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In relazione a quanto stabilito dalla CCT trasmettiamo i progetti in Inchiesta Pubblica

Finale:

Data fine inchiesta Norme Tecniche: 14-09-2015

Comm. Agroalimentare

U59099510

"Yogurt con aggiunta di altri ingredienti alimentari - Definizione, composizione e

caratteristiche"

Comm. Cemento, malte, calcestruzzi e cemento armato

U96000410

"Reazioni alcali-aggregato in calcestruzzo - Determinazione della potenziale reattività agli

alcali degli aggregati per calcestruzzo - Prova di espansione accelerata in calcestruzzo "

Comm. Commercio

U98000091

"Gioielleria e bigiotteria - Rivestimenti dei prodotti in lega di metalli preziosi e non preziosi

- Parte 1: Metodo di prova per la resistenza al sudore artificiale"

Comm. Ingegneria strutturale

U73032420

"Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Scaffalature Cantilever - Principi per la

progettazione strutturale"
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Comm. Legno

U40006142

"Imballaggi di legno per contenuto maggiore di 300 kg - Parte 2: Analisi dei requisiti"

Comm. Servizi

U8300A100

"Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nella

pianificazione e nel controllo di gestione per le persone giuridiche, associazioni ed enti del

settore bancario, finanziario ed assicurativo - Requisiti di conoscenza, abilità e

competenza"

----------------------------------------------

ENTI FEDERATI

CIG - Comitato Italiano Gas

E01169291

"Modalità operative per le verifiche metrologiche periodiche e casuali - Parte 1: Generalità"

E01169292

"Modalità operative per le verifiche metrologiche periodiche e casuali - Parte 2: Dispositivi

di conversione di volumi gas anche di tipo integrato con contatore di gas a membrana"

CTI - Comitato Termotecnico Italiano

E02069985

"Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e dalla quota di

energia da fonti rinnovabili"

E0209E590

"Impianti per la produzione e l’utilizzo di gas da gassificazione di biomassa combustibile -

Classificazione, requisiti, regole per l’offerta, l’ordinazione, la costruzione e il collaudo"
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E0201E812

"Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 2: Dati di progetto"

E0206C594

"Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri

metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda

sanitaria"

UNIPLAST - Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche

E1321E160

"Imballaggi di materia plastica - Contenitori termici di materia plastica espansa per il

confezionamento, il trasporto e la distribuzione di prodotti alimentari deperibili -

Dimensioni, caratteristiche, requisiti e metodi di prova"

-------------------------------------------------------------------------------------

Vi ricordiamo che i progetti sono accessibili liberamente sul sito Web UNI all'indirizzo:

http://www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=900&lang=it

in formato PDF.

Con preghiera di esaminare i progetti e trasmettere le eventuali osservazioni o proposte di

modifica, per via telematica compilando l’apposita scheda, entro la data di fine inchiesta

riportata sulla scheda di presentazione dei singoli progetti.

Cordialmente

----- --
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