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

Finale:

Data fine inchiesta Rapporto Tecnico: 26-09-2015

ENTE FEDERATO

UNIPLAST - Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche

E1307E150

"Materie plastiche - Additivi destinati a promuovere la degradazione dei materiali

termoplastici a base di poliolefine"

Data fine inchiesta Norma Tecnica: 06-10-2015 (seconda inchiesta)

Comm. Servizi

U8300A030

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

Data fine inchiesta Norme Tecniche: 05-11-2015

Comm. Cemento, malte, calcestruzzi e cemento armato

U96000450

"Determinazione del colore nel cemento e nel clinker"
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U96000520

"Cementi resistenti ai solfati - Classificazione e composizione"

Comm. Metalli non ferrosi

U93022710

"Rame e leghe di rame - Raccordi - Raccordi a pressare per tubi compositi senza saldatura di

rame e polietilene"

Comm. Servizi

U83000780

"Attività professionali non regolamentate - Project manager - Definizione dei requisiti di

conoscenza, abilità e competenza"

U8300A012

"Centri di bellezza professionali - Formazione dell’estetista qualificato per l’utilizzo di

apparecchi per trattamenti estetici professionali"

U8300A090

"Attività professionali non regolamentate - Periti Liquidatori Assicurativi (escluso il ramo RC

Auto e relativi danni) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"

Comm. Sicurezza della società e del cittadino

U63000150

"Valutazione della complessità (VACO) - Linee guida per le organizzazioni"

Comm. Tecnologie nucleari e radioprotezione

U54022230

"Carichi di rottami metallici - Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma"
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----------------------------------------------

ENTI FEDERATI

CTI - Comitato Termotecnico Italiano

E0209E900

"Gestione del bilancio di massa nella filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi"

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

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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