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CHI SIAMO 
Se sappiamo come fare le cose nel modo migliore, le cose funzionano e abbiamo  "un 
mondo fatto bene”. Grazie alle norme tecniche UNI, presenti ovunque nella vita 
quotidiana e nei luoghi di lavoro.

Le norme UNI non sono legge, perché l’uso è volontario, ma sono le soluzioni migliori 
per realizzare un prodotto, condurre un processo, svolgere una professione.
Per definirle, mettiamo insieme i rappresentanti di tutte le parti interessate: quando 
giungono a una soluzione, la sottoponiamo a un’inchiesta pubblica ; poi la 
ufficializziamo come “stato dell’arte”. Per questo ogni norma UNI stabilisce uno 
standard ed è così autorevole.
UNI è una grande piattaforma partecipativa e democratica a disposizione del Paese, 
delle imprese, delle Istituzioni, delle associazioni e dei cittadini che produce un 
patrimonio di conoscenze e di valori utile, pratico ed etico.
Siamo al lavoro da quasi 100 anni. Siamo privati, indipendenti, senza scopo di lucro, ma 
riconosciuti dallo  Stato e dall’Unione Europea e rappresentiamo l’Italia in CEN e ISO, 
per elaborare le norme rispettivamente a livello europeo e mondiale. 



UNI: la Normazione tecnica italiana 

 Associazione privata senza scopo di lucro, fondata nel 1921

 Elabora norme tecniche in tutti i settori dell’economia, per l’industria, il commercio, i servizi e la
società in generale, ad esclusione delle materie elettriche ed elettrotecniche

 Riconosciuto dal Decreto Legislativo n.223/2017 per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva
(UE) 2015/1535 (procedura d'informazione)

 Rappresenta l’Italia negli organismi di normazione tecnica europei ed internazionali



Normazione e innovazione per costruire le strategie per il futuro
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La normazione tecnica è importante per 
l’innovazione?

• Facilita la diffusione delle conoscenze, il trasferimento tecnologico, la co-
progettazione e promuove la comprensione da parte del mercato dei risultati della
ricerca

• Contribuisce a determinare il contesto di nuovi mercati emergenti e a soddisfare la
rispondenza ai dispositivi di legge, in particolare alle Direttive EU/Regolamenti su
salute e sicurezza

• Riduce le tempistiche di diffusione dell’innovazione, incrementa gli scambi sul mercato
permette l’interoperabilità tra nuovi e vecchi prodotti/parti (e quindi anche tra
tecnologie)

• Crea relazioni – networking con clienti, concorrenti, fornitori, enti regolatori,
consumatori/utenti

• Favorisce l‘accettabilità dell’innovazione per clienti, committenti pubblici e la fiducia
dei consumatori

… LE NORME SONO UN VEICOLO DI INNOVAZIONE!



Normazione e gestione dell’innovazione

UNI ISO 56002:2019
Gestione dell'innovazione - Sistema di 

gestione dell'innovazione - Guida

UNI ISO 56003:2019
Gestione dell'innovazione - Strumenti e 

metodi per le partnership per l'innovazione -
Guida

Progetto di norma UNI
sulle figure professionali
operanti nell’ambito della
gestione dell’innovazione

UNI/CT 16/GL 89
Gestione

dell’innovazione



Accordo UNI - CNR:

 partecipazione dei ricercatori del CNR alle attività di normazione, 
nelle commissioni tecniche UNI, CEN e ISO

 azione coordinata UNI-CNR delle attività di pre-normazione e di 
R&I in programmi finanziati di ricerca 

 gestione su iniziative di informazione per la diffusione della 
cultura della normazione 

 accesso agevolato alle norme UNI per svolgere l’attività di ricerca 

Collaborazione strategica per l’innovazione



Normazione, professioni e formazione 
• Definizione attraverso le norme tecniche e Prassi di riferimento di profili professionali

ESEMPIO:

UNI 11782:2020 Attività professionali non regolamentate - Manager delle utenze (Utility
Manager) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

UNI/PdR Sustainability /CSR Manager - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

• Collaborazione in attività di formazione universitaria e post universitaria

ESEMPIO:

Master in Gestione Ambientale Strategica - Università degli Studi di Padova

Master SiLFiM - Sostenibilità in diritto, finanza e management – Università Bicocca Milano

Master Sicurezza e Prevenzione nell'ambiente di lavoro - Fondazione Alma Mater di Bologna

• Futura possibilità di consultare le norme per studenti universitari



Normazione a supporto degli obiettivi ONU per l’agenda 2030: 
anche questa è innovazione!

Economico: facilitano il commercio internazionale, migliorando le 
“Infrastrutture Nazionali per la Qualità” di un Paese e sostenendo le 
pratiche aziendali sostenibili. 

Sociale: aiutano a migliorare la salute e il benessere dei cittadini. 
Riguardano tutti gli aspetti del benessere sociale, dai sistemi e prodotti 
sanitari all’inclusione sociale e all’accessibilità.

Ambientale: aiutano a gestire l’impatto ambientale di tutte le attività. 
Si occupano di aspetti come la realizzazione di un sistema di gestione 
ambientale, la misurazione e la riduzione delle emissioni di gas serra e 
del consumo energetico, nonché incoraggiando un consumo 
responsabile.

Ma anche … sostenibilità istituzionale perchè la normazione  
facilita il dialogo tra pubblico e privato e supporta le attività di 
partnership Public Private Partnership.



I progetti finanziati di R&I: 
la normazione come valore aggiunto

Project Ô: demonstration of planning and technology tools for a 
circular, integrated and symbiotic use of water 
http://eu-project-o.eu/
GA n° 776816 - ONGOING

RE-manufaCturing and Refurbishment LArge Industrial 
equipment - https://www.reclaim-project.eu/
GA n° 869884 - ONGOING

Anticipating Safety Issues at the Design Stage of NAno Product 
Development
GA n° 862444 - ONGOING

Piloting RRI in Industry: a roadmap for tranSforMAtive
technologies - https://www.rri-prisma.eu/
GA 710059 – CLOSED 

ANALISI DELLO 
STATO DELL’ARTE

TRASFERIMENTO DEI 
RISUSLTATI R&I 
AL MERCATO

LIASION CON 
CEN/ISO TC E 

AGGIORMANETO 
DEGLI STANDARD

Partner di progetto

Subcontractor

Partner di progetto

Partner di progetto

http://eu-project-o.eu/
https://www.reclaim-project.eu/
https://www.reclaim-project.eu/
https://www.rri-prisma.eu/


Grazie per l’attenzione!

Elena Mocchio
Responsabile Divisione Innovazione - UNI

E-mail: elena.mocchio@uni.com
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