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

Finale:

                 

   Data fine seconda inchiesta Norme Tecniche 17-9-2016

Commissione: Sicurezza della società e del cittadino

U63000160

"Attività professionali non regolamentate - Professionista della Protezione Civile

(Disaster Manager) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"

ENTE FEDERATO

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"

Data fine inchiesta Norme Tecniche: 14-10-2016

Commissione: Acustica e vibrazioni

U20002690

"Acustica - Misure di mitigazione sonora  - Parte 1: Generalità"
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U20002790

 

"Acustica in edilizia - Collaudo acustico di impianti a servizio di unità immobiliari - Linee

guida contrattuali e modalità di misurazione all’interno degli ambienti serviti"

Commissione: Ambiente

UNI1601512

"Livelli di prestazione e modalità e condizioni di accettazione dei servizi di pulizia delle

strade e di gestione dei rifiuti urbani - Parte 1: Requisiti Generali"

UNI1601513

"Livelli di prestazione e modalità e condizioni di accettazione dei servizi di pulizia delle

strade e di gestione dei rifiuti urbani - Parte 2: Metodologie di misura dei livelli di

prestazione e per determinare l’accettazione, definire i contenuti ed assicurare

l’adempimento dei contratti relativi ai servizi di raccolta indifferenziata o differenziata dei

rifiuti urbani, di pulizia e manutenzione dei contenitori, di rimozione dei rifiuti abbandonati"

Commissione: Attività professionali non regolamentate

U08000150

"Attività professionali non regolamentate - Insegnante di yoga - Requisiti di conoscenza,

abilità e competenza"

ENTI FEDERATI

CTI - Comitato Termotecnico Italiano

UNI1601323

"Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Parte 1:

Linee guida per l'effettuazione degli audit"

UNI1601336

"Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Parte 2:

Figure professionali che effettuano l'audit di sicurezza - Requisiti di conoscenza, abilità e

competenza"
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UNICHIM - Associazione per l’Unificazione nel settore dell’Industria Chimica

UNI1601536

"Qualità dell'acqua - Determinazione dell'Azoto Totale in acque di scarico, naturali e

destinate al consumo umano mediante test in cuvetta"

 

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

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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