
 
 

A tutti gli 

Ordini Regionali dei Geologi  

LORO SEDI 

 

Roma, 18 febbraio 2022 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 

Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 

UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  

Prot.N. 0000531 del 18/02/2022 

Rif. Ordini Regionali dei Geologi 
 

CIRCOLARE N° 494 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA SU “ASSOCIAZIONE” E “ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA NORMAZIONE 

TECNICA PRESSO I PROFESSIONISTI GEOLOGI” CON UNI. 

 

 

Con la presente si informa che il Consiglio Nazionale ha avviato una collaborazione con UNI 

– Ente Italiano di Normazione, diventandone Socio Ordinario di Rappresentanza, al fine di 

facilitare la partecipazione di propri esperti ai processi normativi a livello nazionale, europeo ed 

internazionale. Pertanto, il Consiglio Nazionale avrà diritto ad essere rappresentato 

nell’Assemblea dei Soci UNI, con un numero di voti pari alle quote sottoscritte, e a nominare un 

proprio rappresentante quale membro della Commissione Centrale Tecnica, Organo Statutario 

di UNI.  

In virtù di quanto sopra, costituirà oggetto della collaborazione con UNI quanto segue: 

a) Supporto all’attività tecnica 

Il Consiglio Nazionale provvederà alla designazione dei seguenti rappresentanti in UNI: 

- esperti con diritto di voto, indicando le Commissioni, le Sottocommissioni e/o i Gruppi di 

lavoro di proprio interesse. 

- osservatori senza diritto di voto, indicando gli Organi Tecnici (Commissioni, 

Sottocommissioni o i Gruppi di lavoro) di proprio interesse e diversi dagli Organi Tecnici 

ove già presenti con diritto di voto. 

Inoltre, in tali Organi Tecnici parteciperanno, in qualità di “osservatori CEN/ISO” senza diritto 

di voto, anche i membri nominati nei Working Group CEN e ISO interfacciati, in affiancamento agli 

esperti designati. 

Il Consiglio Nazionale si rende, quindi, disponibile a raccogliere segnalazioni su tematiche di 

interesse degli iscritti in relazione ad esigenze e problematiche individuate, al fine di indirizzare le 

opportunità di lavori tecnici di elaborazione di norme ovvero di redazione di prassi di riferimento. 
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b) Consultazione ed acquisto delle norme tecniche 

Sulla base di un accordo straordinario stipulato dal Consiglio Nazionale con UNI, vi è la 

possibilità, per gli iscritti all’Albo unico nazionale in regola con le quote annuali, di sottoscrivere, 

fino al 31 dicembre 2022, un abbonamento per la consultazione (no scarico e no stampa) del testo 

integrale delle oltre 22.000 norme UNI (Nazionali UNI - Europee UNI EN - ed Internazionali UNI 

EN ISO) in vigore, oltre a tutte le norme ritirate e sostituite, al prezzo di vantaggio di euro 50,00, 

oltre IVA di legge, di durata annuale, oppure di € 90,00, oltre IVA di legge, di durata biennale.  

c) Servizi di informazione 

Sono state attivate con UNI tutte le sinergie possibili affinché la categoria possa beneficiare di 

tutte le informazioni inerenti l’attività normativa, i nuovi progetti e quelli in corso, i principali 

avvenimenti nazionali, europei ed internazionali. 

A tal fine, UNI trasmetterà ad indirizzi e-mail indicati dal Consiglio Nazionale la newsletter 

periodica UNINotizie, riportante le notizie istituzionali sulla normazione tecnica per la diffusione 

presso gli iscritti. 

Inoltre, sarà possibile avviare collaborazioni utili per forme di informazione e comunicazione 

congiunta. 

d) Attività di formazione 

Sarà possibile avviare specifiche attività formative congiunte sui temi della normazione tecnica 

a beneficio dell’aggiornamento professionale dei geologi iscritti all’Albo unico nazionale. 

UNI metterà, inoltre, sin da subito, a disposizione del Consiglio Nazionale, il calendario dei 

corsi di formazione “UNITRAIN” - già progettati in termini di contenuti, materiali e relativi docenti 

- e si è impegnata ad integrarli anche con relatori individuati dallo stesso Consiglio Nazionale. 

Sarà, infine, possibile programmare iniziative di formazione con il patrocinio di UNI 

riguardanti temi di comune interesse. 

e) Iniziative di divulgazione  

La collaborazione è stata avviata anche per organizzare manifestazioni e mettere a sistema le 

rispettive conoscenze ai fini della presentazione di novità normative e della valutazione congiunta di 

interventi in nuovi campi di attività di interesse della categoria, al fine di stimolare e favorire le 

conoscenze in tema di normative tecniche sulla qualità dei prodotti e dei processi, sui sistemi di 

gestione, sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza. 

f) Pubblicazioni a doppio logo  

Vi è la possibilità di realizzare pubblicazioni, guide, manuali e/o libri per la diffusione delle 

norme nei settori di specifico interesse della categoria. 

g) Altri servizi UNI 

Sono garantiti da UNI anche i seguenti servizi aggiuntivi: 

- esenzione dal pagamento della quota di prima iscrizione per ogni nuova richiesta di 

associazione ad UNI da parte di geologi iscritti all’Albo unico nazionale ed esercenti la libera 

attività professionale con partita iva; 

- consultazione, da parte del Consiglio Nazionale, della banca dati terminologica UNITerm; 
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- accesso, da parte del Consiglio Nazionale, ai testi dei progetti europei in fasi di inchiesta 

pubblica (prEN); 

- partecipazione del Consiglio Nazionale agli eventi di presentazione in anteprima delle 

norme; 

- sottoscrizione di accordi di collaborazione per progetti speciali quali l’elaborazione di prassi 

di riferimento e la conduzione di Segreterie CEN/ISO. 

* * * 

Si invitano gli Ordini Regionali a dare massima diffusione alla presente, in attesa di un 

coinvolgimento diretto degli stessi Ordini Regionali interessati nelle attività di competenza tra quelle 

sopra indicate, preannunciando che il Consiglio Nazionale è già supportato dalla Fondazione Centro 

Studi, quale parte terza firmataria dell’accordo di collaborazione con UNI, per le attività di sua 

spettanza statutaria e che, in relazione al punto b), la stessa Fondazione, quindi, trasmetterà a tutti gli 

iscritti all’Albo unico nazionale informazioni dettagliate per l’attivazione del servizio. 

Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 

Arcangelo Francesco Violo 

 


