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UN MONDO FATTO BENE

Il processo consensuale della normazione: i vantaggi
per le stazioni appaltanti – Stefano Sibilio (UNI)
ICMQ 22/07/2020 LA CERTIFICAZIONE DEL SG BIM

CHI SIAMO
• National Standard Body
• Associazione privata senza scopo di lucro, fondata nel 1921.
• Riconoscimento pubblico: D.Lgs. n. 223/2017 adeguamento normativa
nazionale al Reg. (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della
direttiva (UE) 2015/1535 (procedura d'informazione).
• Elaborazione degli standard («norme tecniche») in tutti i settori
dell’economia, per l’industria, il commercio, i servizi e la società in generale
per definire lo «stato dell’arte» (sicurezza, qualità, sostenibilità).
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INFRASTRUTTURA ITALIANA
PER LA QUALITA’
Definizione delle unità di misura (necessarie per le norme)

UNI – CEI
Enti di Normazione

ACCREDIA
Ente Unico di
Accreditamento

Norme per enti di accreditamento
(ISO/IEC 17011)
Norme per
Organismi di
Ispezione
(ISO/IEC 17020)

Norme per
Organismi di
Certificazione
(es. ISO/IEC 17021,
17065, ecc.)

Organismi di
Certificazione

Norme per la taratura di
misurazioni di riferimento
(od operative)

Norme per laboratori di prova
(ISO/IEC 17025, ISO 15189)

Norme per
laboratori di taratura
(ISO/IEC 17025)

Laboratori di
prova

Organismi di
Ispezione
Rapporto di ispezione

Certificato

INRIM
Istituto Metrologico

Rapporto di prova

Laboratori di
taratura
Certificato di
taratura

Norme per prodotti,
processi e sistemi

IMPRESE E ALTRE ORGANIZZAZIONI

Sorveglianza del mercato

Norme a supporto delle
regole tecniche

PRODOTTI E SERVIZI
AUTORITA’, CONSUMATORI E SOCIETA’ IN GENERALE
Fonte: World Bank

MARCHIO UNI
UNI EN 124:2015
Dispositivi di coronamento e di chiusura
dei pozzetti stradali

UNI/PdR 74:2019
Sistema di gestione BIM - Requisiti
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ESEMPI DI STANDARD PER STAZIONI APPALTANTI
Sistemi di Gestione (e certificazione delle organizzazioni)
UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti
UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida
per l’uso
UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
- Requisiti e guida per l'uso
UNI CEI EN ISO 50001 Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti e
guida per l'uso
UNI ISO 37001 Sistemi di gestione per la prevenzione della
corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo
UNI EN ISO 22301 Sicurezza e resilienza - Sistemi di gestione per la
continuità operativa – Requisiti
UNI CEI EN ISO/IEC 27001 Tecnologie Informatiche - Tecniche di
sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione Requisiti

ESEMPI DI STANDARD PER STAZIONI APPALTANTI
Prodotti
UNI EN 1729 Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1:
Dimensioni funzionali - Parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di
prova
UNI EN 527 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte 1:
Dimensioni – Parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza
UNI EN 16194 Bagni mobili non collegati alla rete fognaria - Requisiti
per i prodotti ed i servizi necessari per l’utilizzo di bagni mobili e
relativi prodotti sanitari
UNI EN 840 Contenitori mobili per rifiuti e riciclo - (…) - Parte 5:
Requisiti prestazionali e metodi di prova - Parte 6: Requisiti di igiene
e sicurezza
UNI EN 1176 Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 1:
Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova – (…) - Parte 7: Guida
all'installazione, ispezione, manutenzione e funzionamento

3

22/07/2020

ESEMPI DI STANDARD PER STAZIONI APPALTANTI
Servizi
UNI/PdR 4:2013 Servizi di integrazione dei sistemi audio, video e
controlli (AVC) - Requisiti di progettazione, installazione,
configurazione, taratura, programmazione e verifica tecnica
UNI 11034 Servizi all'infanzia - Requisiti del servizio
UNI 10881 Servizi - Assistenza residenziale agli anziani - Requisiti del
servizio
UNI 11407 Servizi di ristorazione fuori casa - Requisiti minimi per la
stesura di capitolato di appalto, bando e disciplinare
UNI/PdR 1:2012 Stabilimenti balneari – Requisiti per la sicurezza,
qualità, fruibilità e sostenibilità dei servizi

ESEMPI DI STANDARD PER STAZIONI APPALTANTI
Progettazione
UNI 11123 Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco
all’aperto
UNI 11168 Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di
massa - Parte 1: Criteri progettuali per le metropolitane - Parte 2:
Criteri progettuali per le ferrovie
UNI EN 15140 Trasporto pubblico di passeggeri - Requisiti
fondamentali e raccomandazioni per i sistemi che misurano la
qualità del servizio erogato
UNI/PdR 7:2014 Tecnologia di realizzazione delle infrastrutture
interrate a basso impatto ambientale - Sistemi di minitrincea
UNI EN 14383 Prevenzione del crimine - Pianificazione urbanistica e
progettazione edilizia – (…) - Parte 2: Pianificazione urbanistica Parte 3: Edifici residenziali - Parte 4: Negozi e uffici
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ESEMPI DI STANDARD PER STAZIONI APPALTANTI
Valutazione
UNI EN 15643 Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione degli
edifici – (…) - Parte 2: Quadro di riferimento per la valutazione della
prestazione ambientale - Parte 3: Quadro di riferimento per la
valutazione delle prestazioni sociali - Parte 4: Valutazione delle
prestazioni economiche – (…)
UNI/PdR 13:2019 Sostenibilità ambientale nelle costruzioni Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità Inquadramento generale e principi metodologici - Edifici residenziali
- Edifici non residenziali (cosiddetto «protocollo ITACA»)
UNI/PdR 12 Valutazione della qualità economica dei progetti di
trasformazione urbana
UNI 11453 Linee guida per l'iter di finanziamento per le costruzioni Criteri e parametri omogenei di gestione economica-finanziaria nei
progetti

ESEMPI DI STANDARD PER STAZIONI APPALTANTI
Città e comunità sostenibili
UNI ISO 37100:2019 Vocabolario
UNI ISO 37101:2019 Sistema di gestione per lo sviluppo sostenibile Requisiti ed orientamenti per l'utilizzo
UNI ISO 37104:2019 Trasformare le nostre città - Linee guida per
l'attuazione pratica a livello locale della norma ISO 37101
UNI ISO 37105:2020 Un quadro descrittivo per città e comunità
UNI ISO 37106:2019 Guida per stabilire modelli operativi di città
intelligenti per comunità sostenibili
UNI ISO/TS 37107:2020 Modello di maturità per comunità sostenibili
intelligenti
UNI ISO 37123:2020 Indicatori per città resilienti
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“Prima di valutare se una risposta
è esatta si deve valutare se la
domanda è corretta.”
IMMANUEL KANT

Grazie per l’attenzione!
Stefano Sibilio
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