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In Vetrina

Il corso del 31/7 sulla UNI CEI 
EN ISO/IEC 27001:2017 

Per una corretta gestione della sicurezza delle 

informazioni [...]

Imballaggi 

Sostanze pericolose negli imballaggi: pubblicata la 

UNI CEN TR 13695-2. [...]

Abbigliamento per bambini

La sicurezza anche negli abiti per bambini: 

pubblicata la UNI CEN TR 17376. [...]

Nella fase 3 i corsi UNI SMART 

LEARNING continuano

Con #ioimparodacasa continuano anche gli sconti 

[...]

Vai all'archivio degli articoli in vetrina

News

Parte il 27 luglio una nuova inchiesta preliminare

Venerdì, 24 Luglio 2020

14 progetti di norma iniziano l'inchiesta pubblica preliminare: per i commenti c’è tempo fino al 10 agosto 

prossimo. [...]

La didattica a distanza e mista “dalla A alla Z”

Venerdì, 24 Luglio 2020

Prassi UNI-FIDAE per l’organizzazione della didattica a distanza e mista: online le interviste video a Kaladich, 

Montemarano e Buka. [...]

Manutenzione predittiva degli impianti di condizionamento: al via i lavori per la 

prassi di riferimento

Giovedì, 23 Luglio 2020

Saranno avviati il 31 luglio, con esperti ICMQ, i lavori per la UNI/PdR sui requisiti professionali dei manutentori 

di impianti. [...]

Un TR sulle tecnologie abilitanti per Industry 4.0

Mercoledì, 22 Luglio 2020

Tecnologie abilitanti per Industry 4.0: esempi e aspetti principali di integrazione e interconnessione. [...]



Isolanti termici per edilizia: norma in arrivo 

Mercoledì, 22 Luglio 2020

Un progetto CTI sulla definizione dei ruoli e delle modalità di utilizzo e posa in opera degli isolanti termici per 

edilizia. [...]

Edilizia: sistemi resinosi per superfici

Mercoledì, 22 Luglio 2020

UNI1608010 fornisce le regole per progettare e applicare i sistemi resinosi per superfici orizzontali e verticali, 

interne ed esterne. [...]

Gas naturale: giunti isolanti monoblocco per il trasporto e la distribuzione

Mercoledì, 22 Luglio 2020

Il progetto UNI1603883, sviluppato dal CIG, riguarda i giunti isolanti monoblocco per il trasporto e la 

distribuzione di gas naturale. [...]

Emergenza COVID e turismo sicuro: le linee guida UNI Federturismo

Martedì, 21 Luglio 2020

Emergenza COVID-19 e turismo: vacanze in sicurezza in villaggio, campeggio e in funivia grazie alle linee 

guida di UNI e FEDERTURISMO. [...]

Traduzioni legali: quali le competenze dei traduttori?

Lunedì, 20 Luglio 2020

Si propone l’adozione della ISO 20771:2020 sui requisiti per le competenze e le qualifiche di traduttori, revisori 

e riesaminatori legali. [...]

Rilevazione delle perdite da sorgenti radioattive sigillate

Lunedì, 20 Luglio 2020

La Commissione “Tecnologie nucleari e radioprotezione” intende adottare la norma ISO 9978:2020. [...]

Carrelli industriali

Lunedì, 20 Luglio 2020

Vocabolario, requisiti di sicurezza e verifica di stabilità dei carrelli industriali. 3 nuovi progetti di norma. [...]

Caratteristiche e metodi di analisi di diversi tipi di olio

Lunedì, 20 Luglio 2020

4 progetti della Commissione “Agroalimentare” riguardano le caratteristiche e i metodi di analisi di diversi tipi 

di olio alimentare. [...]

Due progetti UNINFO ai blocchi di partenza

Lunedì, 20 Luglio 2020

Dal 20 luglio due progetti di competenza dell’Ente federato UNINFO entrano nella fase dell’inchiesta pubblica 

preliminare. [...]

Vai all'archivio delle news


