ALLEGATO 1
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI DELEGATI ALLE COMMISSIONI ED AI GRUPPI DI LAVORO UNI

Gli organi tecnici di UNI sono le commissioni, organizzate in gruppi di lavoro.
I soci effettivi UNI, quindi il CNI e gli Ordini per il suo tramite, possono chiedere la partecipazione ai gruppi di lavoro
inviando una richiesta all’UNI (attività che eserciterà il CNI a seguito delle nomine effettuate dagli Ordini provinciali)
indicando i riferimenti del nominativo designato a partecipare all'attività tecnica.
Possono essere delegati uno o più soggetti nell’ambito della stessa Commissione, ma un solo delegato in ciascun
gruppo di lavoro.
L’elenco delle commissioni UNI ed i relativi gruppi di lavoro sono riportati nell’allegato 2.
Ad esempio, la disciplina della prevenzione incendi è suddivisa in due commissioni e dodici sottocommissioni/gruppi di
lavoro:
Comportamento all’incendio – UNI/CT 011
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-011.html?tpqual[0]=1a

UNI/CT 011/GL 01 Reazione al fuoco

UNI/CT 011/GL 02 Resistenza all'incendio

UNI/CT 011/GL 03 Pericoli di tossicità in caso di incendio

UNI/CT 011/GL 07
Ingegneria della sicurezza contro l'incendio (misto Comportamento
all'incendio/Protezione attiva contro gli incendi)

UNI/CT 011/GL 08 Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
Protezione attiva contro gli incendi – UNI/CT 034
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-034.html?tpqual[0]=1a

UNI/CT 034/GL 01 Terminologia e mezzi manuali di lotta contro l'incendio

UNI/CT 034/GL 04 Sistemi automatici di rivelazione di incendio

UNI/CT 034/GL 06 Attrezzature di soccorso e di lotta contro l'incendio

UNI/CT 034/GL 07 Sistemi e componenti ad acqua

UNI/CT 034/GL 08 Sistemi e componenti ad agenti speciali

UNI/CT 034/GL 09 Sistemi per il controllo di fumo e calore

UNI/CT 034/GL 10 Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e di allarme anti intrusione, videosorveglianza
e controllo accessi (misto UNI - CEI)

Nell’ambito di ciascun gruppo di lavoro vengono redatte e discusse una o più norme, di sistema e/o di prodotto.
Per esempio nel gruppo di lavoro “Sistemi e componenti ad acqua” si elaborano in particolare (ma non solo) le norme:
UNI 10779:
UNI EN 12845:
UNI 11292:

Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio
Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e
manutenzione
Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio

I gruppi di lavoro si riuniscono mediamente due-quattro volte all’anno in sessione plenaria e con frequenza variabile in
incontri ristretti, in funzione dei lavori in corso di svolgimento nei sottogruppi. Tutta l’attività viene prestata su base
volontaria. UNI non prevede compensi né rimborsi spese di alcun genere.
Le convocazioni arrivano via e-mail con circa un mese di anticipo e la sede di incontro è la sede UNI di Milano in via
Sannio n. 2.
Tutti i partecipanti alle sedute hanno il medesimo diritto di parola e le decisioni vengono prese a maggioranza.
Lo scambio di documentazione viene effettuato mediante il sistema informatico del portale ISOlution, integrato con
ISO.
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