REGOLAMENTO DI CONSULTAZIONE DELLE NORME CEI – UNI
Art. 1

L'Associazione Progettisti di Impianti, di seguito denominata API, ha acquisito i diritti annuali di
consultazione e stampa dell’intera normativa edita dal CEI, nonchè delle opere UNIEdil Impianti e
UNIEdil Strutture edite dall’UNI: tutti i Soci ordinari, sostenitori ed onorari hanno diritto alla
consultazione secondo le modalità previste dal presente regolamento. I diritti saranno estesi ad
eventuali altre raccolte normative di cui l’API avrà deciso di acquisire i diritti di consultazione e
stampa.

Art. 2

Le norme sono riproducibili su licenza CEI ed UNI ad esclusivo uso aziendale, e quindi possono
essere consultate e riprodotte solo per uso personale dagli iscritti all'API, che si assumono la
responsabilità sulla tutela del copyright per quanto riprodotto.

Art. 3

La consultazione delle norme è possibile nella sede dell'API o in altro luogo di volta in volta stabilito
dal Consiglio Direttivo per agevolare gli iscritti di altre province, previa prenotazione con le modalità
previste.

Art. 4

La prenotazione dovrà avvenire a mezzo telefono, mediante compilazione di una lista di
prenotazione apposita, e sarà vagliata dal responsabile incaricato al fine di coordinare le operazioni
di consultazione: questi proporrà la scaletta di consultazione tenendo conto delle esigenze del
richiedente e dell'ordine cronologico di richiesta. Al fine di evitare attese eccessive ai Soci, si ritiene
adeguato fissare un numero massimo di 10 consultatori per ogni seduta prevista. L’API ha
provveduto all’approvvigionamento dell’hardware necessario, al fine di rendere minime le attese
legate all’elaborazione dei documenti. Il responsabile incaricato del servizio registrerà sul modulo di
consultazione il numero di stampe effettuate da ogni consultatore, in quanto si stabilisce che per
ogni foglio stampato (fronte retro o a singola faccia che sia) venga riconosciuto all’API un
contributo simbolico, a puro titolo di rimborso dei costi materiali. Ogni consultatore dovrà
provvedere al saldo della cifra risultante prima di abbandonare il luogo di consultazione,
direttamente al responsabile del servizio, che rilascerà la relativa ricevuta.

Art. 5

Le attività descritte agli articoli 3 e 4 saranno permesse dal responsabile incaricato solo ed
esclusivamente dietro presentazione della tessera sociale valida per l’anno in corso, che attesta la
qualifica attuale di socio di chi la esibisce.

Art. 6

Ogni socio è responsabile per gli eventuali danni arrecati ai supporti informatici e materiali messi a
disposizione per la consultazione delle norme (PC, monitor, tastiera, mouse, stampante, chiavi
hardware, CD-ROM, software, ecc.), ed è tenuto, nel caso di colpa o dolo, al risarcimento delle
spese sostenute dall'API per la sistemazione e/o sostituzione dei componenti hardware o software
danneggiati.

Art. 7

Il o i responsabili incaricati del servizio dovranno custodire adeguatamente le licenze di
consultazione acquisite dall’API (leggasi CD-ROM e chiavi hardware), sotto la propria
responsabilità.

Art. 8

Per nessun motivo le licenze di consultazione potranno essere spedite a terzi.

Art. 9

E’ parte integrante del presente regolamento il modulo tipo allegato per la prenotazione della
consultazione.

