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La normazione per le persone, il pianeta e la prosperità: un 

summit internazionale 

Giovedì 28 ottobre dalle 12:00 alle 15:00 si terrà - sotto gli auspici 

della Presidenza italiana del G20 - il summit internazionale “G20 

Standardisation organisations contributing to sustainability 

goals”. 

Organizzato da UNI e CEI insieme agli organismi mondiali IEC - 

International Electrotechnical Commission, ISO – International 

Organization for Standardisation e ITU – International Telecommunication 

Union, l’evento metterà in luce come la normazione tecnica volontaria 

possa aiutare i governi e le autorità di regolamentazione a trasformare le 

politiche in azioni concrete sul campo, per implementare in modo 

efficiente gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda ONU 2030. 

Continua a leggere... 

 

 

  

In Vetrina 

 

UNI EN 301549:2020 I requisiti 
di accessibilità dei prodotti ICT 

È il tema del corso del 20 ottobre [...] 

 

Come far parlare un testo? 

Scopriamolo nel corso del 21 ottobre [...] 

 

Lavorazione dei minerali  

Sicurezza delle macchine: UNI EN 1009 parte 2 e 3. 

[...] 

 

Acustica  

Come misurare la trasmissione del rumore. [...] 
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Sala criogenica 

Pubblicata la UNI 11827. [...] 
 

 

Vai all'archivio degli articoli in vetrina  
  
   

News 

Sicurezza per le sale criogeniche 

Venerdì, 08 Ottobre 2021 

Il 20 ottobre parliamo della UNI 11827 sulla progettazione, realizzazione e collaudo delle sale criogeniche. 

Iscrivetevi al webinar! [...] 

La progettazione di un menù nella ristorazione collettiva pubblica e privata  

Venerdì, 08 Ottobre 2021 

Il 20 ottobre un webinar dedicato alla UNI 11584 sui servizi di ristorazione collettiva, organizzato dalla Camera 

di commercio di Torino. [...] 

Valori e competenze professionali per la transizione sostenibile  

Giovedì, 07 Ottobre 2021 

Il 13 ottobre, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, si tiene un webinar per parlare di competenze 

professionali e valori. [...] 

Luce, illuminazione e... normazione: facciamo il punto 

Giovedì, 07 Ottobre 2021 

Un webinar sul mondo dell’illuminotecnica e i relativi standard: ecco il programma. Per i partecipanti, uno 

sconto sulle norme di settore. [...] 

Standard globali per impatti locali: a 30 anni del Vienna Agreement 

Mercoledì, 06 Ottobre 2021 

Allineare la standardizzazione regionale e nazionale nel contesto internazionale: un convegno online 

organizzato da ISO, CEN e ASI. [...] 

I sistemi gestionali aziendali come strumento virtuoso e di supporto ai Modelli 231  

Mercoledì, 06 Ottobre 2021 

Giovedì 21 ottobre un webinar organizzato da AIAS e EPC approfondirà il tema dei sistemi di gestione a 

supporto dei Modelli 231. [...] 

Misure per la ripresa in presenza degli eventi scientifici 

Mercoledì, 06 Ottobre 2021 

Presentato da Agenas il documento sugli interventi utili per la riduzione del rischio di contagio nello 

svolgimento di un evento in presenza. [...] 

Promuovere e divulgare l'economia circolare 

Mercoledì, 06 Ottobre 2021 
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A un anno dal lancio del magazine EconomiaCircolare.com, un incontro per parlare dell'informazione nella 

promozione della circolarità. [...] 

Gestione dell'acqua: ecco il toolkit online per facilitare la ricerca degli standard  

Mercoledì, 06 Ottobre 2021 

In occasione della fiera H2O, presentiamo lo Standardization Toolkit: lo strumento per selezionare le norme 

adeguate ai tuoi bisogni. [...] 

Tutto quello che c'è da sapere su normazione e professioni 

Martedì, 05 Ottobre 2021 

Sono online le FAQ (Frequently Asked Questions) su norme e professioni non regolamentate. [...] 

Capitolati arredi: acquisti a norma per pubblico e privato 

Martedì, 05 Ottobre 2021 

Capitolati tecnici per la fornitura di arredi: un webinar il 20 ottobre. Sconto ai partecipanti per l’acquisto delle 

norme collegate. [...] 

Edilizia e opere di ingegneria civile: un progetto di norma in inchiesta pubblica 
finale. 

Lunedì, 04 Ottobre 2021 

Fino al 18 ottobre è in inchiesta pubblica finale un progetto di norma inerente la gestione digitale dei processi 

informativi delle costruzioni. [...] 
 

Vai all'archivio delle news  
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