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ASSOCIATI AD UNSIDER 
PARTECIPA ALL’ATTIVITÀ DI NORMAZIONE PER ASSICURARE 
COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ALLA TUA AZIENDA





COS’È UNSIDER
UNSIDER, Ente Federato all’UNI, è incaricato per le attività 
di normazione tecnica nel settore siderurgico (acciaio e 
ghisa) e nel settore dedicato al materiale, equipaggiamento 
e strutture in mare per le industrie del petrolio e del gas 
naturale.

L’UNSIDER è un’associazione senza fini di lucro diretto o 
indiretto. 

UNSIDER rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di 
normazione europea (CEN) e mondiale (ISO). 

Tra i Soci sono presenti produttori, trasformatori, clienti 
finali, laboratori, distributori, centri di ricerca, dipartimenti 
universitari, centri di servizio che partecipano ai lavori di 
normazione e fruiscono  di tutti i servizi offerti nell’ambito 
della realizzazione degli scopi dell’Ente. 

MISSIONE
UNSIDER elabora, per conto di UNI, attraverso i suoi Organi 
Tecnici, composti dai rappresentanti degli associati, le norme 
tecniche di settore, strumenti sempre più importanti per 
garantire l’efficienza e l’efficacia del sistema economico 
sociale nel suo complesso.

LE NORME
Le norme sono documenti che definiscono lo stato dell’arte                                                                                                                                        
di prodotti, processi e servizi, garantendo sicurezza, rispetto 
per l’ambiente e prestazioni certe. 

Le norme sono documenti elaborati dai rappresentanti di 
tutte le parti interessate e - pur essendo di applicazione 
volontaria - forniscono agli operatori riferimenti certi, 
anche di rilevanza contrattuale, esse sono pertanto un 
capitale di conoscenza di valore inestimabile, a disposizione 
dei professionisti e delle imprese di ogni dimensione, per 
ottenere forniture di qualità, contenere i costi, rendere più 
efficiente la propria organizzazione.

ATTIVITÀ UNSIDER NEL 
SETTORE DELLA NORMAZIONE 

•	 Norme di carattere generale del settore siderurgico
•	 Metodi di prove meccaniche dei materiali metallici
•	 Metodi di analisi chimiche e chimico-fisiche dei 

materiali ferrosi 
•	 Acciai per utilizzo strutturale
•	 Prodotti di acciaio per cemento armato e per cemento 

armato precompresso
•	 Acciai da trattamento termico, acciai legati, acciai 

automatici e acciai inossidabili 
•	 Vergella e fili 
•	 Acciai per impieghi a pressione 
•	 Nastri di acciaio compresi quelli per impieghi magnetici 
•	 Prodotti piani per formatura a freddo 
•	 Tubi di acciaio e relativi raccordi e flange in acciaio e 

ghisa malleabile
•	 Acciai per fonderia e forgiatura 
•	 Tubi di ghisa e relativi raccordi (compresi rivestimenti) 
•	 Materiali refrattari e relative prove 
•	 Materiale, equipaggiamento e strutture in mare per le 

industrie del petrolio e del gas naturale e petrolchimiche 
•	 Rotaie ferroviarie, sistemi di fissaggio per rotaie, ruote 

e assali ferroviari

ASSOCIANDOSI A UNSIDER
Ogni Socio, in sede di adesione a UNSIDER, indica l’attività 
alla quale intende partecipare o sulla quale desidera essere 
informato. 

Riceve, attraverso UNSIDER, i relativi documenti e, al momento 
opportuno, può esprimere la propria posizione. 

Nella struttura dell’Associazione, ogni attività è seguita da  un 
Organo Tecnico dedicato che si interfaccia con gli equivalenti 
Technical Committee di CEN e ISO.

Ogni membro può essere delegato da UNSIDER a partecipare 
alle riunioni europee ed internazionali. 

I lavori all’interno di un Organo Tecnico si articolano attraverso 
riunioni e contatti mediante servizio dedicato via WEB.

I SERVIZI UNSIDER PER I SOCI
Per chi è Socio, l’Ente eroga servizi che sono reperibili 
direttamente dal sito internet www.unsider.it a cui si 
aggiungono tutte le offerte commerciali che UNI riconosce 
ai propri soci.



è un database degli acciai, delle ghise e delle norme 
relative. 
Un motore di ricerca permette di eseguire innumerevoli 
correlazioni e di effettuare le ricerche secondo diverse 
modalità, rendendo possibile individuare le analisi chimiche 
e le caratteristiche meccaniche riportate nella norma di 
riferimento, UNI, EN, ISO, BS, DIN, NF, ASTM.

BANCA DATI ACCIAI/GHISE
NORME

è un servizio che garantisce alla singola Azienda associata 
uno spazio riservato, sul Sito Web www.unsider.it, nel quale 
ha a disposizione l’elenco costantemente aggiornato delle 
norme di specifico interesse. 
SDAN permette all’Associato di avere uno strumento utile 
per dimostrare il proprio aggiornamento tecnico normativo, 
conformemente alle prescrizioni in materia della ISO 9001.

SDAN – Servizio Dedicato di 
Aggiornamento Normativo

è un servizio che permette  ad  ogni singolo Esperto 
Aziendale di costruire un proprio elenco di norme (fino ad 
un massimo di 50) tra tutte le UNI, UNI EN, UN EN ISO, UNI 
ISO, EN, ISO e ASTM inserite nella “Banca dati acciai/ghise 
– Norme. 

Ogni variazione di tale elenco viene notificata tramite 
e-mail.

IDEA - Informazione Dedicata 
agli Associati 

servizio che consente all’Associato di usufruire di una 
consulenza sull’interpretazione di qualunque norma di 
settore, recepita a livello nazionale.
La richiesta avviene attraverso la compilazione di un 
modulo presente sul sito di UNSIDER, dove è anche possibile 
reperire l’elenco di interpretazioni rilasciate fino a ora.

SIN - Servizio per l’Interpretazione Norme 



           DAY TRAINING
Giornate tematiche organizzate da UNSIDER per i Soci. 

            SPORTELLO TELEFONICO
Servizio di consulenza erogato dai  Funzionari Tecnici                                                                                
UNSIDER, sempre disponibili nell’affrontare le problematiche 
sottoposte dal singolo Socio inerenti la normazione. 
Il numero da contattare per le consulenze è 02 83986650.

COME ASSOCIARSI A UNSIDER
Per associarti, dopo aver compilato la Richiesta di Associazione 
e l’Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, 
disponibili sul sito www.unsider.it, provvedi ad inviarle 
all’Unsider tramite e-mail a segreteria@unsider.it oppure 
tramite fax allo 02 83986651. 

La richiesta verrà ratificata da parte del Consiglio Direttivo 
assieme al numero di quote ordinarie (stabilite anche 
in base alla realtà aziendale richiedente) per le quali 
l’associazione è accettata.



Via Crescenzago 55
20134 Milano

telefono: 02 83986650
fax: 02 83986651

segreteria@unsider.it
www.unsider.it

Ente Italiano di Unificazione
Siderurgica 

Federato all’UNI
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DIVENTA SOCIO UNSIDER E SARAI 
SEMPRE AGGIORNATO SULL’ATTIVITA’                                                           

DI NORMAZIONE NEL CAMPO                                    
SIDERURGICO


