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UNInotizie n. 03 del 15/02/2012 
  
 
Il nuovo sito web www.cencenelec.eu 
 
CEN e CENELEC lanciano www.cencenelec.eu, il nuovo sito web che offre un facile accesso alle 
informazioni sulle norme europee. 
Applicare la UNI ISO 29990: qualità nella formazione non formale 
 
La formazione non formale è un'importante attività per le imprese e la società. La UNI ISO 
29990:2011 è la prima norma specifica per questo settore. Un corso UNI ne approfondisce i 
contenuti: a Roma il 23 febbraio. 
Lasciarsi neve e ghiaccio alle spalle... con le catene a norma 
 
Con il protrarsi delle cattive condizioni meteorologiche uno dei problemi che preoccupano 
maggiormente gli automobilisti è quello della sicurezza durante la guida. Le catene da neve sono 
uno strumento utilissimo. La norma UNI 11313.... 
Energia “verde” per trattori e altre macchine agricole 
 
Il Comitato europeo di normazione ha pubblicato un primo documento relativo ai combustibili 
vegetali da utilizzare nei trattori e in altre macchine agricole come combustibile diesel alternativo: 
con il nuovo CWA 16379 - utilizzabile su base volontaria - è iniziata l’armonizzazione sui 
combustibili vegetali a livello europeo e internazionale. 
Alimenti (sicuri) dalla fattoria 
 
Prodotti agricoli più sicuri: questo il principale obiettivo raggiunto con la pubblicazione di una 
nuova specifica tecnica ISO, ultima “nata” all’interno della serie ISO 22000 relativa ai sistemi di 
gestione della sicurezza alimentare. La ISO/TS 22002-3 fa parte di un insieme di documenti di 
supporto che definisce i requisiti relativi ai PRP (prerequisite programmes) della sicurezza 
alimentare. 
La norma UNI 11366 sul lavoro subacqueo citata nel decreto liberalizzazioni 
 
Il Decreto legge 24 gennaio 2012 richiama, all'articolo 16, la recente norma UNI 11366 sul lavoro 
subacqueo. Uno dei molti esempi di compiuta sinergia tra legislazione e normazione tecnica... 
La Commissione europea scommette sulla ISO 26000 
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La norma internazionale ISO 26000 è uno dei tre documenti raccomandati dalla Commissione 
europea alle imprese della UE per rispettare i loro impegni in tema di responsabilità sociale: un 
autorevole riconoscimento dei lavori di normazione... 
 

IMPIANTI ED ENERGIA 
  
Protezione dei lavoratori dalle radiazioni: in campo la ISO 27048 
 
Nel corso del 2011 è stata pubblicata la norma ISO 27048: un contributo importante alla salute e 
alla sicurezza dei lavoratori esposti alle radiazioni. Elaborata dal comitato ISO/TC 85, per l'Italia i 
lavori sono seguiti dalla commissione tecnica UNI "Tecnologie nucleari e radioprotezione". 
Un libro verde sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nella UE 
 
Il trattamento dei rifiuti organici è un tema di grande interesse perché essi costituiscono una risorsa 
preziosa e rinnovabile per la produzione di elettricità e di biocarburante per i trasporti e per 
l'alimentazione della rete del gas. Una raccolta differenziata di qualità rappresenta infatti un punto 
fondamentale del processo per l’attuazione della direttiva sulle discariche, per fornire materiali di 
qualità utili al riciclaggio dei rifiuti organici e per migliorare l'efficacia del recupero di energia. 
  
 

QUALITÀ, CONFORMITÀ E METROLOGIA 
  
In Sardegna contributi alle imprese per incentivare la qualità 
 
Nell’ambito dei servizi alle imprese, la Regione Sardegna ha pubblicato un bando per gli incentivi 
alla certificazione di qualità. Le domande vanno presentate entro il 30 marzo 2012. 
  
SALUTE E BENESSERE 
  
Impianti mammari sicuri con la UNI EN ISO 14067 
 
La sicurezza nel campo dei dispositivi medici è assolutamente essenziale, anche se ce rendiamo 
conto solo in occasione di eclatanti fatti di cronaca. E' il caso della sicurezza delle protesi 
mammarie, oggetto della norma UNI EN ISO 14607, recentemente resa disponibile in versione 
bilingue... 
Requisiti fondamentali per lenti a contatto e prodotti per la loro cura 
 
Pubblicata la nuova edizione della norma UNI EN ISO 14534:2011 che specifica i requisiti di 
sicurezza e di prestazione per le lenti a contatto, per i prodotti per la loro cura e altri accessori. La 
sezione relativa ai requisiti microbiologici e all’imballaggio ha subito le maggiori modifiche: nuove 
indicazioni in tema di sterilizzazione, metodi utilizzati, imballaggi di prodotti etichettati come 
sterili e non etichettati sterili... 
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SICUREZZA, AMBIENTE E SOCIETÀ CIVILE 

  
 
Protezione dei lavoratori dalle radiazioni: in campo la ISO 27048 
 
Nel corso del 2011 è stata pubblicata la norma ISO 27048: un contributo importante alla salute e 
alla sicurezza dei lavoratori esposti alle radiazioni. Elaborata dal comitato ISO/TC 85, per l'Italia i 
lavori sono seguiti dalla commissione tecnica UNI "Tecnologie nucleari e radioprotezione". 
Sicurezza dei veicoli per la raccolta dei rifiuti 
 
Ogni anno nel nostro paese si producono milioni di tonnellate di rifiuti che devono essere raccolti, 
smaltiti, riciclati: di conseguenza deve essere affrontato non solo l’aspetto legato alla protezione 
ambientale ma anche il tema della sicurezza dei veicoli e degli operatori che si occupano della loro 
raccolta. 
Principi fondamentali di ergonomia 
 
In ergonomia, l’approccio centrato sull’uomo è fondamentale. La UNI EN ISO 26800 si presenta 
come un documento di riferimento di ordine generale in grado di fornire un quadro integrato, 
assemblando i principi e i concetti di base dell’ergonomia in un unico documento mostrando una 
veduta d’insieme sulle modalità in cui essa viene applicata. 
  
 
 


