servizi alle imprese
Confindustria ha rinnovato anche per il 2022 con UNI - l’Ente Italiano di Normazione, la convenzione per
l’abbonamento alla consultazione della raccolta completa delle norme UNI da parte delle aziende aderenti al sistema.
Nel riconoscere il ruolo svolto dalla normazione tecnica volontaria a supporto della competitività e dell’innovazione delle
imprese, è stato sottoscritto un nuovo patto di adesione alla convenzione, che permette agli associati di acquistare
l’abbonamento alla consultazione on-line dei testi integrali di tutte le norme tecniche nazionali, i recepimenti di quelle
europee EN e le adozioni di quelle internazionali ISO, a condizioni particolarmente vantaggiose
Le imprese che intendono sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento devono inviare un modulo compilato alla propria
Associazione di appartenenza che ha aderito al “Patto di Adesione”.
Sarà direttamente cura dell’Associazione, previa verifica della sussistenza della condizioni vincolanti, ad inoltrare all’UNI
la richiesta con i dati per l’attivazione dell’abbonamento.
Come sottoscrivere/rinnovare l’abbonamento
L’abbonamento è disponibile alle seguenti condizioni:
•200 € + Iva 22% per la consultazione della raccolta completa della norme UNI, per aziende con meno di 50 dipendenti
•300 € + Iva 22% per la consultazione della raccolta completa della norme UNI, per aziende con più di 50 dipendenti e
fatturato inferiore a 500 milioni di Euro
•50 € + Iva 22% per la consultazione delle norme UNI citate nel D.lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, con la
possibilità di acquisto a prezzo speciale e forfettario di Euro 15,00, più iva come di legge, per singola norma
•140 € + Iva 22% per la consultazione delle norme UNI citate nelle Norme Tecniche delle Costruzioni, con la
possibilità di acquisto a prezzo speciale e forfettario di Euro 15,00, più iva come di legge, per singola norma.
Come funziona la consultazione
L’accesso - riservato al cliente e inteso solo per uso interno - avviene tramite specifiche login e password personali non
cedibili. Ogni combinazione di login e password dà diritto a un solo accesso contemporaneo alla banca dati delle norme.
Sono consultabili tutte le norme UNI, i recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane di norme ISO (sia i testi in
vigore che quelli di edizioni ritirate e/o sostituite). L’aggiornamento delle norme avviene in continuo.
La consultazione può avvenire 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, tramite collegamento ad internet.
L’abbonamento dà diritto alla consultazione dei testi integrali delle norme, non al download dei file né alla stampa.
Il servizio di consultazione decorre dalla data di attivazione e resta attivo per 12 mesi.

