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Agli iscritti 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Commissioni tecniche UNI – Invito all’adesione 
 

 
Egregi Colleghi, 
 
al fine di sostenere il coinvolgimento degli ingegneri nelle commissioni tecniche UNI (Ente italiano 
di Normazione), il Consiglio Nazionale Ingegneri coordina la partecipazione degli iscritti ai gruppi 
di lavoro dell'UNI e a tal fine raccoglie le segnalazioni inviate dagli Ordini territoriali in merito 
alle candidature degli ingegneri esperti nelle discipline oggetto di normazione. 
 
Con la presente vi invitiamo a comunicare il vostro interesse a prender parte ai lavori delle 
commissioni UNI per la redazione delle norme tecniche, strumenti di riferimento importanti per 
i professionisti in tutti gli ambiti lavorativi.  
I nominativi inviati dagli Ordini saranno poi valutati dal Consiglio Nazionale in base alle 
competenze evidenziate nei CV degli ingegneri richiedenti. 
 

Ai membri delle commissioni segnalati dall’Ordine viene chiesto di partecipare con sollecitudine 
e dedizione alle attività della propria Commissione Tecnica e di informare periodicamente il CNI 
e l’Ordine sull’andamento dei lavori.  
La periodicità degli incontri è variabile, in funzione dei lavori in corso di svolgimento.  
L’attività non prevede compensi; le eventuali spese di trasferta saranno rimborsate dall’Ordine 
come spese di missione. 
 

I documenti necessari ai delegati saranno messi a disposizione da UNI su una piattaforma interna 
chiamata ISOlutions, a cui si accede con credenziali rilasciate dalla stessa UNI.  
Per favorire le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra delegati, Ordini e CNI, il Consiglio 
Nazionale ha attivato un’altra piattaforma informatica, il cui nome è UNIsono, che i delegati sono 
tenuti a utilizzare con regolarità; si tratta di un luogo virtuale a cui accedono solo gli esperti 
designati dal CNI e dagli Ordini, per dialogare tra loro e confrontarsi sui temi in discussione nelle 
commissioni tecniche. 
 

Se interessati, vi invitiamo a trasmettere entro lunedì 4 aprile 2022 in risposta a questa mail: 
- la vostra richiesta di partecipazione alle commissioni UNI indirizzata al Consiglio dell’Ordine, 

indicando chiaramente l’ambito specifico delle vostre esperienze/competenze; 
- un CV opportunamente predisposto, che evidenzi la vostra specializzazione. 
 

Vi ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti, 
 
 

IL SEGRETARIO 

Ing. Cristiano Pusterla 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Ing. Mauro Volonté 

 


