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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PROROGA AL 08/02/2015 DELLA SCADENZA PER L’INVIO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE DEI
15 CFP PER ATTIVITA' LAVORATIVO-PROFESSIONALE.
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.formazionecni.it/docs/473_09012015.pdf
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
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»
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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.

CONVENZIONE CEI-CNI.
Il CNI, in qualità di Socio del CEI, ha la possibilità di ottenere condizioni particolarmente vantaggiose
per la sottoscrizione dell'abbonamento alle Norme CEI. Per ottenere tali condizioni è necessario tuttavia
che il numero di aderenti sia elevato.
A tal fine, prima di procedere con il perfezionamento della convenzione con CEI, il CNI ha ritenuto
opportuno sondare il vostro parere anche per quantificare a grandi linee il numero di interessati.
Ancora per qualche giorno sarà dunque possibile partecipare al nostro sondaggio.
Fateci sapere cosa ne pensate collegandovi a questo indirizzo:
http://www.centrostudicni.it/pubblicazioni/ricerche/1153-accesso-alle-norme-cei-norme-tecniche-nelcampo-dell-elettronica-dell-elettrotecnica-e-delle-telecomunicazioni .
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