Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di Bergamo

COMUNICATO STAMPA

UNI e il servizio UNICA desk di Bergamo Sviluppo informano:
norme tecniche sui requisiti dei prodotti anti COVID-19 liberamente scaricabili
Nell'ambito dell'Accordo siglato con UNI per avvicinare le imprese alle norme tecniche,
Unioncamere e il sistema camerale - attraverso il servizio UNICA desk - diventano vettori per
promuovere la consultazione gratuita delle norme tecniche anti contagio che definiscono i
requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei prodotti indispensabili per la
prevenzione del contagio da COVID-19.
Tali norme, da oggi, sono gratuitamente scaricabili dal sito di UNI.
Si tratta nello specifico delle caratteristiche tecniche di maschere filtranti, guanti e occhiali
protettivi, indumenti e teli chirurgici che risultano in questo momento liberamente e gratuitamente
accessibili, così da facilitare le scelte di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni e la
riconversione produttiva da parte delle imprese. In questo modo vengono quindi guidate aziende,
istituzioni, amministrazioni pubbliche e personale sanitario a produrre, acquistare e indossare
prodotti a norma, ossia definiti dal sistema della normazione tecnica, cioè in Italia dall’UNI.
Anche la Camera di commercio di Bergamo e Bergamo Sviluppo, che ricordiamo è sede territoriale
UNICA desk per la consultazione delle norme tecniche, punto localizzato nella propria sede al
POINT di Dalmine, si uniscono così a UNI per continuare ad offrire servizi in linea con il mutato
quadro economico di riferimento.
Il punto UNICA desk di Bergamo Sviluppo, in attesa di poter proseguire il proprio ruolo di punto di
consultazione gratuita dei testi integrali delle norme tecniche italiane, europee e internazionali, è
pertanto a disposizione delle imprese interessate per fornire indicazioni sulle modalità per
consultare, anche dal proprio pc, le norme tecniche dei prodotti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (riferimento: Giancarlo Merisio – tel. 035/6224029 –
point@bg.camcom)
Link al sito di UNI dove consultare le norme:
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9216:emergenza-covid-19a-disposizione-le-norme-uni-per-combattere-il-contagio&catid=171&Itemid=2612
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