
Ʃ Inchiesta pubblica finale del 17-05-2016
Ʃ

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

Finale:

                   

Data fine inchiesta Rapporto Tecnico: 08-06-2016

Commissione      Servizi

 

UNI 1601515

"La conoscenza condivisa - Definizione, caratteristiche e applicazione"

Data fine inchiesta Norme Tecniche: 16-07-2016

Commissione     Ambiente

 

U53003370

"Gas ad effetto serra  - Specifiche per la realizzazione del sistema nazionale di gestione

del mercato volontario dei crediti di CO2e derivanti da progetti di riduzione delle emissioni

o di aumento delle rimozioni di GHG"

Commissione Legno

U40006580

"Legno - Umidità di un pezzo di legno segato - Verifica tecnica degli strumenti per la stima

dell’umidità"

Commissione Organi meccanici

U2404C320
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"Filettatura metrica ISO a profilo triangolare - Profilo e procedimento di calcolo degli

elementi geometrici"

U2404C330

"Filettature metriche ISO a profilo triangolare - Generalità, serie diametri e passi"

U2404C340

"Filettature metriche ISO a profilo triangolare - Dimensioni nominali"

U2404C350

"Filettature metriche ISO a profilo triangolare - Dimensioni nominali per la bulloneria"

Commissione      Servizi

U8300A160

"Attività professionali non regolamentate  - Amministratore condominiale e immobiliare -

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"

ENTI FEDERATI

CIG - Comitato Italiano Gas

E01049500

"Sistema automatico di interdizione del rifornimento di GPL negli impianti di rifornimento in

modalità self-service"

E01059440

"Pressione di fornitura del gas distribuito a mezzo rete, nel caso di fornitura in 7a specie -

Modalità di verifica"

E01089470

"Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare - Progettazione,

installazione e messa in servizio"
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 UNIPLAST - Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche

E1308E620

"Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di combustibili

gassosi per impianti interni"

 

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

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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