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COMUNICAZIONE ED AVVISI 
 
NORME UNI - CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE E L’ACQUISTO. 
Il CNI ha sottoscritto una convenzione con l’UNI,   riservata solamente agli Ordini Provinciali che hanno 
aderito alla stessa, che da la possibilità ai propri iscritti di consultare gratuitamente o di acquistare 
tutte le norme UNI.  
L'Ordine Ingegneri di Alessandria avendo sostenuto economicamente l'iniziativa, ha diritto ad un 
accesso base istituito presso la sede dell’Ordine ed un accesso in multi-utenza per mezzo di accessi 
temporanei attivabili a tempo direttamente presso le sedi dei singoli iscritti. Con tali accessi è possibile 
visualizzare tutte le norme UNI. Elemento accessorio, ma certamente non secondario, è la possibilità, in 
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virtù della convenzione sottoscritta, di procedere al download delle norme previo pagamento di un 
prezzo forfettario di € 15,00 per singola norma, acquistabile direttamente dall’iscritto. 
 
ACQUISTO : COME EFFETTUARLO  
Per poter acquisire la licenza d’uso di una norma al prezzo forfettario di euro 15,00(+iva) è necessario 
aver effettuato l’accesso alla banca dati attraverso l’inserimento delle credenziali  
    L’acquisto avviene attraverso il sistema di e-commerce UNI e prevede il pagamento solo ed 
esclusivamente con CARTA DI CREDITO e la possibilità di effettuare un singolo download per ogni 
documento  
    L’ingegnere interessato all’acquisto dovrà fornire i propri dati fiscali e il relativo numero di iscrizione 
all’albo per poter procedere con la fatturazione  
    Al prezzo di 15 euro è possibile l’acquisto esclusivamente della versione elettronica 
     
UTILIZZO PRODOTTO 
Licenza d’uso:» Il Cliente può istallare ed utilizzare esclusivamente per fini interni del proprio personale 
dipendente una sola copia di questo prodotto su postazione singola. Il Cliente accetta ad acconsente 
che l’acquisto della licenza d’uso delle norme UNI attraverso il servizio di abbonamento ad un prezzo 
speciale abbia una durata limitata circoscritta al periodo di validità dell’abbonamento a cui appartiene» 
Poiché i file delle norme sono protette da DRM (Digital Rights Management), per consultarle è 
necessario installare gratuitamente i software adobe Reader e FileOpen scaricabili dal sito UNI 
Tutte le informazioni per l’installazione e la risoluzione delle problematiche più comuni sono disponibili 
sul sito UNI. 
 
IL SINGOLO ISCRITTO PER OTTENERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO DOVRÀ INVIARE UNA 
EMAIL ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE, LA QUALE FORNIRÀ, IN ORARIO DI UFFICIO E IN 
BASE ALLA LISTA DI ATTESA, LE CREDENZIALI CON SUCCESSIVA EMAIL. NELLA PRIMA FASE 
DI AVVIO DEL SISTEMA AVENDO A DISPOSIZIONE UN NUMERO LIMITATISSIMO DI ACCESSI 
IL COLLEGAMENTO POTRÀ AVVENIRE PER IL TEMPO DI MASSIMO DI UN'ORA DALL’INVIO 
DELLA MAIL DI RISPOSTA CONTENENTE LE CREDENZIALI. 
 
ARIELCAR S.R.L.: CONVENZIONE. 
Cliccare qui per visualizzare la convenzione. 
 
IV EDIZIONE PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D’EUROPA 2014-2015 – SCADENZA 
31/10/2014. 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa IV Edizione 2014/2015 
 
È aperta la procedura on line per partecipare alla selezione della candidatura al Premio del Paesaggio 
del Consiglio d'Europa 2015 
 
Si tratta di un riconoscimento formale della qualità di attuazione di un progetto, un programma o una 
politica per la salvaguardia, la gestione e/o la pianificazione sostenibile dei paesaggi, intrapresi e 
compiuti da almeno 3 anni. 
Possono partecipare enti locali o regionali, altri soggetti pubblici, fondazioni o soggetti associativi senza 
fine di lucro, singolarmente o in associazione tra loro. La proposta selezionata viene candidata per 
l’Italia al IV Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa, che individuerà la candidatura vincente tra i 
diversi paesi europei partecipanti, nella primavera del 2015.  
I progetti per la candidatura italiana devono pervenire entro il 31 ottobre 2014 secondo la procedura 
indicata nei siti www.premiopaesaggio.beniculturali.it e www.premiopaesaggio.it  
 
 
OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”: RICHIESTA 
NOMINATIVI PROGETTAZIONE SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha richiesto dei nominativi di 
professionisti con esperienza di progettazione di sistemi di sicurezza e di protezione collettiva. 
Gli interessati sono pregati di comunicarlo inviando specifico curriculum alla segreteria dell’Ordine
(info@ordingal.it) entro e non oltre il 21 ottobre 2014. 
 
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO: BANDO DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DI 
ISPETTORI DI LEGA PRO. 
Il bando è reperibile all’indirizzo: http://www.lega-pro.com/sito/index.php/news-istituzionali-/6169-
selezione-per-ispettore-lega-pro  
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BANDI:  
1) Agevolazione per la brevettazione PMI - Sottomisura 2 
2) R&S negli ambiti tecnologici di H2020 - MISE 
3) Agevolazioni per micro e piccole imprese per innovazione processi produzione - Regione Piemonte 
4) Agevolazioni PMI sostegno progetti per innovazione - Regione Piemonte 
 
Cliccare qui per visualizzare i bandi. 
 
 
OFFERTE DI COLLABORAZIONE. 
 
Il geom. BELLINI Massimo, residente a Cassine, offre la propria disponibilità per collaborazioni con 
Studi Professionali, Società d'Ingegneria ed Imprese di costruzione. Gli interessati potranno contattare 
direttamente il geom. Bellini telefonando al n. 3491208635, email: massimob.1972@libero.it 
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