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Disponibile l'elenco dei candidati per il rinnovo della
governance: vi aspettiamo all’Assemblea!
L'Assemblea dei Soci è chiamata a rinnovare le cariche
statutarie. Sul sito l'elenco delle candidature pervenute.
Partecipate numerosi!
Il 29 luglio scorso è stato approvato il nuovo Statuto.
Un passaggio fondamentale per proiettare l'Ente nel futuro e
rispondere alle nuove esigenze della società: un'opportunità
per il mondo economico e la Società intera di essere più
protagonisti e più responsabili nel dirigere e nel
governare le attività di normazione, per lo sviluppo
sostenibile del Paese in un'ottica di innovazione e
globalizzazione.
Ora si tratta di dare corpo agli organi di governance così
come previsti dal nuovo Statuto. A questo compito è
chiamata l'Assemblea dei Soci, convocata in modalità
streaming l'1 febbraio prossimo per rinnovare ed eleggere
le cariche statutarie per il quadriennio 2021–2024.
Nella sezione "Associazione", a partire dalla pagina
"Candidature alla governance", riportiamo l'elenco delle
candidature pervenute nelle scorse settimane, ai sensi del
nuovo “Regolamento di convocazione, partecipazione,
votazione e funzionamento dell'Assemblea”.
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News
12 nuovi progetti di norma in inchiesta pubblica preliminare
Venerdì, 15 Gennaio 2021

Molti i progetti di norma che vengono sottoposti, fino all'1 febbraio, ad inchiesta pubblica preliminare.
Attendiamo i vostri commenti. [...]

Certificazione del personale addetto alle prove non distruttive in ingegneria civile:
indagine conoscitiva sulla UNI/PdR 56
Venerdì, 15 Gennaio 2021

Online un questionario per valutare l’uso della UNI/PdR 56 in tema di certificazione del personale addetto alle
PnD in ingegneria civile. [...]

Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi: partiamo con una terminologia comune
Mercoledì, 13 Gennaio 2021

In inchiesta pubblica finale un progetto di norma sulla terminologia relativa alla disattivazione degli impianti
nucleari e ai loro rifiuti. [...]

Turismo: per ripartire in sicurezza ecco le linee guida anti Covid-19
Martedì, 12 Gennaio 2021

Online il documento quadro sulla sicurezza anti Covid di tutto il settore turistico e due nuove prassi su
strutture termali e bus turistici. [...]

Biobanking: la ISO 20387 arriva in Europa
Martedì, 12 Gennaio 2021

La norma sui requisiti generali per il biobanking è stata adottata dal CEN. E presto sarà anche in traduzione
italiana… [...]
Vai all'archivio delle news

