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AUGURI DI BUONE FESTE! 

Gentili Soci, 

vi informiamo che gli uffici UNI resteranno chiusi per le festività natalizie 

dal 24 dicembre al 2 gennaio 2022. 

Il servizio UNIstore resta attivo per gli acquisti dei prodotti elettronici 

durante il periodo di chiusura. 

Ricordiamo inoltre che eventuali acquisti di norme in formato cartaceo, 

prenotazioni abbonamenti e corsi di formazione saranno evasi a partire da 

lunedì 3 gennaio 2022. 

La pubblicazione di UNInotizie riprenderà invece venerdì 14 gennaio. 

UNI augura buone feste a tutti. 

 

 

  

In Vetrina 

 

Il nuovo anno all’insegna della 

formazione 

Ecco le prime stazioni UNITRAIN del 2022 [...] 

 

Tornano i corsi sulla Direttiva 

ATEX 

Il nuovo corso UNITRAIN a febbraio [...] 

 

Gestione del valore e 
dell’innovazione 

Novità in vista! [...] 

 

Gestione dei progetti  

Pubblicata la UNI ISO 21502 in lingua italiana. [...] 
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Architravi e giunti orizzontali  

Due nuove norme per l’ingegneria strutturale. [...] 

 

Mobili per ufficio  

Una guida per il corretto distanziamento. [...] 

 

Vai all'archivio degli articoli in vetrina  
  
   

News 

Sono nove i progetti che entrano in inchiesta pubblica preliminare dal prossimo 27 

dicembre. 

Giovedì, 23 Dicembre 2021 

Nove progetti entrano in inchiesta pubblica preliminare dal 27 dicembre al 10 gennaio 2022. Attendiamo i 

vostri commenti. [...] 

Illuminazione domestica artificiale 

Giovedì, 23 Dicembre 2021 

Parola agli esperti su rilevanti norme di settore che hanno contribuito a sviluppare. Oggi parliamo di 

illuminazione domestica artificiale... [...] 

Gli auguri dell’ISO a chi sostiene la normazione 

Mercoledì, 22 Dicembre 2021 

Il video del Segretario Generale ISO Sergio Mujica: un augurio al mondo della normazione, un invito ad 

affrontare le sfide che ci attendono… [...] 

Parità di genere: in consultazione pubblica la prassi di riferimento UNI 

Mercoledì, 22 Dicembre 2021 

E’ in consultazione pubblica fino al 22 gennaio 2022 il progetto di prassi di riferimento sulla parità di genere. 

[...] 

Conformità reach della gomma riciclata da pneumatici fuori uso 

Mercoledì, 22 Dicembre 2021 

Parola agli esperti su rilevanti norme di settore che hanno contribuito a sviluppare. Oggi parliamo di gomma 

riciclata (da PFU)... [...] 

UNI e ALTIS, una partnership per i professionisti della sostenibilità  

Lunedì, 20 Dicembre 2021 

UNI e Alta Scuola dell’Università Cattolica collaborano alla formazione di nuove figure professionali dotate delle 

skill richieste dalla transizione sostenibile [...] 

UNI e Utility Manager Academy ancora insieme 

Lunedì, 20 Dicembre 2021 

Rinnovata la collaborazione con l’Utility Manager Academy: un’ottima opportunità per fare cultura normativa 

su un settore cruciale. [...] 
 

Vai all'archivio delle news  
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