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PROFESSIONALE[ ]

L
o scorso anno è stata pubbli-
cata la norma Uni intitolata “Si-
curezza e tutela della salute nel-
le attività subacquee e iperba-
riche professionali al servizio

dell’industria - Procedure operative”. La
norma specifica definisce i criteri e le mo-
dalità per l’esecuzione di attività subac-
quee e iperbariche professionali a servi-
zio dell’industria, le caratteristiche delle
attrezzature e degli equipaggiamenti uti-
lizzati e i requisiti di natura professionale
che deve possedere il personale coinvol-
to, tali da garantire la sicurezza e la tute-
la della salute dei medesimi lavoratori du-
rante l’espletamento di tali attività.

L’Uni, Ente nazionale italiano di unifica-

nomico-sociale italiano e che siano stru-
menti di supporto all’innovazione tecno-
logica, alla competitività, alla promozio-
ne del commercio, alla protezione dei con-
sumatori, alla tutela dell’ambiente, alla
qualità dei prodotti e dei processi. I soci
Uni sono imprese, professionisti, associa-
zioni, enti pubblici, centri di ricerca e isti-
tuti scolastici che aderiscono a queste re-
golamentazioni volontarie.

L’inserimento del Cedifop come socio
effettivo UNI (a partire dallo scorso set-
tembre, nd.r.) e la partecipazione del di-
rettore Manos Kouvakis alla commissio-
ne sicurezza per gli aggiornamenti e le suc-
cessive revisioni della norma italiana “Si-
curezza e tutela della salute nelle attività
subacquee e iperbariche professionali al
servizio dell’industria - Procedure opera-
tive”, permetterà di sottolineare l’impor-
tanza dei percorsi formativi adottati dal
Cedifop, nella parte della normativa che
riguarda la formazione dei commercial di-
vers, dove l’OTS italiano rappresenta la
parte iniziale di un percorso formativo più
completo, se confrontato agli standard
formativi internazionali.

ra in accordo con le politiche dell’Unione
Europea e dell’EFTA (Associazione Euro-
pea di Libero Scambio) per favorire il li-
bero scambio, la sicurezza dei lavoratori
e dei consumatori, la protezione dell’am-
biente, ecc.

Gli standard europei prodotti dal CEN
sono normative armonizzate e adottate
dai singoli Paesi che li accolgono attraver-
so gli enti nazionali, come per esempio
l’UNI in Italia.

In questo contesto, in Italia lo scopo del-
l’UNI è l’elaborazione di norme tecniche
che contribuiscano al miglioramento del-
l’efficienza e dell’efficacia del sistema eco-
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UNI, CEN, ISO. 
Cedifop diventa socio

effettivo Uni

Socio.
L’inserimento

del Cedifop come
socio UNI

permetterà di
sottolineare

l’importanza dei
percorsi formativi
nella parte relativa
alla formazione dei
commercial divers

zione, è un’associazione privata senza fi-
ne di lucro riconosciuta dallo Stato e dal-
l’Unione Europea che studia, elabora, ap-
prova e pubblica le norme tecniche volon-
tarie in tutti i settori industriali, commer-
ciali e del terziario (tranne in quelli elet-
trico ed elettrotecnico). Rappresenta l’Ita-
lia presso le organizzazioni di normazio-
ne europea (CEN) e mondiale (ISO). Il CEN,
Comitato Europeo di Normazione, è un
ente normativo che ha lo scopo di armo-
nizzare e produrre norme tecniche (EN)
in Europa in collaborazione con enti nor-
mativi nazionali e sovranazionali, quali
per esempio l’ISO. Fondato nel 1961, lavo-


