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CNI: che lo stato italiano non neghi il
contributo a UNI
Il Consiglio nazionale degli Ingegneri scrive al ministro Patuanelli a
proposito dell’impegno ad erogare il finanziamento dovuto agli enti
UNI e CEI
Lunedì 25 Maggio 2020

BREVI

FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI:
PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE POSSONO
INVIARE LA RICHIESTA PER FONDI 2020 
Dal 16 maggio al 15 luglio 2020, è possibile accedere
all'applicativo informatico predisposto da Cassa
Depositi e Prestiti. Le risorse assegnate per il 2020
ammontano a 17.412.500,00 euro

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DA AGENTI
CANCEROGENI E MUTAGENI: VIA LIBERA DAL
CDM AL DECRETO ATTUATIVO DELLA
DIRETTIVA (UE) 2017/2398 
Prevede che il medico o l’autorità responsabile della
sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa segnalare
che la stessa debba proseguire anche dopo il
termine dell’esposizione, per il periodo di tempo che
ritiene necessario per proteggere la salute del
lavoratore interessato

ISOLANTI TERMICI PER L'EDILIZIA: AVVIATA
L'INCHIESTA INTERNA CTI 
Linee guida per la definizione dei ruoli e delle
modalità di utilizzo e posa in opera

SICUREZZA SUL LAVORO: PUBBLICATO IL
DECRETO CON NUOVI VALORI INDICATIVI DI
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE PER GLI AGENTI
CHIMICI 
È stato adottato il Decreto interministeriale del 2
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D
a alcuni anni il Consiglio Nazionale Ingegneri, che ha voluto impegnarsi quale
grande socio UNI dal 2014, contribuisce fattivamente, insieme ad altre
professioni, alla crescita ed al rafforzamento dell’UNI e del CEI, organismi di
normazione nazionali.

Infatti, oltre ad un importante sostegno economico, il CNI assicura la presenza
altamente qualificata nelle commissioni tecniche di tantissimi ingegneri esperti, ma
anche l’adesione di numerosi abbonati alle norme (oltre 5.500 per UNI), convinti
dell’importanza della normazione tecnica quale elemento di progresso ma anche di
promozione del sistema Paese Italia.
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maggio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la
direttiva 2017/164/UE

RIAPERTURA DEI CANTIERI: AVVIATO IL
GRUPPO DI LAVORO CONFINDUSTRIA
ASSOIMMOBILIARE E ANCE 
Obiettivo fornire indirizzi generali in grado di
contemperare gli interessi sia delle committenti sia
delle affidatarie affinché la filiera delle costruzioni e
dell’immobiliare possa muoversi in maniera
coordinata e collaborativa, pur tenendo conto della
specificità dei singoli cantieri sul territorio

DALLE AZIENDE

RICOSTRUIRE L’ITALIA INSIEME: LA CAMPAGNA
DI COMUNICAZIONE DI MAPEI PER LA
RIPARTENZA 
Mapei ha programmato una campagna di
comunicazione multi-soggetto, su piattaforme
digitali e social, per lanciare un messaggio di
vicinanza alle comunità e ai professionisti

MITSUBISHI ELECTRIC ESTENDE LA GARANZIA
A 5 ANNI PER I PROPRI CLIENTI 
Con l’avvicinarsi dell’estate Mitsubishi Electric va
incontro ai clienti che installeranno un
climatizzatore entro il 31 agosto 2020 proponendo
un prolungamento gratuito della garanzia fino a 5
anni

ITALTHERM LANCIA LA CAMPAGNA
#IOCOMPROITALIANO 
Scegliere prodotti Made in Italy per aiutare le
aziende del territorio a ripartire

ASSEMBLEA CONDOMINIALE E SISTEMA A
CAPPOTTO: DA CORTEXA UNA GUIDA PER

Per questo motivo ha inviato una pressante richiesta al Ministro dello Sviluppo
Economico, Stefano Patuanelli, sollevando la questione relativa alla comunicazione
della Direzione Generale competente dello stesso Ministero, che di recente non ha
autorizzato la corresponsione del contributo a carico dell’INAIL, previsto da una
precisa disposizione (D.Lgs. 223/2018), sostenendo di non poter accogliere la legittima
richiesta di erogazione dei saldi dovuti in virtù del vincolo di acquisizione all’erario del
50% delle somme affluite all’entrata, ai fini del conseguimento degli obiettivi di
risparmio di spesa, definite in tempi precedenti al nuovo regime legislativo in vigore.

Il rifiuto appare ingiustificato dal punto di vista normativo, ma soprattutto gravemente
“disattento” agli interessi reali del Paese ed anche delle sue componenti non solo
economiche e produttive ma anche sociali.

“Riteniamo che lo sforzo fatto dalla normazione UNI e CEI in questi ultimi anni –
afferma Armando Zambrano, Presidente CNI - non ultima l'attività per la diffusione
della cultura della qualità e della sicurezza in Italia (ben rappresentata dallo spot
realizzato e lanciato da UNI a proprie spese sui canali social con quasi mezzo milione
di visualizzazioni), sia una realtà ben conosciuta dal Ministro dello Sviluppo
economico. In ballo c’è il rafforzamento di un settore, quello della normazione tecnica,
“costruita” in modo volontario e sinergico tra tutte le rappresentanze istituzionali,
produttive, sociali e professionali, volto ad assicurare migliori condizioni di vita e di
tutela dei lavoratori, dei cittadini e delle loro rappresentanze sociali, anche del terzo
settore, ma anche regole per un più efficiente funzionamento della pubblica
amministrazione e delle varie organizzazioni economiche (banche, assicurazioni etc.). A
beneficio, vale la pena di ricordarlo, dell’apparato produttivo del Paese.

Ci siamo rivolti al Ministro Patuanelli, convinti che, con la sua esperienza e competenza
di professionista impegnato nelle materie tecniche e quindi ben a conoscenza del
mondo della normazione, valuterà attentamente la nostra richiesta”.

Nella nota del CNI si evidenzia come la somma totale non corrisposta (poco più di 3
milioni di euro per due anni di competenza) appare veramente irrisoria per le casse
dello Stato, mentre darebbe grande spinta alle attività di UNI e CEI.

Questo è tanto più vero se si pensa che l’attività di UNI, a livello internazionale e
soprattutto europeo, propone norme di elevato valore, consentendo all’apparato
produttivo italiano di competere più agevolmente sui mercati globali, garantendo livelli
di concorrenza basati su competenza, efficienza e qualità. Infatti, norme elaborate e
provenienti dall’ente di normazione di un Paese, ben strutturate e soprattutto
tempestivamente e fortemente supportate presso l’Ente di coordinamento della
normazione europea (CEN), ne consente il riconoscimento a livello sovranazionale, con
gli evidenti vantaggi competitivi.

Altri paesi, come la Germania, sostengono fortemente i loro omologhi Enti di
Normazione, ben consci dei vantaggi che questo impegno assicura alle loro produzioni
industriali ed attività professionali. Qualche anno fa, fu stimato in 14 miliardi di euro il
vantaggio competitivo che la Germania ottiene annualmente dalla capacità di
indirizzare la normazione europea, con l’efficienza del proprio sistema organizzativo.

Sarebbe veramente paradossale che proprio il nostro Ministero dello Sviluppo
Economico ostacolasse questo processo così vantaggioso per il nostro Paese, non
consentendo ad UNI e CEI, riconosciuti tra i migliori enti di normazione in campo
internazionale, a rafforzarsi per meglio competere con gli altri.
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CONOSCERE I BENEFICI DEL SISTEMA 
La Guida nasce come supporto per gli
amministratori di condominio e per venire in aiuto
dei condomini che desiderano approfondire le
proprie conoscenze sul Sistema a Cappotto

VIESSMANN ITALIA: AL VIA IL PROGETTO
INTEGRATO “RIPRENDIAMO IN SICUREZZA” 
Da mercoledì 29 aprile partiranno i corsi di
formazione online per intervenire sugli impianti
energetici in un contesto di sicurezza

KNAUF: "L’EMERGENZA SI BATTE CON UNA
STRATEGIA DI SISTEMA" 
Chi vuole contribuire attivamente per superare
l’emergenza ha due sole possibilità: intervenire con
singole iniziative o agire con una visione globale e un
progetto integrato. Knauf ha scelto la seconda

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS
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CLIMATIZZAZIONE

Condizionamento a parete
con tre differenti filtri
Oggi più che mai è importante
scegliere impianti di climatizzazione
sempre più sicuri, che ci garantiscano
anche la capacità di diminuire il
rischio di diffusione di contaminanti
biologici

STRUMENTAZIONE

Rilevatore di monossido di
carbonio e vapori di
benzina per i parcheggi
interrati
Tecnocontrol presenta TS255CB, un
rilevatore di gas 100% Made in Italy e
progettato per i parcheggi interrati

CASE HISTORY INVOLUCRO

Facciate ventilate per le
nuove residenze a Riva San
Vitale in Svizzera
Il nuovo complesso occupa una
posizione privilegiata su un leggero
declivio ai piedi del monte San
Giorgio, da cui si può godere di una
magnifica vista affacciata sul lago di
Lugano e sul monte Genero...

IMPIANTI TERMOMECCANICI COMPONENTI INNOVAZIONI

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
CASA&CLIMA #84 [sfoglia
l'anteprima]
IAQ Qualità dell’aria nelle abitazioni:
cosa respiriamo? | INTERVISTA Una
realtà che OSA | DENTRO
L’OBIETTIVO L’intensità della natura

nella riqualificazione | EDILIZIA SOSTENIBILE
Materiali naturali per case naturali | SPECIALE
SISTEMI DI RISCALDAMENTO Design intelligente =
Risc...
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