
  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

NORMAZIONE, CERTIFICAZIONE E 

ACCREDITAMENTO IN AMBITO COMUNITARIO 

 
UNI e Assindustria Firenze tratteranno i dati forniti ai 
sensi del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali 

In caso di non autorizzazione si prega di darne 
comunicazione scritta 

 
 

_____________________________________________________________________  

NOME 

_____________________________________________________________________  

COGNOME 

_____________________________________________________________________  

FUNZIONE 

_____________________________________________________________________  

ENTE/AZIENDA 

_____________________________________________________________________   

VIA/PIAZZA                                                                       N. 

_____________________________________________________________________   

CAP                CITTÀ                                                      PROV.       

_____________________________________________________________________   

TEL.                                           FAX 

_____________________________________________________________________  

E-MAIL 

_____________________________________________________________________  

P.IVA/C.F. 

 

 
UNI e Assindustria Firenze si riservano di annullare il 
corso in qualsiasi momento, restituendo quanto già 

versato dai partecipanti 
 
 
 
_____________________________________________________________________  

DATA E FIRMA 

 
 
 
 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 Socio UNI (effettivo)/Assindustria Firenze: 

  Euro  150,00 + IVA 20% 
   Altri: Euro  180,00 + IVA 20% 

È prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 3 o 
più partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Documentazione didattica • Norme UNI (esempi) • 
Ultimo numero rivista ufficiale dell’UNI “Unificazione & 
Certificazione” • Attestato di partecipazione • Coffee 
break • Colazione di lavoro 

ISCRIZIONE 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia 
dell’avvenuto pagamento almeno 7 giorni prima 
della data di inizio del corso a: 
Punto UNI Firenze 
Tel. 055 2707206 - Fax 055 2707204 
E-mail: puntounitoscana@firenzeindustria.fi.it  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario: 
SAIF SRL 
Cassa Risparmio Firenze AG 6 
ABI 06160 - CAB 02806 - c/c 000026100C00 
(Indicare titolo del corso, data e sede) 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso 
inviando la disdetta, tramite fax (055 2707204), a 
Punto UNI Firenze, almeno 3 giorni lavorativi prima 
della data di inizio del corso. In tal caso, la quota 
versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso 
che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i 
termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva 
rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun 
rimborso della quota di iscrizione versata. È però 
ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del 
partecipante.  
Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione. 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Punto UNI Firenze - Dr.ssa Aurelia Leoni 
Tel. 055 2707206 - Fax 055 2707204 
E-mail: puntounitoscana@firenzeindustria.fi.it 
 
Centro Formazione UNI 
Tel. 02 70024.379/464 
E-mail: formazione@uni.com 

   
Assindustria Firenze 

 
 

SEMINARIO 

 
NORMAZIONE, CERTIFICAZIONE E 

ACCREDITAMENTO IN AMBITO 
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FIRENZE 

ASSINDUSTRIA FIRENZE 

Via Valfonda, 9 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA 

• LA NORMA TECNICA: COME NASCE E A COSA 
SERVE 

• L’UNI – ENTE NAZIONALE ITALIANO DI 
UNIFICAZIONE 

• CASO DI STUDIO: NORMA RICHIAMATA IN UN 
DECRETO MINISTERIALE  

• IL CEN – COMITATO EUROPEO DI NORMAZIONE 

• L’ISO – ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
PER LA NORMAZIONE 

• L’UNIONE EUROPEA ED IL MERCATO INTERNO 

   Concetto di direttiva nuovo approccio 
e norme armonizzate 

   L’approccio globale in materia di 
certificazione e prove 

   La Marcatura CE 

   Caso di studio: analisi di una norma 
EN utile ai fini della marcatura CE 

• CENNI AL “SISTEMA PER LA QUALITÀ” IN 
ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO 

   Ruolo e funzionamento degli Enti di 
accreditamento (IAF, ILAC, EA, 
SINCERT, SINAL, SIT) 

   Ruolo e funzionamento degli 
Organismi di certificazione 

 
 
ORARI 

Registrazione partecipanti: ore  09.15 - 09.30 
 
Corso:  ore  09.30 - 17.00 

PRESENTAZIONE 

Cosa è un norma UNI? Come nasce e a cosa 
serve? Che rapporto c’è tra le norme UNI e 
le norme EN ed ISO? Perché alcune norme 
EN vengono definite “armonizzate” e che 
relazione c’è tra il mondo volontario della 
normazione e il mondo cogente delle 
Direttive europee? Come funzionano CEN ed 
ISO e che ruolo ha UNI in essi?  
 

Sono queste alcune delle domande che si 
pongono coloro che si avvicinano per la 
prima volta al mondo della normazione, della 
certificazione e dell’accreditamento. 
 

Fornire le giuste risposte è l’obiettivo del pre-
sente seminario, ideato da UNI per chiarire 
tutti gli aspetti legati alla normazione, illustra-
re le novità e le implicazioni delle Direttive eu-
ropee Nuovo Approccio e dell’Approccio Globa-
le, fare un quadro del funzionamento e delle 
finalità della normazione europea e internazio-
nale, chiarire i ruoli e le modalità di funziona-
mento degli enti di accreditamento, degli enti 
di certificazione e degli organismi notificati.  
 

L’UNI - Ente Nazionale Italiano di Unifica-
zione è l’organismo di normazione che prov-
vede in Italia all’elaborazione e pubblica-
zione delle norme tecniche di applicazione 
volontaria e partecipa all'attività normativa 
degli organismi sovranazionali di normazio-
ne: ISO (International Organization for 
Standardization) e CEN (Comité Européen de 
Normalisation), in rappresentanza dell'Italia. 

IL CORSO È RIVOLTO A TUTTI 

DOCENTE 
Fabio Galbiati – Responsabile area Qualità UNI 

 

COME ARRIVARE IN ASSINDUSTRIA 
IN AUTO: 
Autostrada A1 uscita Firenze Nord, per chi 
viene da Milano/Bologna, uscita Firenze Sud, 
per chi viene da Roma. 
Per entrambi seguire le indicazioni “Centro” poi 
“Stazione Firenze S. Maria Novella”, dove è 
ubicato un parcheggio sotterraneo distante 100 
m dalla sede del corso. 
 

IN TRENO: 
Stazione Firenze S. Maria Novella (distante 100 
m dalla sede del corso), uscita a sinistra, 
costeggiare il marciapiede a sinistra, senza 
attraversare la piazza, direzione Fortezza. 
 

IN AEREO: 
Dall’Aeroporto “Vespucci” prendere il bus 
navetta, fermata Stazione S. Maria Novella 
angolo Via Valfonda, distanza 50 m da 
Assindustria. 

 

 


