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OGGETIO: Convenzione CNI-UNI del 15/06/2016 - Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione - per la consultazione e l'acquisto delle norme 
tecniche - Aggiornamenti ed indicazioni operative 

Si fa seguito alla Circolare CNI n . 762 del 19 luglio u .s. per comunicare 
che, anche nella nuova Convenzione , è stato confermato il mantenimento del 
servizio di consultazione gratuito di tutte le norme UNI attraverso almeno un 
accesso istituito press o ciascun Ordine, a disposizione degli iscritti. 

L'iniziativa, anticipata in occasione dell' incontro di venerdì 22 luglio 
u.s ., è stata definita a margine della nuova Convenzione e nonostante questa 
sia strutturata per consentire l'accesso diretto del singolo iscritto, si è ritenuto 
opportuno mantenere questo tipo di servizio presso la sede di ogni Ordine, che 
potrà continuare ad offrire , senza oneri aggiuntivi, un servizio di elevata utilità 
e valore. 

Si coglie l'occasione per comunicare qualche aggiornamento connesso 
all'operatività della Convenzione; sul sito UNI è stata infatti predisposta una 
sezione (raggiungibile da un banner in home page) dedicata alla Convenzione 
CNI, dove, attraverso il seguente link: 

http://store.uni.com/magento-1.4 .0. l /unisubscription/ cni/ 

ogni iscritto appartenente ad un Ordine territoriale che abbia aderito ali' 
iniziativa, potrà registrarsi e procedere alla sottoscrizione dell'abbonamento . 

I singoli Ordini che intenderanno aderire alla Convenzione, dovranno 
indicare nella nota o mail di trasmissione del modulo di adesione allegato alla 
Circolare n. 762 , un proprio indirizzo mail di riferimento in modo tale da poter 
consentire al sistema l'invio in automatico di una mail all'Ordine stesso nel 
momento in cui il singolo iscritto che intenda procedere alla sottoscrizione ne 
dichiari l'appartenenza. 
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Vista la prevedibile numerosità delle registrazioni e delle sottoscrizioni 
da parte degli iscritti, non è richiesta la validazione di ogni singola mail che il 
sistema invierà in automatico: la notifica, infatti, ha la sola finalità di 
consentire all'Ordine un monitoraggio dell'andamento delle adesioni e di 
comunicare eventuali criticità. 

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti , si inviano cordiali 
saluti. 
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