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UNI: la Normazione tecnica italiana 
 Associazione privata senza scopo di lucro, fondata nel 1921

 Elabora norme tecniche e prassi di riferimento in tutti i settori dell’economia, per
l’industria, il commercio, i servizi e la società in generale, ad esclusione delle materie
elettriche ed elettrotecniche

 Riconosciuto dal Decreto Legislativo n.223/2017 per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e
della direttiva (UE) 2015/1535 (procedura d'informazione)

 Rappresenta l’Italia negli organismi di normazione tecnica europei ed internazionali



La nostra «carta d’identità» (1) 
Regolamento UE 1025/2012

D.Lgs. 15 dicembre 2017 n. 223

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la
cooperazione tra le organizzazioni europee di normazione, gli
organismi nazionali di normazione, gli Stati membri e la
Commissione, l’elaborazione di norme europee e prodotti
della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a
sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione (…).



La nostra «carta d’identità» (2) 
Regolamento UE 1025/2012

D.Lgs. 15 dicembre 2017 n. 223

Articolo 1 – Modifiche alla Legge n. 317/1986
[…] l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Organismi nazionali di
normazione italiani). […] L’Ente nazionale italiano di Unificazione (UNI),
il Comitato elettrotecnico italiano (CEI) […] continuano ad operare
quali organismi nazionali di normazione italiani […]».

DECRETO 
LEGISLATIVO

15 dicembre 2017
n. 223



… ecco i nostri numeri
SOCI UNI 4.305

Organi Tecnici UNI 1100

Norme Pubblicate nel 2020        1.149

Norme a catalogo                         22.441

Prassi di Riferimento pubblicate     113

> 5500 Esperti coinvolti nelle attività

200 segreterie CEN/ISO

1300 delegati nazionali

101 dipendenti

7 Enti Federati



attività di interfaccia verso CEN
34 Paesi Membri
Austria, Belgio, Bulgaria, 
Croazia, , Ex-Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, 
Francia, Germania, Italia , 
Regno Unito, Romania, 
Svizzera, Islanda, Norvegia,  
Turchia …

12 Paesi Affiliati 
Albania, Bosnia, Bielorussia, 
Ucraina, Egitto, Georgia, 
Montenegro, Tunisia,  Libano …

8 Organizzazioni Partner
ANEC, ECOS, ETUC, ETUI, 
EUCOMED, FIEC, MedTech
Europe, ORGALIM, SBS
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attività di interfaccia verso ISO

162 Paesi Membri

326 Comitati Tecnici

504 Sottocomitati

2714 gruppi di lavoro

4 Commissioni di sviluppo
politico/strategico
CASCO (Conformity Assessment)
COPOLCO (Consumers)
DEVCO (Developing Countries)
REMCO (Reference materials)



Cosa pubblichiamo …
Norma tecnica nazionale (UNI – EN - ISO)

 documento tecnico normativo
 rappresenta lo “stato dell’arte”
 si basa su comprovati risultati scientifici, tecnologici, sperimentali e applicativi

1

Specifica tecnica nazionale (UNI/TS – CEN/TS – ISO/TS)

documento tecnico normativo sottoposto ad un periodo di verifica della validità
specifica una situazione del mercato in evoluzione ed è generalmente utilizzato in settori 

dove lo stadio dell’arte non è ancora sufficientemente consolidato

2

Rapporto tecnico nazionale (UNI/TR – CEN/TR – ISO/TR)

documento tecnico informativo
descrive prodotti, processi e servizi senza definirne requisiti specifici
è  generalmente utilizzato per trasferire informazione e conoscenza

3

Prassi di Riferimento (UNI/PdR – CWA – IWA)

documento tecnico para-normativo che descrive best pratices ed eccellenze in materia di
prodotti, processi e servizi, elaborato sulla base di un rapido processo di condivisione ristretto
ai soli autori.
è utilizzato per trasferire e promuovere conoscenza in settori innovativi

4



… per un mondo fatto bene

 Produttori
 Consumatori
 Ministeri
 Pubblica amministrazione
 Laboratori
 Mondo della certificazione e accreditamento
 Mondo accademico
 Ricerca
 Associazioni di Categoria
 …

Gli esperti che rappresentano gli
“stakeholders” attraverso un 
processo di autoregolamentazione

Chi scrive le norme

Trasparenza

Consensualità

Democraticità

Volontarietà

Una pattaforma multi-stakeholder al servizio del "sistema-Paese"



l’Infrastruttura Qualità Italia 
Normazione

Accreditamento

Metrologia

Valutazione della 
conformità



Valutazione di conformità

valutazione di 
PRIMA parte

AUTODICHIARAZIONE
di chi applica la norma

(colui che realizza un prodotto,
che applica un processo,
che eroga un servizio …)

valutazione di 
SECONDA parte

QUALIFICAZIONE
del cliente nei confronti del 

fornitore

valutazione di 
TERZA parte

CERTIFICAZIONE
da parte di un organismo di 
valutazione della conformità 
indipendente e accreditato



Accordo Quadro Unioncamere – UNI

Accordo Quadro Unioncamere-UNI, firmato il 10 maggio 2018, di durata
triennale e tacitamente rinnovato di anno in anno, per rafforzare le
relazioni decennali che UNI mantiene con il Sistema camerale.

UNI e UNIONCAMERE si prefiggono di creare le condizioni per:

 accrescere la consapevolezza delle PMI sullo strumento della
normazione tecnica

 diffondere la cultura della normazione attraverso una divulgazione
mirata ed efficace, in grado di tener conto dei fabbisogni delle imprese e
renderle competitive sui mercati.



Per ottenere lo sconto esclusivo del 30% sulla norma UNI 11584:2021 Servizi 
di ristorazione collettiva - Requisiti minimi per la progettazione di menù

 Cliccare su http://store.uni.com/catalogo/index.php/
 effettuare il login (in alto a destra)
 selezionare la norma http://store.uni.com/catalogo/uni-11584-2021/
e procedere con l'acquisto della licenza d'uso del formato elettronico PDF 
(lo sconto non è applicabile sulla versione cartacea)
 e inserire il codice PROMOWEBINARUNI115842021

Sconto
Decorrenza 20/10/2021
Scadenza 27/10/2021

COUPON PER ACQUISTO NORMA

http://store.uni.com/catalogo/index.php/
http://store.uni.com/catalogo/uni-11584-2021/


Grazie per l’attenzione!

Elena Mocchio
Responsabile Innovazione e Sviluppo - UNI

E-mail: elena.mocchio@uni.com
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