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

Finale:

Data fine inchiesta Rapporti Tecnici: 18-07-2015

Comm. Protezione attiva contro gli incendi

U70001840

"Linea guida per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la

manutenzione degli avvisatori acustici e luminosi di allarme incendio"

Comm. Servizi

U8300A030

"Coaching - Definizione, classificazione, caratteristiche e requisiti del servizio"

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

Data fine inchiesta Norme Tecniche: 03-09-2015

Comm. Legno

U40006143

"Imballaggi di legno per contenuto maggiore di 300 kg - Parte 3: Progettazione e

realizzazione"

Comm. Sicurezza

U5002B790
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"Dispositivi di protezione individuale - Indumenti di protezione per attività che si svolgono

in ambito venatorio - Requisiti e metodi di prova"

U5002B930

"Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Sistemi di protezione

individuale delle cadute - Guida per la selezione e l’uso"

Comm. Ambiente

U53002901

"Pneumatici fuori uso - Materiali in gomma vulcanizzata ottenuti dal recupero di PFU - Parte

1: Classificazione e specificazione dei granulati"

U53002902

"Pneumatici Fuori Uso (PFU) - Materiali in gomma vulcanizzata ottenuti dal recupero di PFU

- Parte 2: Classificazione e specificazione dei polverini"

U53002903

"Pneumatici fuori uso (PFU) - Materiali in gomma vulcanizzata ottenuti dal recupero di PFU -

Parte 3: Etichettatura di prodotto - granulati e polverini"

Comm. Cemento, malte, calcestruzzi e cemento armato

U96001931

"Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 12620 -

Parte 1: Designazione e criteri di conformità"

Comm: Commercio

U98000240

"Stima del valore di mercato degli immobili"

ENTI FEDERATI

CIG - Comitato Italiano Gas
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E01169270

"Gruppi di misura - Prescrizioni di installazione"

CTI - Comitato Termotecnico Italiano

E020AC596

"Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia

per ascensori e scale mobili"

UNINFO - Tecnologie Informatiche e loro applicazioni

E14D00033

"Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT - Parte 3: Profili

professionali relativi alle professionalità operanti nel Web"

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

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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