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UNInotizie n. 02 del 31/01/2012 
  
La nuova ISO 19011 aggiunge valore agli audit di sistemi di gestione 
 
Nuova edizione per la norma ISO 19011 sugli audit dei sistemi di gestione, che UNI pubblicherà a 
breve in formato bilingue. Molte le novità, che potranno essere approfondite con appositi corsi già 
in calendario a Milano e Roma… 
 
Gestione dell'energia: pubblicata la UNI CEI EN ISO 50001 
 
Il dicembre 2011 ha visto la pubblicazione della norma UNI CEI EN ISO 50001 sui sistemi di 
gestione dell'energia, che dovrebbe portare un nuovo significativo aumento delle certificazioni dei 
SGE, precedentemente avviato dalla EN 16001. 
 
Tre progetti di norma UNI entrano in inchiesta pubblica finale 
 
Sono tre i progetti di norma UNI entrati ora in fase di inchiesta pubblica finale. Sino al 26 marzo 
prossimo è possibile scaricare i testi completi in formato PDF e inviare i propri commenti. 
Generatori di calore, sistemi antincendio e misurazione gas sono gli argomenti oggetto dei tre 
progetti in inchiesta... 
 
Premio Paolo Scolari: sesta edizione 
 
Sesta edizione per il “Premio Paolo Scolari”, il riconoscimento ufficiale che UNI assegna ogni anno 
ai soggetti che si sono distinti nell'impegno profuso nello sviluppo e nel consolidamento della 
normazione tecnica e dell'Ente. Le candidature vanno presentate entro il 2 marzo prossimo... 
 
Gomma: otto progetti di adozione di norme ISO 
 
Al via l'inchiesta pubblica preliminare per otto progetti di norma di competenza della commissione 
Gomma: si tratta di adozioni di norme ISO, dettate dall’esigenza di allineare la normativa nazionale 
a quella internazionale per continuare a garantire la piena competitività dei prodotti sul mercato 
globale e aggiornare lo stato dell’arte in materia di metodi di prova su gomma, lattice di gomma, 
gomma vulcanizzata e termoplastica. 
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SGQ, beni culturali, gas serra, saldature: nuovi progetti UNI in inchiesta preliminare 
 
Dal 20 gennaio entrano nella fase di inchiesta pubblica preliminare cinque nuovi progetti in tema di 
sistemi di gestione per la qualità, beni culturali, gas ad effetto serra e saldatura per materiali 
termoplastici. La fase di inchiesta terminerà il 4 febbraio... 
 
Politica europea sulla normazione: nuovi documenti online sul sito 
 
Nel corso degli ultimi anni, a livello europeo, si è assistito a una presa di coscienza del ruolo della 
normazione come motore del sistema produttivo. Data la rilevanza del tema, il sito UNI si 
arricchisce di nuovi link e nuovi documenti... 
 
Sicurezza nelle fiere e nei parchi divertimento: a Milano la prossima riunione del CEN/TC 152 
 
Il prossimo 29 febbraio 2012, presso la sede UNI di Milano, si terrà la riunione del Comitato 
Tecnico CEN/TC 152 "Macchine e strutture per fiere e parchi di divertimento - Sicurezza". Tutti 
coloro che fossero interessati all'argomento e desiderassero partecipare attivamente ai lavori di 
normazione sono invitati a far parte del Gruppo di Lavoro UNI competente in materia, che opera in 
seno alla commissione "Sicurezza"... 
 
Una nuova norma ISO per fronteggiare le emergenze agli impianti nucleari 
 
La sicurezza delle installazioni nucleari è un tema oggetto di recenti e importanti attenzioni: in 
ambito ISO, con la pubblicazione della norma ISO 11320, ma anche in ambito nazionale, con la 
creazione di nuovi gruppi di lavoro in seno alla commissione UNI "Tecnologie nucleari e 
radioprotezione"...  
 
Su U&C di gennaio il sistema delle certificazioni per la competitività 
 
Il primo numero, Gennaio 2012, della rivista U&C si apre con un dossier a cura dell’Osservatorio 
Accredia dedicato al settore della certificazione, in particolare al segmento dei Sistemi di Gestione 
per la Qualità... 
 
Misurare l’impatto (positivo) della normativa sulle aziende 
 
ISO ha condotto uno studio a livello internazionale esaminando 11 aziende operanti in differenti 
settori commerciali situate in 10 diversi paesi. Il risultato emerso? L’applicazione della normativa 
consente di ottenere profitti economici con un’incidenza tra lo 0,5% e il 4% sul valore della 
produzione annuale... 
 
 
IMPIANTI ED ENERGIA 
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Sostenibilità dei biocarburanti: pubblicata la UNI/TS 11429 
 
Pubblicata la UNI/TS 11429 "Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione 
di biocarburanti e bioliquidi", elaborata per rispondere alle esigenze del mercato nazionale che 
chiedeva documenti tecnici di riferimento per l'applicazione pratica delle disposizioni in materia di 
sostenibilità dei biocarburanti. 
 
MATERIALI DI BASE E TECNOLOGIE APPLICATE 
  
Pavimentazioni di legno 
 
Conclusa l’attività di revisione in sede europea, è stata recentemente pubblicata a livello nazionale 
la nuova edizione della norma UNI EN 13228 sulle pavimentazioni di legno, che specifica le 
caratteristiche degli elementi di legno massiccio dotati di un sistema di assemblaggio per 
pavimentazioni interne. 
 
Al via l’attività di normazione sulle procedure di saldatura per materiali termoplastici 
 
Interessa il mercato della costruzione e posa di reti per la distribuzione del gas e di altri fluidi in 
pressione il nuovo progetto di norma nazionale che rimarrà in inchiesta pubblica preliminare sino al 
4 febbraio, a completamento del panorama normativo nazionale relativo alla saldatura dei materiali 
termoplastici... 
 
MATERIALI E PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
  
Pavimentazioni di legno 
 
Conclusa l’attività di revisione in sede europea, è stata recentemente pubblicata a livello nazionale 
la nuova edizione della norma UNI EN 13228 sulle pavimentazioni di legno, che specifica le 
caratteristiche degli elementi di legno massiccio dotati di un sistema di assemblaggio per 
pavimentazioni interne. 
 
Al via l’attività di normazione sulle procedure di saldatura per materiali termoplastici 
 
Interessa il mercato della costruzione e posa di reti per la distribuzione del gas e di altri fluidi in 
pressione il nuovo progetto di norma nazionale che rimarrà in inchiesta pubblica preliminare sino al 
4 febbraio, a completamento del panorama normativo nazionale relativo alla saldatura dei materiali 
termoplastici... 
 
  
 
PRODOTTI FINITI 
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Proposta di lavori normativi in tema di beni culturali 
 
Sottoposti alla fase di inchiesta pubblica preliminare due progetti di norma dedicati agli operatori 
che trattano il degrado biologico e la prevenzione del danno dei beni culturali. Entrambi i 
documenti costituiscono degli utili riferimenti per gli specialisti -biologi, naturalisti e diagnosti- che 
operano nel settore della conservazione di tali beni. 
 
QUALITÀ, CONFORMITÀ E METROLOGIA 
  
 
Al via l’attività di normazione sulle procedure di saldatura per materiali termoplastici 
 
Interessa il mercato della costruzione e posa di reti per la distribuzione del gas e di altri fluidi in 
pressione il nuovo progetto di norma nazionale che rimarrà in inchiesta pubblica preliminare sino al 
4 febbraio, a completamento del panorama normativo nazionale relativo alla saldatura dei materiali 
termoplastici... 
 
Qualità nelle biblioteche 
 
Sottoposto all'inchiesta pubblica preliminare un progetto di norma nazionale dedicato alle 
biblioteche e alla loro organizzazione, che specifica le linee guida - basate su buone pratiche 
sperimentate in ambito bibliotecario - per agevolare le biblioteche nello sviluppo di un approccio 
coerente alla gestione per la qualità. 
 
SALUTE E BENESSERE 
  
  
Trattamento asettico dei prodotti per la cura della salute 
 
I metodi per il trattamento della contaminazione dei prodotti per la cura della salute sono oggetto 
della norma UNI EN ISO 13408 – suddivisa in sei parti – dal titolo generale “Trattamento asettico 
dei prodotti per la cura della salute”, che sostituisce la ormai ritirata UNI EN 13824. 
  
  
 
  
  
 
 
  
SICUREZZA, AMBIENTE E SOCIETÀ CIVILE 
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Inchiesta pubblica preliminare: un progetto sui gas gerra 
 
Inchiesta pubblica preliminare per un progetto nazionale che intende regolamentare le attività di 
compensazione della CO2, per dare maggiore spazio agli interventi volontari di riduzione delle 
emissioni o di aumento delle rimozioni di GHG e favorire la creazione di un’economia a minore 
contenuto di CO2. 
 
Una nuova norma ISO per fronteggiare le emergenze agli impianti nucleari 
 
La sicurezza delle installazioni nucleari è un tema oggetto di recenti e importanti attenzioni: in 
ambito ISO, con la pubblicazione della norma ISO 11320, ma anche in ambito nazionale, con la 
creazione di nuovi gruppi di lavoro in seno alla commissione UNI "Tecnologie nucleari e 
radioprotezione"...  
 
  
 


