
 
Prot. 1242/2016 
Circolare 9-2016 
Como, 26 ottobre 2016 
 
 
 
 
Agli iscritti 
LORO SEDI 

 

 

 
 
Oggetto: Precisazioni sulla nuova convenzione UNI-CNI 

 
 
Egregi colleghi, 
facendo seguito alla nostra Circolare del 21 settembre 2016 n.6-2016, comunichiamo che a 
seguito dell’entrata in vigore della nuova convenzione UNI-CNI lo scorso 20 ottobre 2016, come 
forse avrete già avuto modo di verificare, le credenziali operative della precedente convenzione 
sono scadute e le norme acquistate al prezzo di 15,00 euro con la precedente convenzione e 
scaricate sul proprio dispositivo non sono più consultabili. 
L’Ordine si sta attivando per modificare questa situazione, ovvero per ottenere la rimozione del 
blocco che impedisce la lettura delle norme acquistate nel corso dell’ultimo anno. 
 
Con l’occasione, di seguito trasmettiamo alcune precisazioni che il Consiglio Nazionale Ingegneri 
ha trasmesso in merito al download delle norme tecniche a prezzo agevolato. 

- Si può effettuare il download delle norme al prezzo speciale forfettario di €15,00+IVA per 
singola norma, in formato .pdf con apposizione di un watermark su ogni pagina. 

- Nel menù I miei abbonamenti della piattaforma UNI sono disponibili due abbonamenti, come 
precisato nel Manuale d’uso allegato. Convenzione UNI-CNI per acquisto norme scadenza 
31/12/2017 è l’abbonamento che consente di effettuare il download. 

- Le fatture saranno emesse direttamente all’utilizzatore che ha effettuato il download. 

- I file delle norme saranno disponibili esclusivamente sul dispositivo dell’utilizzatore, con 
possibilità di un singolo scarico per ogni norma e saranno utilizzabili nel rispetto della 
normativa sul diritto d’autore e secondo la licenza d’uso UNIstore, da accettare in fase 
d’acquisto. 

- Per scaricare le norme, il dispositivo dell’utilizzatore deve essere dotato di browser con cookies 
e javascript abilitati, del plugin File Open e di Acrobat Reader® per aprire i file .pdf. 

- In merito al precedente punto, UNI si riserva di modificare in qualsiasi momento le modalità 
di visualizzazione del download, per garantire una migliore fruibilità da parte degli utilizzatori 
e una adeguata protezione dei contenuti a tutela dei propri diritti. 

- L’utilizzo del servizio potrà avvenire mediante e-mail login e PW che consentano di associare 
ai dati la vera identità dell’utilizzatore, come previsto dalle vigenti norme in materia di 
sicurezza. I dati saranno riservati e messi a disposizione unicamente dell’Autorità Giudiziaria 
che ne faccia richiesta. 

- É categoricamente vietata la cessione della licenza e/o la concessione di sub-licenze a terzi. 

- L’utilizzatore si impegna a non scaricare, salvare, stampare, riprodurre, duplicare o copiare 
ai fini di cessione a terzi le norme o i loro contenuti, anche se non a scopo di lucro. 



- In caso di accertata inadempienza nel rispetto delle regole di fruizione del servizio, UNI 
provvederà all’immediata sospensione dell’utilizzatore, riservandosi il diritto di agire nei suoi 
confronti per il risarcimento del danno. 

- Qualsiasi tentativo di rimozione e/o alterazione anche parziale del watermark, nonché di 
diffusione dei documenti scaricati anche su rete telematica e/o social network, rappresenta 
un reato contro i diritti d’autore. 

 
Il numero di accessi contemporanei per fare il download non è illimitato, pertanto nel caso in cui 
tutti gli abbonamenti disponibili siano occupati, è necessario attendere e riprovare in seguito. 
L’accesso al download deve essere quindi effettuato solo per il tempo necessario a scaricare le 
norme e non per la consultazione, a cui invece si può accedere illimitatamente pagando la quota 
fissa di euro 50,00+IVA. Per lo stesso motivo è importante ricordarsi di effettuare il logout. 
 
Cordiali saluti, 

 

IL SEGRETARIO 

Ing. Mauro Volonté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Ing. Franco Gerosa 

 


