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

Finale:

Data fine inchiesta Rapporto Tecnico: 29-03-2016

Commissione: Ingegneria strutturale

U73002810

"Linee guida per il monitoraggio strutturale"

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

Data fine inchiesta Norme Tecniche: 07-05-2016

Commissione: Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture

U71012300

"Linea guida per la definizione di requisiti tecnico-funzionali della segnaletica verticale

(permanente) in applicazione alla UNI EN 12899-1:2008"

Commissione: Legno

U40006460

"Segati di legno - Determinazione delle tensioni interne"

U40006470
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"Segati di legno - Determinazione del gradiente di umidità nei segati"

U40006600

"Finiture per il legno - Finiture per mobili domestici - Requisiti prestazionali delle superfici

a base di legno verniciate"

Commissione: Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio

U87007701

"Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete - Parte 1: Istruzioni per la progettazione,

l'installazione e la manutenzione"

U87007702

"Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e

competenza per posatori di piastrellature ceramiche a pavimento e a parete"

Commissione: Servizi

U83000780

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

conoscenza, abilità e competenza"

ENTI FEDERATI

CTI - Comitato Termotecnico Italiano

E0206F320

"Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono

l’installazione, la manutenzione e la pulizia degli impianti termici a legna o altri

biocombustibili solidi comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione -

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"

-------------------------------------------------------------------------------------
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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.
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