CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
presso il
A1inistero della Giustizia

Circ. n. S 19 /XVII Sess.
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
13/04/2015
U-rsp/2525/2015

Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
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LORO SEDI

Oggetto: Abbonamento riservato agli iscritti per l'accesso alle
Norme ed alle Guide Tecniche CEI - Convenzione tra il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri e il Comitato Elettrotecnico Italiano

Caro Presidente,
abbiamo il piacere di comunicarti che il 1 aprile 2014 il CNI e CEI
hanno sottoscritto la convenzione riservata agli iscritti all'Albo per
l'accesso a prezzo agevolato alla banca dati CEI contenente le
norme tecniche in vigore e le Guide Tecniche in materia di
elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni.
Il CEI opera nel campo della normativa tecnica sia m ambito
nazionale che internazionale. Le Norme CEI, recependo in larga parte
documenti e standard internazionali, costituiscono uno strumento
univoco e ben codificato che definisce gli standard necessari alla
realizzazione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed
impianti elettrici ed elettronici. Le Norme tecniche sono, pertanto, uno
strumento essenziale per chi opera m tutti 1 campi legati
all'elettrotecnica e, più in generale, nel campo dell'ingegneria.
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Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, al fine di offrire uno
strumento utile per i propri iscritti, si è adoperato per garantire il più
vasto e facile accesso possibile alle Norme Tecniche in vigore ed
alle relative Guide tecniche elaborate da CEI ad un costo annuo, per
ciascun iscritto all'Albo, di 45 euro + IVA, anziché l'ordinario prezzo di
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listino fissato dal CEI in 7.800 euro + IVA per il primo anno e in 4.680
euro per gli anni successivo al primo.
Di seguito
Convenzione.
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L'abbonamento sottoscritto dagli ingegneri iscritti all'Albo
consentirà l'accesso on line alla raccolta completa delle Norme e Guide
Tecniche CEI in vigore, oltre a quelle progressivamente abrogate e
sostituite da nuove norme. Tutto il materiale accessibile tramite
abbonamento sarà stampabile.
L'abbonamento può essere sottoscritto da ogm mgegnere, in
regola con l'iscrizione all'Ordine, per il proprio utilizzo personale o
nell'interesse della ditta di cui è titolare, purché la ditta sia classificabile
come microimpresa, ovvero abbia meno di 10 dipendenti ed un fatturato
annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Il prezzo di ciascun abbonamento, della durata di un anno, è,
come indicato in precedenza, di 45 euro + Iva. Si tratta di un prezzo
notevolmente più basso di quello di listino, riservato ai soli ingegneri
iscritti all'Albo. I 12 mesi di abbonamento decorrono dal momento della
sottoscrizione. Ciascun iscritto all'Ordine degli Ingegneri può
sottoscrivere più di un abbonamento, ognuno al prezzo stabilito in
convenz10ne.
Entro un mese dalla scadenza del contratto, Cei provvederà ad
inviare un avviso, chiedendo all'abbonato se egli intenda rinnovare la
sottoscrizione. Sono pertanto escluse formule di rinnovo automatico.
Gli standard tecnici necessari per la consultazione delle Norme
Tecniche e delle Guide CEI sono semplici. E' necessario disporre di un
computer dotato di un qualsiasi browser Internet, di un indirizzo di
posta elettronica, di un lettore file PDF e di un collegamento ad una
stampante. È garantita, inoltre, da parte di CEI, apposita assistenza
tecnica ai sottoscrittori.
La sottoscrizione avviene tramite apposita procedura da eseguire
sul sito del CEI al seguente link:

http://webstore.ceiweb.it/cniregistrazione.aspx
Tenuto conto dell'importanza rivestita dalle Norme Tecniche nello
sviluppo e nell'esercizio dell'attività d'impresa e di quella professionale
ed in considerazione degli sforzi messi in campo dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri per garantire agli iscritti il facile accesso a tali Norme ad
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un prezzo molto contenuto, si invitano i Presidenti degli Ordini
Provinciali a dare informazione, quanto più ampia possibile, di tale
opportunità ai propri iscritti, che comunque riceveranno comunicazione
apposita. Ulteriori informazioni di dettaglio sulle modalità di
sottoscrizione, tramite apposito link di accesso all'abbonamento ed
alle procedure di pagamento, verranno fornite a breve attraverso il sito
web del CNI e del Centro Studi CNI.
Cordiali saluti

IL CONSl~~ERE SEGRETARIO
lng. Ri(ardo Pellegatta
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IL PRESIDENTE

