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

Data fine inchiesta Rapporto Tecnico: 5-10-2016
Commissione: Mobili
UNI1601359
"Mobili per ufficio - Capitolato tecnico tipo per la fornitura di sedute per ufficio"
UNI1601360
"Mobili per ufficio - Capitolato tecnico tipo per la fornitura di scrivanie e tavoli da ufficio,
mobili contenitori e schermi per ufficio"

Data fine inchiesta Norme Tecniche: 14-11-2016

Commissione: Commercio
UNI1601315
"Linea guida per la definizione dei modelli organizzativi di distribuzione e vendita al
consumo - Requisiti dei modelli - Parte 1: Vendite su aree pubbliche"

Commissione: Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi
UNI1601819
"Piscine - Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamento
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chimico dell’acqua di piscina"

Commissione: Mobili
UNI1601358
"Mobili contenitori domestici - Requisiti di resistenza e durata"

Commissione: Tecnologie nucleari e radioprotezione
U54022340
"Determinazione di radionuclidi gamma emettitori mediante spettrometria gamma ad alta
risoluzione"

Commissione: Vetro
UNI1601408
"Vetro per edilizia - Determinazione della capacità portante di lastre di vetro piano
applicate come elementi aventi funzione di tamponamento - Procedura di calcolo"

UNI1601409
"Vetro per edilizia - Vetro verniciato per uso esterno - Requisiti estetici, di durabilità,
meccanici e metodi di prova"

UNI1601410
"Vetro per edilizia - Elementi di tamponamento in vetro aventi funzione anticaduta –
Resistenza al carico statico lineare ed al carico dinamico - Metodi di Prova"

Enti Federati
CTI - Comitato Termotecnico Italiano
E0206F300
"Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono l’installazione
e la manutenzione dei sistemi BACS (Building Automation Control System) - Requisiti di
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conoscenza, abilità e competenza"
E0206F530
"Pulizia di sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e
solidi - Linee guida e procedure"

CIG - Comitato Italiano Gas
UNI1601987
"Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte
11-6 Intercambiabilità apparati punto-multipunto - Specifiche di prova per la valutazione di
conformità"

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

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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