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CONSIGLIO NAZIONALE 

DEGLI INe,E NERI 


presso il 
Ministero clella Cius /i=ia 

AZ/U/2015 

Circ, n. 492/XVIII Sess, 

Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 
LORO SEDI 

OGGETTO: Gestione automatizzata delle procedure di consultazione delle norme UNI 

Caro Presidente, 

Ti informo che, grazie al prezioso contributo offerto dall'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Potenza, è ora disponibile - per tutti gli Ordini territoriali - un 
applicativo per la gestione automatizzata delle procedure di consultazione delle norme 
UNI, in grado di "liberare" da onerosi aggravi amministrativi il personale di segreteria e 
consentire un accesso semplice ed immediato del richiedente nel portale di UNI-Store, 

Nello specifico , l'applicativo consente agli ingegneri interessati di: 

- accedere alla procedura di consultazione attraverso una apposita icona predisposta 
sul portale istituzionale dell 'Ordine territoriale di appartenenza; 

- prenotare il servizio di consultazione delle norme nel giorno e nella fascia oraria di 
proprio interesse, scelti tra quelli disponibili in funzione delle richieste di prenotazioni 
già attivate ed al numero di connessioni simultanee disponibili per ciascun Ordine 
territoriale; 

- accedere immediatamente al servizio di consultazione, senza ulteriori attese, 
qualora risultasse disponibile un accesso all'atto della prenotazione; 

procedere alla cancellazione della prenotazione, qualora non più necessaria, in 
modo da liberare la fascia oraria per altre richieste di accesso al sistema. 

Il servizio di consultazione, progettato con interfaccia "user friendly", prevede 
l'utilizzo di patch e tasti funzione appositamente dedicati, così semplificando e 
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Resta a carico delle segreterie degli Ordini la sola fase di associazione iniziale 
degli iscritti al servizio di consultazione, da eseguire in funzione di requisiti e criteri di 
regolarità contributiva, di tipo disciplinare e/o di altra natura che ciascun Ordine vorrà 
in piena autonomia - definire. Tale procedura di "accreditamento iniziale" potrà 
avvenire associando ciascun iscritto, in possesso dei requisiti prestabiliti, ad un set di 
credenziali di accesso (password ed user ID) generato direttamente dall'applicativo. 

L'applicativo messo a disposizione non prevede né la raccolta né 
l'implementazione di nessun dato personale dei propri iscritti ed ha la sola funzione di 
coordinare ed indirizzare le richieste di consultazione delle norme UNI . 

Qualora fossi interessato all 'adozione dell'applicativo, Ti invito a comunicare 
tale Tua disponibilità direttamente all'indirizzo PEC della Segreteria del Consiglio 
Nazionale (segreteria@ingpec.eu) . 

Cordiali saluti, 

IL CONSIG IERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Ing. Ri 
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