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CHI SIAMO
UNI - Ente Nazionale Italiano di 
Unif icazione - è un’associazione 
privata senza f ine di lucro 
fondata nel 1921 e riconosciuta 
dallo Stato e dall’Unione 
Europea, che studia, approva 
e pubblica le norme tecniche 
volontarie - le cosiddette “norme 
UNI” - in tutti i settori industriali, 
commerciali e del terziario 
(tranne in quelli elettrico ed 
elettrotecnico).
I soci UNI sono imprese, 
professionisti, associazioni, enti 
pubblici, centri di ricerca e istituti 
scolastici.
UNI rappresenta l’Italia presso 
le organizzazioni di normazione 
europea (CEN) e mondiale (ISO). 

LA MISSIONE
Scopo dell’Ente è l’elaborazione 
di norme tecniche che 
contribuiscano al miglioramento 
dell’eff icienza e dell’eff icacia 
del sistema economico-sociale 
italiano e che siano strumenti 
di supporto all’innovazione 
tecnologica, alla competitività, 
alla promozione del commercio, 
alla protezione dei consumatori, 
alla tutela dell’ambiente, alla 
qualità dei prodotti e dei 
processi.



LE NORME
Le norme UNI sono documenti 
che def iniscono lo stato dell’arte 
di prodotti, processi e servizi, 
specif icano cioè “come fare bene 
le cose” garantendo sicurezza,
rispetto per l’ambiente e 
prestazioni certe. 
Sono documenti elaborati 
consensualmente dai 
rappresentanti di tutte le 
parti interessate mediante un 
processo di autoregolamentazione 
trasparente e democratico, e 
- pur essendo di applicazione 
volontaria - forniscono agli 
operatori riferimenti certi, anche 
di rilevanza contrattuale.
Le norme tecniche, quindi, sono 
soluzioni: sono un capitale 
di conoscenza di valore 
inestimabile, a disposizione dei 
professionisti e delle imprese di 
ogni dimensione, per ottenere 
forniture di qualità, contenere 
i costi, rendere più eff iciente 
la propria organizzazione. E 
ancora, migliorare ed innovare 
i prodotti, avere un rapporto 
contrattuale chiaro con i fornitori 
e i clienti.

Ministero 
dello 

Sviluppo 
Economico

La normazione tecnica 
volontaria è un importante 
strumento per lo sviluppo 
del sistema economico e 
sociale.
Grazie alla definizione - 
consensuale e riconosciuta 
- che essa dà della qualità, 
della sicurezza e delle 
prestazioni dei prodotti 
e dei servizi, le imprese 
possono innovare, essere 
più competitive e, quindi, 
entrare più facilmente nei 
nuovi mercati.
La partecipazione dei 
rappresentanti nazionali 
al processo di normazione 
europeo e mondiale, tuttora 
in evoluzione, permette - 
inoltre - di migliorare la 
percezione del Made in Italy, 
a garanzia dei consumatori 
di tutto il mondo, 
coniugando così qualità e 
origine italiana. 

Amedeo Teti
Direttore Generale per 
la Politica Commerciale 
Internazionale



CHI FA LE NORME
L’attività di normazione viene 
svolta a livello nazionale da una 
struttura multilivello composta 
da circa 1.200 organi tecnici 
(commissioni, sottocommissioni, 
gruppi di lavoro) e da alcune 
organizzazioni esterne 
indipendenti (gli Enti Federati), 
sotto la supervisione e secondo 
le direttive della Commissione 
Centrale Tecnica.
UNI è presente con rappresentanti 
di elevata competenza in 
numerosissimi organi tecnici CEN 
e ISO, e detiene la segreteria 
e/o la presidenza di oltre 200 
di essi in settori di importanza 
strategica per il Made in Italy, 
a tutela della posizione di 
leadership tecnica del nostro 
Paese.
Gli organi tecnici sono composti 
da decine di migliaia di esperti 
in Italia e nel mondo, che sono i 
rappresentanti di coloro i quali 
utilizzeranno le norme e/o 
benef iceranno degli effetti: 
produttori, utilizzatori, professionisti, 
commercianti, Pubblica 
Amministrazione e consumatori.

Istituto 
Nazionale per 

l’Assicurazione 
contro 

gli Infortuni 
sul lavoro

La normazione tecnica è 
strategicamente sinergica 
alla missione dell’Istituto: 
le norme UNI, infatti, sono 
strumenti preziosi per la 
prevenzione del rischio di 
fenomeni infortunistici, 
per la riduzione delle loro 
conseguenze, per migliorare 
le prestazioni di assistenza 
e favorire il reinserimento 
degli infortunati nella vita 
sociale e lavorativa.
Grazie alla crescente 
attenzione anche agli 
aspetti “quotidiani e 
domestici” della sicurezza, 
le norme tecniche potranno 
contribuire in modo 
decisivo alla realizzazione 
di un moderno sistema 
integrato di tutela per tutti 
i cittadini.

Marco Fabio Sartori
Presidente



SUPER PARTES
La natura di organizzazione 
aperta e super partes è 
confermata - oltre che dall’ampia 
e variegata rappresentanza 
negli organi tecnici - dalla 
composizione degli organi 
direttivi: nel Consiglio Direttivo 
sono presenti di diritto i 
rappresentanti di tutti i 
ministeri interessati all’attività 
di normazione, i rappresentanti 
del CNR e delle Ferrovie dello 
Stato, i rappresentanti della 
Commissione Centrale Tecnica, 
il Presidente del Comitato 
Elettrotecnico Italiano, i 
Presidenti degli Enti Federati, 
i rappresentanti dei Soci che 
sostengono la normazione 
in modo particolarmente 
signif icativo (attualmente 
Conf industria e INAIL) e la 
componente elettiva.

MINISTERI
NEL CONSIGLIO DIRETTIVO UNI

Affari Esteri
Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Beni e Attività Culturali
Difesa
Infrastrutture e Trasporti
Interno
Istruzione, Università e Ricerca
Lavoro e Politiche Sociali
Sviluppo Economico



europee “armonizzate” (cioè 
norme elaborate dal CEN su 
richiesta della Commissione 
Europea e citate dalla Gazzetta 
Uff iciale) i prodotti benef iciano 

NORME E LEGGI
Tra la normazione tecnica e la 
legislazione esiste un rapporto 
stretto, a volte inevitabile, ma 
anche complesso: sebbene 
l’applicazione delle norme 
tecniche di principio non sia 
obbligatoria, quando queste 
vengono richiamate nei 
provvedimenti legislativi può 
intervenire un livello di cogenza. 
Sono numerosi infatti i provvedi-
menti di legge che fanno 
riferimento - genericamente o 
con preciso dettaglio - alle norme 
tecniche, a volte obbligatoriamente 
altre solo come via preferenziale 
(ma non unica) verso il rispetto 
della legge.
Il caso più signif icativo di 
sinergia tra norme e leggi è 
quello delle direttive europee 
“nuovo approccio”, che 
def iniscono i requisiti essenziali 
dei prodotti relativamente alla 
sicurezza e salute dei cittadini 
e alla protezione dell’ambiente. 
I produttori, infatti, possono 
liberamente scegliere come 
rispettare tali requisiti, ma se 
utilizzano le norme tecniche 

Oltre che per la nostra 
organizzazione interna, 
com’è ovvio per un ente 
con un sistema di gestione 
della qualità certificato e 
accreditato per l’attività 
di prova, per ARPAT le 
norme tecniche sono uno 
strumento importante anche 
per comunicare le nostre 
valutazioni. 
Utilizzare il riferimento alle 
norme tecniche specifiche 
nei nostri pareri ci aiuta 
a renderli tecnicamente 
rigorosi, omogenei e 
al tempo stesso più 
comprensibili, facilitando 
così il rapporto fra imprese e 
pubblica amministrazione. 
Per questo collaboriamo 
attivamente alla stesura delle 
norme UNI sulle tematiche 
ambientali ed analitiche.

Sonia Cantoni
Direttore Generale

Agenzia 
regionale per 
la protezione 

ambientale 
della Toscana



automaticamente della 
presunzione di conformità e 
possono liberamente circolare 
nel mercato europeo.
In un’ottica di sussidiarietà, 
dal rapporto tra la legislazione 
e la normazione volontaria 
può scaturire il contributo 
qualif icante dell’UNI al 
miglioramento dell’eff icienza e 
dell’eff icacia del Sistema 
Paese: la Pubblica 
Amministrazione (locale e 
centrale dello Stato) può fare 
conto sulla capacità e sulla 
peculiarità della normazione 
tecnica di aggregare il consenso 
e la condivisione di tutte le 
parti interessate, per def inire - 
tramite un processo garantito 
- le risposte tecnico/economiche 
riconosciute dal mercato, che 
integrano, completano e 
semplif icano l’attività legislativa.

La partecipazione dei tecnici 
ai gruppi di lavoro dedicati 
alla redazione e revisione della 
normativa tecnica, sia a livello 
di progettazione che di prove 
di laboratorio, è importante 
e sentita soprattutto nel 
settore della sicurezza e della 
protezione del territorio.
La Provincia Autonoma 
di Trento ritiene che la 
disponibilità di corrispondenti 
norme chiare ed efficaci, 
unite alla generale crescita 
di conoscenze nel campo, 
sia di grande utilità ai fini 
della corretta gestione delle 
relative attività quotidiane e 
fondamentale in sede di scelte 
strategiche in materia di tutela 
dei cittadini e dell’ambiente.

Laboratorio Tecnologico 
Impianti a Fune

Provincia 
Autonoma 

di Trento



NON SOLO NORME
In sinergia con il core business, 
l’Ente opera nel campo editoriale 
pubblicando - oltre alle norme 
stesse - raccolte, banche dati 
e manuali; organizza corsi di 
formazione - a catalogo e 
“su misura” - sulle novità 
normative e legislative per 
tecnici, manager, imprenditori e 
professionisti.
Inoltre - limitatamente alla 
certif icazione di prodotto - 
aff ida la gestione del marchio 
di conformità UNI ad alcuni 
organismi di certif icazione 
accreditati e coordina le attività 
nazionali di autorizzazione 
all’uso del marchio europeo 
Keymark.

Attraverso l’adozione di 
standard ed indicatori UNI ISO 
vogliamo rendere trasparenti 
ai cittadini, e a tutti coloro 
che fruiscono dei servizi della 
città, gli impegni assunti 
dall’Amministrazione per la 
Qualità e l’Ascolto del 
Cittadino. L’obiettivo è quello 
di creare integrazione tra 
gli strumenti gestionali ed il  
contratto di servizio posto in 
essere dal sistema di certificazione 
volontaria, in  un’ottica tesa 
a rendere le due aree (cogente 
e volontaria) coerentemente 
orientate al potenziamento del 
sistema qualità nel settore dei 
servizi pubblici locali.

Stefano Pillitteri
Assessore alla Qualità, 
Servizi al Cittadino e 
Semplificazione, Servizi Civici



DOVE SIAMO
La presenza sul territorio è 
garantita - oltre che dalla 
sede di Milano e dall’uff icio di 
Roma - da una rete di oltre 30 
centri di informazione, di prima 
assistenza e di formazione sui 
temi della normazione: i Punti 
UNI, dove è possibile consultare 
i testi integrali delle norme UNI e 
dei principali enti di normazione 
esteri.

I principali contatti 
Internet www.uni.com
Soci: soci@uni.com 
Diffusione: diffusione@uni.com 
Normazione: normazione@uni.com 
Formazione: formazione@uni.com 

Milano 
Via Sannio 2 
20137 Milano 
Telefono 02700241 
Fax 0270024375 
e-mail: uni@uni.com 

Roma 
Via delle Colonnelle 18 e 
Via del Collegio Capranica 4 
00186 Roma 
Telefono 0669923074 
Fax 066991604 
e-mail: uni.roma@uni.com



AREZZO
c/o CNA Arezzo
Tel. 05753291 - E.mail: puntouni@cna.arezzo.it
BERGAMO - DALMINE
c/o Polo Tecnologico di Bergamo
Tel. 0356224011 - E.mail: puntouni@servitec.it
BOLZANO
c/o TIS techno innovation Altoadige Scpa
Tel. 0471068142 - E.mail: puntouni@tis.bz.it
BRESCIA - PROVAGLIO D’ISEO
c/o AQM srl
Tel. 0309291700 - E.mail: uniecei@aqm.it
CAGLIARI
c/o Centro Servizi Promozionali per le Imprese
Tel. 070349961 - E.mail: puntouni@csimprese-ca.net
COMO
c/o CNA Como
Tel. 031276441 - E.mail: puntouni@cnacomo.it
FABRIANO
c/o Meccano S.c.p.a.
Tel. 0732626511 - E.mail: puntouni@meccano.it
FIRENZE
c/o Associazione Industriali Provincia di Firenze
Tel. 0552707206 - 
E.mail: puntounitoscana@conf industriaf irenze.it
FOGGIA
c/o Industrial Liaison Off ice - Area Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico Università degli Studi Foggia
Tel. 0881338510-501 - E.mail: puntouni@unifg.it
FORLÌ-CESENA
c/o C.I.S.E.
Tel. 054338216 - E.mail: puntouni@ciseonweb.it
GENOVA
c/o Istituto Italiano della Saldatura
Tel. 01083411 - E.mail: puntouni@iis.it
GROSSETO
c/o CNA Grosseto
Tel. 05644711 - E.mail: puntouni@cna-gr.it
LA SPEZIA
c/o CNA La Spezia
Tel. 0187598080 - E.mail: puntouni.sp@cna.it
LIVORNO
c/o CNA Livorno
Tel. 0586267111 - E.mail: puntouni@cnalivorno.it
MANTOVA
c/o CNA Mantova
Tel. 0376317901 - E.mail: segreteriamn@mn.cna.it
MASSA CARRARA
c/o CNA Massa Carrara
Tel. 0585852915 - E.mail: puntouni@cna-ms.it
MILANO BOVISA POLITECNICO
c/o Alintec S.c.a.r.l.
Tel. 0223992961 - E.mail: puntouni@alintec.it
MILANO NORD
c/o CNA Milano
Tel. 02261681 - E.mail: puntouni@cnamilano.it

NAPOLI
c/o Consorzio Promos Ricerche
Tel. 0814109140 - E.mail: info@promosricerche.org
PALERMO
c/o ORSA
Tel. 0915074168 - E.mail: puntouni@orsanet.it
PESARO - MONTELABBATE
c/o COSMOB S.p.A.
Tel. 0721481269 - E.mail: puntouni@cosmob.it
PISA
c/o CNA Pisa
Tel. 050876111 - E.mail: puntouni@cnapisa.it
PISTOIA
c/o CNA Pistoia
Tel. - - E.mail: puntouni@pistoia.cna.it
PORDENONE
c/o COMET Distretto della Componentistica e 
Termoelettromeccanica s.c.r.l.
Tel. 0434504422 - E.mail: distretto@polo.pn.it
PRATO
c/o CNA Prato
Tel. 05745784 - E.mail: puntouni@po.cna.it
RAGUSA
c/o CNA Ragusa
Tel. 0932663167 - E.mail: puntouni@cnaragusa.it
RIMINI - BELLARIA
c/o Istituto Giordano
Tel. 0541343030 - E.mail: istitutogiordano@giordano.it
ROMA EST
c/o Unione degli Industriali e delle imprese di Roma
Tel. 0684499.309 - 
E.mail: puntouni@unioneindustriali.roma.it
SAVONA
c/o CNA Savona
Tel. 019829708 (interno 213) - 
E.mail: puntouni@cnasavona.it
TORINO CENTRO
c/o Camera di Commercio di Torino
Tel. 0115714717-4718 - E.mail: puntouni@to.camcom.it
TORINO NORD
c/o Industrial Engineering Consultants (IEC) srl
Tel. 0112425353 (int 229) - 
E.mail: puntouni@iectorino.com
TREVISO - LANCENIGO DI VILLORBA
c/o Treviso Tecnologia
Tel. 0422608858 - E.mail: unicei@tvtecnologia.it
UDINE - S. GIOVANNI AL NATISONE
c/o CATAS
Tel. 0432747211 - E.mail: lab@catas.com
VENEZIA
c/o Metadistretto Veneto dei Beni Culturali
Tel. 0415093011 - E.mail: puntouni@distrettobbcc.it
VICENZA
c/o Tecnoimpresa s.r.l.
Tel. 0444232500 - E.mail: a.dona@assind.vi.it

PUNTI UNI
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