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Perché una convenzione?

La Convenzione UNI CNPI è la risposta all’esigenza del professionista di avere un sistema di 
consultazione delle norme teniche che sia intuitivo, di facile esecuzione e abbia allo stesso 
tempo un prezzo estremamente agevolato.

A soli 50€ (+IVA) è infatti possibile attivare un abbonamento individuale per la consul-
tazione online dei testi integrali dell’intera raccolta delle norme UNI (compresi i recepi-
menti EN e le adozioni ISO: circa 20.000 documenti in vigore, più tutte le versioni ritirate 
e sostituite) costantemente aggiornati. Tutte le norme sono consultabili 24 ore al giorno, 
7 giorni alla settimana, tramite un 
collegamento a internet.

Dal 1 luglio 2017 tutti i nuovi ab-
bonamenti hanno durata di 12 
mesi dalla data di sottoscrizione.

Quali vantaggi?

Potrai consultare le norme tecni-
che in formato pdf tramite PC o 
da un altro dispositivo elettronico 
(tablet o smartphone) da qualun-
que postazione desideri: ufficio, 
casa, cantiere, hotel, ecc.

Una volta sottoscritto il contratto e versato l’importo con carta di credito, il cliente accede alla consultazione dei testi integrali delle norme tecniche tramite il sito internet UNI.
L’accesso al servizio - riservato al cliente e inteso solo per uso interno - avviene tramite specifiche login e password personali non cedibili. 

Ogni combinazione di login e password dà diritto a un solo accesso contemporaneo alla banca dati delle norme.

Il servizio di consultazione online è subordinato all’installazione del DRM FileOpen, a protezione delle norme tecniche che saranno fruibili su postazione singola.

Convenzione 2017/2018
Avrai sottomano tutta una serie di informazioni essenziali per il lavoro:
➤ di progettazione (UNI 8723:2017)
➤ di controllo e verifica (UNI 9494-3:2014)
➤ di manutenzione (serie UNI 10749:2017) 
➤ di misurazione e di valutazione della conformità.

Non perdere questa opportunità!  
Le norme tecniche volontarie sono uno strumento essenziale allo sviluppo dell’at-
tività professionale.

Come abbonarsi? 
È facile!
Attraverso il link: 
bit.ly/normeUNIcnpi 
si accede a un form nel quale 
inserire i propri dati, incluso il 
numero di iscrizione all’Albo del 
proprio Collegio di appartenen-
za; seguendo le indicazioni per 
il pagamento con la carta di cre-
dito dopo pochi minuti avrai la 
disponibilità dell’abbonamen-
to personale per la consulta-
zione delle norme tecniche.


