Le norme tecniche UNI a
prezzi
scontati
per
gli
associati CNA
CNA rinnova anche per il 2021 la partnership con UNI, per
rendere di facile accesso a tutte le imprese associate la
normativa tecnica relativa al proprio settore e a prezzi
agevolati. Anche quest’anno, dunque, tutti i soci CNA potranno
usufruire del vantaggioso abbonamento a tutte le norme UNI.
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strumento

di

La normazione tecnica rappresenta sempre più uno strumento di
sviluppo e crescita imprenditoriale. È perciò molto importante
renderla trasparente e accessibile, anche in termini di
contenimento dei costi. Ecco perché CNA ha deciso di ribadire
il proprio impegno su questo fronte, consolidando il legame
con l’ente normativo e mettendo a disposizione dei propri
associati un accesso preferenziale alla piattaforma online.

Condizioni agevolate per gli abbonamenti
Rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento è davvero semplice e
vantaggioso con CNA. Basta scaricare l’apposito modulo per
fare domanda, e inviarlo ai nostri uffici territoriali.
Modulo attivazione UNI_CNAScarica
Ecco gli sconti per i soci CNA:
200 € + Iva |
completa delle
dipendenti;
300 € + Iva |
completa delle

per la consultazione della raccolta
norme UNI, per aziende con meno di 50
per la consultazione della raccolta
norme UNI, per aziende con più di 50

dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni di Euro;
50 € + Iva | per la consultazione delle norme UNI citate
nel D.lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, con la
possibilità di acquisto a prezzo speciale e forfettario
di Euro 15,00 più Iva, per singola norma;
140 € + Iva | per la consultazione delle norme UNI
citate nelle Norme Tecniche delle Costruzioni, con la
possibilità di acquisto a prezzo speciale e forfettario
di Euro 15,00 più Iva, per singola norma.
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completo,

per

tutte

le

Complessivamente, la convenzione comprende i testi integrali
di tutte le norme tecniche nazionali, i recepimenti di quelle
europee EN e le adozioni di quelle internazionali ISO. Tutte
le norme sono consultabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12
mesi dalla data di attivazione dell’abbonamento.
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per
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e

Contatta la sede CNA più vicina a te per maggiori informazioni
e consulenza. I nostri esperti ti aiuteranno nell’elaborazione
ed invio della documentazione.
Qui trovi i contatti delle CNA Territoriali a cui potrai
rivolgerti: contatti sedi territoriali.
Modulo attivazione UNI_CNAScarica

