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OGGETTO: Convenzione Norme UNI 2023-2024  
 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo ha rinnovato la convenzione CNI-UNI, per il biennio 
2023-2024, in base alla quale gli iscritti agli Ordini aderenti possono sottoscrivere:  
 
1) un abbonamento della durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione sul portale UNI, per 
la consultazione delle norme tecniche UNI, al prezzo agevolato di € 50,00 +IVA;  
 
2) un abbonamento della durata di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione sul portale UNI, per 
la consultazione delle norme tecniche UNI, al prezzo agevolato di € 90,00 + IVA;  
 
Il download per singola norma è consentito alla tariffa agevolata di € 15,00 + IVA utilizzabili secondo la 
licenza d’uso UNIstore (che viene sempre richiamata in fase di acquisto, prima di effettuare l’ordine).  
 
Per sottoscrivere l’abbonamento è sufficiente collegarsi al sito www.uni.com  nella sezione 
“catalogo/convenzioni” cliccando sul link relativo alla convenzione con il CNI:  
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=7838 
 
Un breve manuale operativo per la registrazione in formato pdf può essere scaricato dal seguente link:  
https://www.uni.com/images/Diffusione/CNI/ManualeRegistrazioneConvenzioneUNICNI.pdf 
 
 
Si sottolinea inoltre quanto segue:  
- la licenza d’uso del download è riservata esclusivamente agli Ingegneri iscritti agli Albi professionali 
degli Ordini territoriali che hanno aderito alla Convenzione CNI-UNI;  

- è categoricamente vietata agli utilizzatori la cessione della licenza e/o la concessione di sub-licenze a 
soggetti terzi;  

- qualora venga accertata inadempienza nel rispetto delle regole di fruizione del servizio, UNI provvederà 
all’immediata interruzione del servizio all’utilizzatore inadempiente, riservandosi il diritto di agire nei 
confronti di questi per il risarcimento del danno.  
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
      f.to Il Presidente                     f.to Il Consigliere Segretario 
Dott. Ing. Diego Finazzi        Dott. Ing. Miriam Fumagalli 
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