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Prot. 48/19/fncf/fta                                                          Roma, 9 gennaio 2019 
 
 

 
Trasmissione a mezzo PEC                   A Tutti i Presidenti  

                                                                                       degli Ordini Territoriali dei Chimici e dei Fisici  
                       Loro Sedi 

  
 

Oggetto: Convenzione UNI 
 
 
Cari Presidenti, 
 
 come anticipato, nel corso dei prossimi giorni sarà attivata la convenzione con UNI per la 
consultazione on-line della raccolta integrale delle norme UNI. Tale convenzione sarà attivata alla 
luce della conferma pervenuta da parte degli Ordini Territoriali a partecipare con contributo 
economico in relazione agli iscritti. 
 
 Alla convenzione si accederà per il tramite del sito UNI (www.uni.com) attraverso il banner 
dislocato nella parte bassa del sito “CONVENZIONI per imprese e professionisti un’occasione unica”, 
attualmente in fase di aggiornamento per il 2019. 
 
 La modalità operativa per sottoscrivere l’abbonamento sarà la seguente: 
Il Chimico o il Fisico, iscritto ad un Ordine Territoriale che ha aderito alla convenzione con la 
Federazione, potrà attivare l’abbonamento purché l’utilizzo sia personale o nell’interesse 
dell’organizzazione di cui è titolare (che non impieghi più di 10 addetti e fatturi meno di 2 milioni di 
euro/anno). 
Attraverso un link predisposto accederà ad un form di registrazione nel quale sarà possibile: 

• registrarsi (scaricando anche il manuale) 
oppure  

• recuperare i propri dati attraverso le credenziali già in possesso. 
 

In entrambi i casi sarà indispensabile indicare il numero di iscrizione all’Albo e selezionare 
il proprio Ordine Territoriale di appartenenza, la cui adesione formale è condizione essenziale 
per consentire l’attivazione all’iscritto.  
Completata la registrazione si accede al servizio a seguito: 

• dell’accettazione delle condizioni previste nel "Contratto per la fornitura del 
servizio di abbonamento", 

• del pagamento anticipato del prezzo, quantificato in € 50,00 (+IVA), per la 
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consultazione delle norme per 12 mesi dalla data di sottoscrizione. 
 

Come funziona la consultazione 
Una volta sottoscritto il contratto e versato l’importo dovuto, l’iscritto accede alla consultazione dei 
testi integrali delle norme tecniche tramite il sito internet UNI. 
L’accesso – riservato all’iscritto e inteso solo per uso interno – avviene tramite specifiche login e 
password personali non cedibili. Ogni combinazione di login e password dà diritto ad un solo accesso 
contemporaneo alla banca dati delle norme. 
Sono consultabili tutte le norme UNI, i recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane di norme 
ISO (sia i testi in vigore che quelli di edizioni ritirate e/o sostituite). L’aggiornamento delle norme 
avviene in continuo. 
La consultazione può avvenire 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, tramite collegamento a 
internet. 
L’abbonamento dà diritto alla consultazione dei testi integrali delle norme, non al download dei file 
né alla stampa. 
Il servizio di consultazione decorre dalla data di attivazione e resta attivo per 12 mesi. 

 
 Non appena sarà attivata formalmente la convenzione, sarà cura della Federazione divulgare 
la stessa sia agli Ordini Territoriali che agli iscritti tramite newsletter.  
  
 Chiediamo agli Ordini di sensibilizzare gli iscritti a stipulare l’abbonamento in modo da poter 
raggiungere l’obbiettivo condiviso di 200 iscrizioni annue, obiettivo che permetterà ad altri chimici 
e fisici in futuro di poter beneficiare di questa tipologia di attività. 

 
 Agli Ordini che ad oggi non hanno ancora manifestato la loro adesione alla collaborazione, 
come da nostra richiesta inviata con prot. 1549/18/fncf/fta del 6 dicembre 2018, chiedo 
cortesemente di comunicare le loro intenzioni in modo che nella predisposizione dell’elenco degli 
Ordini possano essere inseriti tutti coloro che hanno aderito a quanto proposto. 

 

Cordiali saluti 

         Il Presidente  
                                dott. chim. Nausicaa Orlandi 
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