
 

 

 

                                                                       

 

Pacchetto NORMATIVE ASTM 
 Normative «American Society for Testing & Materials» 

 

ASTM è leader mondiale nella definizione dei materiali e dei metodi di prova. Nel mondo quasi il 

50% dei metodi di prova è supportato da studi scientifici e statistici provenienti da queste norme. 
 

OFFERTA NORME ASTM  

 Contratto annuale per Download di 20 norme ASTM in formato HTML (scaricabile e 

condivisibile)  

 Versione PDF in preview, non scaricabile 

 Prezzo molto conveniente  € 599.00/anno      
 

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ASTM COMPASS 

 https://compass.astm.org 

 12.575 Norme Attive 

 43% dei Metodi di Prova riconosciuti a livello mondiale 

 42.000 Norme Storiche - 1.000 Norme Ritirate 

 12.300 linee rosse (per mostrare le differenze tra le diverse versioni) 

 15 Sezioni - 81 Volumi 

 Accesso all’intero database con la possibilità di consultare gli abstract di tutte le norme 
 

VANTAGGI  

 Economico: prezzo molto conveniente per 20 normative/anno 

 Flessibile: adattabile all’effettive esigenze di ogni azienda, potendo scegliere in qualsiasi 

momento tra tutte le normative disponibili  

 Pratico: facilita l’utilizzo e la condivisone delle norme a livello aziendale, mette a posizione 

«tool» che abbattono fino al’80% i tempi del lavoro sulle norme 
 

TOOL INNOVATIVI 

 Confrontare in pochi secondi una normativa con le edizioni precedenti, individuando 

immediatamente gli aggiornamenti, segnati con colori diversi 

 Lavorare direttamente sulla norma in formato HTML, inserendo note, immagini, disegni e 

diagrammi 

 Formare gruppi fra i colleghi interessati a condividere la norma e a lavorare su essa 

 Creare Alert per ricevere aggiornamenti di norme e nuove norme 

 Consultare direttamente gli esperti e i membri dei comitati tecnici di ASTM 

 Opzioni di ricerca semplici e avanzate: ricerca per numero di norma e parola chiave 
 

DEMO ONLINE 

 Dimostrazione WebEx gratuita di 15/20 minuti con un trainer ASTM per verificare le 

caratteristiche e la facilità di utilizzo della piattaforma 

 Per conoscere le date disponibili, iscriversi e per ulteriori informazioni, contattare Lorella 

Gerosa - 02 45418518 - gerosa@anima.it 

 

 

 



 

 

 

                                                                       
 

MODULO  SOTTOSCRIZIONE 

Pacchetto NORMATIVE ASTM 
 

Desideriamo sottoscrivere il pacchetto NORMATIVE ASTM per la durata di 12 mesi al costo di: 
 

            599 euro + iva 22%  per i Soci UNSIDER 
 

La sottoscrizione comprende:  

 La possibilità di scaricare, salvare e stampare 20 normative in formato HTML dalla 

piattaforma ASTM COMPASS e di consultarne il formato PDF  

 L’accesso continuo a tutto il database ASTM con la possibilità di consultare gli abstract 

delle 12.000 norme attive e delle oltre 42.000 storiche  

 La possibilità di utilizzare innovative funzionalità presenti nella piattaforma ASTM 

COMPASS, che assicurano una drastica riduzione del lavoro richiesto sulle normative 
 

Il servizio di durata annuale partirà dalla data di attivazione, ossia con l’autenticazione da parte di 

ASTM degli indirizzi IP pubblici forniti dall’Azienda, in modo che gli utenti interessati possano poi 

registrarsi con account individuali. 

La sottoscrizione di questa proposta certifica l’utilizzo corretto sotto copyright delle 20 norme 

scaricate. 

DATI UTENTE PRINCIPALE (PER INVIO CREDENZIALI DI ACCESSO) 

Nome ……………………………………..……………… Cognome ………………..………………………...….………..….… 

E-mail …………………………………………………………….…… Telefono …………………………………………………… 
 

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE 

Ragione sociale  ………………………………………………………….…………………………………………..….……..….… 

Via ……………………………………………….. Cap …..……… Città ……..………………………..……… Prov …………. 

P. IVA .………………………………….………………………..…. C.F. .……………………………………….……….……..……  

Cod.SDI o PEC ………………………………………..…………. E-mail ……………………………………………..……..…… 
 

Modalità di pagamento:  

Il versamento della quota di sottoscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di 

A.S.A. Azienda Servizi Anima Srl - via A. Scarsellini 11/13 - 20161 Milano - P.IVA/C.F. 04795510157, che 

emetterà la relativa fattura. Banca: Intesa San Paolo - Codice IBAN IT 53 J 03069 09468 101900134406 

Causale:  Pacchetto Normative ASTM  
 

Compilare il modulo e inviare via mail, con ricevuta di avvenuto bonifico, a gerosa@anima.it  

 
Informativa Privacy 

Informativa ex REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE) 2016/679  

ANIMA Confindustria Meccanica Varia, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati dalla medesima, sia direttamente che 

tramite Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed eventi; 2) invio informazioni e 

comunicazioni in merito ad iniziative, corsi ed eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le attività della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale, 

contabile e informatica. ANIMA Confindustria Meccanica Varia La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alle associazioni federate e ad 

A.S.A. Azienda Servizi Anima Srl per le finalità sopra citate, nonché ad altri soggetti esterni e partner che svolgano funzioni connesse e strumentali all’attività. 

La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda 

equivale al consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui sopra. 

ANIMA Confindustria Meccanica Varia Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, nonché esercitare tutti i 

diritti di cui al Regolamento UE 2016/679, inviando una e-mail all'indirizzo privacy@anima.it. 

 

Data  Timbro e firma 
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PREMESSA

Esigenza molto sentita dalle aziende di accedere con più facilità e minor costi alle normative ASTM
“American Society for Testing and Materials” e a numerosi altri standard ormai di riferimento in tutti i 
paesi

PACCHETTO NORME  ASTM - ANIMA

 Sottoscrizione di 12 mesi

 Accesso a tutto il database ASTM Compass di oltre 42.000 normative

 Possibilità di effettuare il download di 20 norme

 Versioni disponibili: PDF (in preview, non scaricabile) e HTLM (scaricabile, condivisibile in azienda)

 Abilitazione multiutente a livello di aziendale sulla base degli indirizzi IP pubblici forniti dall’azienda 

VANTAGGI

 Economico : prezzo molto conveniente per 20 normative/anno

 Flessibile : adattabile all’effettive esigenze di ogni azienda, potendo scegliere in qualsiasi momento tra 
tutte le normative disponibili 

 Pratico : 
- facilita l’utilizzo e la condivisone delle norme a livello aziendale, 
- mette a disposizione «tool» che abbattono fino al’80% i tempi del lavoro sulle norme

Convenzione esclusiva ANIMA - ASTM
Normative per le Imprese
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 American Society for Testing & Materials, fondata nel 1898

 Una delle più grandi organizzazioni mondiali di standard normativi utilizzati dell’industria

 Pubblica normative, specifiche, metodi di prova, libri, riviste, documenti per conferenze, 
ecc.

 Corsi di Formazione in aula e online

 Test di competenza in oltre 4.000 laboratori partecipano in tutto il mondo

 Finanziata principalmente attraverso i proventi delle vendite (nessun finanziamento esterno)

 Stretta relazione con oltre 80 governi in tutto il mondo

 Riconosciuta e accettata a livello internazionale

 Sede in USA a Philadelphia - 5 uffici nel mondo: Washington, Bruxelles, Ottawa, Pechino e 
Città del Messico

 Organizzazione no profit

CHI E’ ASTM
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Obiettivo di ASTM
Aiutare le aziende a lavorare meglio

30.000 esperti
nei

rispettivi settori

150 paesi 
rappresentati

145 principali 
comitati tecnici -

2.000 sottocomitati

Oltre 90 settori 
rappresentati

12.575 norme 
internazionali

Variazione del 
40% delle norme 

all'anno

6.500 norme
citate in 75 

nazioni

87 memorandum 
d'intesa

52% dei clienti 
fuori dagli
Stati Uniti

Migliaia di clienti
in quasi tutti i 

paesi

Migliorare la sicurezza
Costruire la fiducia
Migliorare le prestazioni
Incrementare le esportazioni
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Alcuni clienti ASTM
Migliaia in tutto il mondo ... 

7/19/2019
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ASTM

Meccanica
 

Costruzioni  Aerospaziale

Oil & Gas

Salute e 
Sicurezza

 

Bio Medicale
 

Chimica

Impiantistica Scienza
Materiali

 

Ambiente Energia
Nucleare / 

Solare

 

Geologico /
Territorio

ASTM
Mercati di applicazione (lista non esaustiva)
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Tutte le 
norme
ASTM

Riviste
tecniche

eBooks
Documentazione

Simposi
Documenti 

tecnici 
selezionati (STP)

ASTM 
Membership 

Comitati
tecnici

Participazioni

Training
online

Sito ASTM Compass: https://compass.astm.org
Piattaforma di facile consultazione, con diversi contenuti

ASTM Compass 

Il sito che permette di accedere direttamente a chi produce i contenuti
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NORME ASTM 
 12.575 Norme Attive

 43% dei Metodi di Prova riconosciuti 
a livello mondiale

 42.000 Norme Storiche

 1.000 Norme Ritirate

 Norme Attive in PDF / HTML

 12.300 linee rosse (per mostrare le differenze tra le 
diverse versioni)

CONTENUTI 3^ PARTI
 UOP Universal Oil Products Collection Standards

 API American Petroleum Institute www.api.org

 ACI American Concrete Institute www.concrete.org

 AASHTO American Association of State Highways 
and Transportation Officials www.transportation.org

e a breve nuovi contenuti: API, ASME.…

ASTM Compass
Contenuti: Norme

 15 Sezioni

 81 Volumi

 Singole norme

 Pacchetti personalizzati
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Oltre 80 Volumi - http://www.astm.org/BOOKSTORE/BOS/index.htlm

Section 01 - Iron and Steel Products (Prodotti in ferro e acciaio)
Section 02 - Nonferrous Metal Products (Prodotti metallici non ferrosi)
Section 03 - Metals Test Methods and Analytical Procedures (Metalli Metodi di prova e procedure analitiche)
Section 04 - Construction (Costruzione)
Section 05 - Petroleum Products, Lubricants, and Fossil Fuels (Prodotti petroliferi, lubrificanti e combustibili 
fossili)
Section 06 - Paints, Related Coatings and Aromatics (Vernici, rivestimenti correlati e aromatici)
Section 07 - Textiles (Tessile)
Section 08 - Plastics (Plastica)
Section 09 - Rubber (Gomma)
Section 10 - Electrical Insulation and Electronics (Isolamento elettrico ed elettronica)
Section 11 - Water and Environmental Technology (acqua e tecnologia ambientale)
Section 12 - Nuclear, Solar and Geothermal Energy (Energia nucleare, solare e geotermica)
Section 13 - Medical Devices and Services (Dispositivi e servizi medici)
Section 14 - General Methods and Instrumentation (Metodi e strumenti generali)
Section 15 - General Products, Chemical Specialties and End Use Products (Prodotti generali, specialità 
chimiche e prodotti per uso finale)

ASTM Compass
Contenuti: 15 Sezioni
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ASTM Compass - Funzionalità
Interfaccia della piattaforma in 12 lingue

Interfaccia in 
ITALIANO
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ASTM Compass - Funzionalità
Versione delle norme in HTLM 

Per una consultazione più facile della norma e per lavorare direttamente su di essa

Possibilità di scaricare, salvare
e stampare la norma
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ASTM Compass - Funzionalità
Versione delle norme in PDF

SOLO consultabile, con link 
dinamici alle normative citate
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ASTM Compass - Funzionalità
Ricerca semplice e avanzata



© ASTM International 

ASTM Compass - Funzionalità
Informazioni estremamente dettagliate e di facile accesso
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ASTM Compass - Funzionalità
Propone tutte le revisioni della norma cercata
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ASTM Compass - Funzionalità
Accesso ai “tool”: vantaggi e risparmio di tempo

16
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ASTM Compass - Funzionalità
Confronto delle diverse versioni di una norma

RISPARMIO DI TEMPO!!

Vengono evidenziati i cambiamenti in colori diversi («Redline»)
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ASTM Compass - Funzionalità
Annotazioni & Bookmark
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Per ricordarsi perchè è stata utilizzata una specifica norma e aggiugere altre informazioni

ASTM Compass - Funzionalità
Esempio di Annotazione
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ASTM Compass - Funzionalità
Alert

Per ricevere l’avviso di aggiornamenti e nuove norme
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ASTM Compass - Funzionalità
Link diretti ai riferimenti delle singole norme citate alle norme ASTM

CARICARE IL 
DOCUMENTO 

QUI

Caricando un documento dell’azienda nel sito ASTM, i riferimenti alle norme 
citate in esso prendono automaticamente i link delle norme ASTM

LINK CREATI 
QUI 
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ASTM Compass - Funzionalità
Link diretti agli esperti e ai comitati tecnici di ASTM
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ASTM Compass - Funzionalità
Link diretti agli esperti e ai comitati tecnici di ASTM
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ASTM Compass - Funzionalità
Creare gruppi di lavoro in azienda per condividere le diverse norme

ELENCO DIPENDENTI 
che possono lavorare

sulle norme



© ASTM International 

Convenzione esclusiva ANIMA - ASTM
Accesso agli abstact di 42000 norme
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Convenzione esclusiva ANIMA - ASTM
Accesso a 20 NORME in FULL TEXT

Accesso alla norma 
in FULL TEXT
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Convenzione esclusiva ANIMA - ASTM
Accesso alla norma in FULL TEXT

Evita di scaricare Norme per errore oppure
senza l’approvazione dell’Amministratore
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Convenzione esclusiva ANIMA - ASTM
Controllo utilizzo Abbonamento di 20 Norme

20
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IL PORTALE DEDICATO ALL’INDUSTRIA

Grazie!


