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Confindustria ha rinnovato l’accordo con UNI - Ente Italiano di Normazione per un servizio estremamente economico
di consultazione on-line della raccolta completa delle norme UNI (vedi Allegato).
Anche per il 2019 l’accordo garantisce alle aziende associate al sistema Confindustriale l’accesso alla raccolta
completa delle norme UNI on-line (testi integrali, aggiornati continuamente, di tutte le norme tecniche nazionali, dei
recepimenti di quelle europee EN e delle adozioni di quelle internazionali ISO, sia i testi in vigore che quelli di
edizioni ritirate e/o sostituite) a condizioni speciali:
aziende con meno di 50 dipendenti = Euro 200,00 + IVA 22%
aziende con più di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni = Euro 300,00 + IVA 22%.
A partire da quest’anno sarà inoltre disponibile anche
la consultazione Raccolta norme UNI citate dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
per tutte le aziende a Euro 50,00 +IVA 22% (il dettaglio delle norme contenute nell’abbonamento è specificato
nell’Allegato 3) con la possibilità di acquisto di ogni norma in formato PDF del pacchetto al prezzo speciale di
EURO 15,00 + IVA 22% (1 download).
Ogni licenza garantisce la consultazione per un singolo accesso tramite collegamento ad internet 24 ore al
giorno, per un anno (365 giorni dal momento della stipula del contratto) e da qualsiasi luogo (non per forza dalla
sede aziendale).
L’abbonamento dà diritto alla consultazione dei testi integrali delle norme, non al download dei file né alla
stampa (a parte quanto già specificato per le norme del pacchetto “Codice dei contratti pubblici”)
Si auspica la più ampia adesione all’iniziativa, affinché tutti gli associati possano usufruire dei vantaggi derivanti
dalla conoscenza dei contenuti delle norme tecniche, in particolare per le imprese che:

partendo dalla conoscenza dello “stato dell’arte” (anche a livello internazionale) desiderano essere più
competitive migliorando e innovando sistemi, processi, prodotti-servizi ed approcci (anche in ottica 4.0);
hanno sistemi di gestione, prodotti e processi certificati;
devono rispettare specifiche tecniche nella produzione di beni e servizi (per soddisfare le richieste di
conformità da parte dei clienti/committenti privati e pubblici, nonché delle autorità di controllo);
La richiesta di nuova attivazione o di rinnovo (vd. Allegato 2) deve essere compilata e inviata dalla singola azienda
associata all'e-mail: convenzioni@confindustriabergamo.it che si occuperà di validarla (verifica dell'associazione
a Confindustria Bergamo) e inoltrarla all' UNI. Successivamente UNI invierà i dati per il pagamento.

