MANUALE UTENTE
CONSULTAZIONE GRATUITA NORME UNI
1. Per consultare gratuitamente le norme UNI, connettersi al sito
www.consultazioneuni.it

2. Accedere attraverso nome utente e password personali che sono stati
trasmessi via email. Apparirà una schermata in cui vengono visualizzate tutte
le fasce orarie disponibili per la consultazione.

3. E’ possibile scegliere/prenotare la consultazione gratuita delle norme UNI
semplicemente cliccando sul giorno e sulla fascia oraria desiderata. Le fasce
orarie disponibili sono di colore verde; quando appaiono rosse, significa che è
stato raggiunto il numero massimo di utenti che possono essere connessi
contemporaneamente in quella fascia oraria.
Premere Ok per confermare la prenotazione sulla finestra che appare una
volta scelta la fascia oraria desiderata.

4. Verrà visualizzato il messaggio “prenotazione eseguita correttamente” e la
fascia oraria selezionata apparirà tra le “prenotazioni attive”.

5. Durante la fascia oraria prenotata, è possibile accedere alla consultazione
cliccando sul bottone blu “Consulta”. Dopo aver cliccato sul tasto blu
“Consulta”, premere ok per accedere alla consultazione gratuita.
E’ possibile disdire una prenotazione in qualunque momento.
Si invitano gli iscritti a disdire sempre una prenotazione non più necessaria in
modo da liberare la fascia oraria per altri Colleghi che potrebbero avere
esigenza di accedere al sistema.

6. Si verrà automaticamente reindirizzati al sito UNI, da cui sarà possibile
procedere alla consultazione di tutto il patrimonio normativo UNI.

7. Cliccare Su Catalogo

8.Cliccare su norme

9. In alto a destra cliccare su spazio personale

10. Si apre la schermata sottostante e cliccare a sinistra su I MIEI
ABBONAMENTI

11. Abilitare l’abbonamento cliccando sull’icona verde che diventerà
gialla indicando l’attivazione del servizio consultazione

12. Procedere con la consultazione cliccando su “catalogo” nella parte
superiore della pagina

ATTENZIONE !!!!
NON è CONSENTITO ALCUNA MODIFICA ALL’INTERNO DELLA SPAZIO
PERSONALE (INSERENDO DATI PERSONALI) POICHE’ LA PROPRIETA’
DI TALE ACCOUNT E’ DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LECCE.
EVENTUALI MODIFICHE COMPORTERANNO LA DISATTIVAZIONE DEL
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ALL’UTENTE!!

13. Per procedere all’acquisto delle norme UNI, ai sensi della nuova
convenzione UNI- CNI 2016-2017, è necessario sottoscrivere l’ abbonamento
annuale al costo di € 50,00 (+ IVA) che consente l'acquisto a €15,00 (+IVA)
delle singole norme UNI e la consultazione libera (senza prenotazione) di
tutte le norme UNI.
Per la sottoscrizione dell'abbonamento è necessario registrarsi sul sito UNI
esclusivamente al seguente link
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/unisubscription/cni/
Maggiori informazioni sono disponibili nell’apposita sezione del sito
dell’Ordine su
http://www.ordineingegnerilecce.it/consultazioneuni.aspx

