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PREMESSA 

Per accedere alla Convenzione UNI-CNG è necessario raggiungere il seguente link 
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=7824 

UNI ha predisposto un modulo di registrazione da compilare con i dati anagrafici e fiscali 
per procedere e acquistare l’abbonamento in Convenzione. 

Si ricorda -  ai fini della corretta applicazione dell’accordo – che UNI si riserva di verificare 
che la sottoscrizione dell’Abbonamento da parte dei singoli Iscritti sia conforme all’art. 
2.6 della Convenzione UNI CNG il cui testo è pubblicato nella pagina dedicata. 

Inoltre, si precisa che le norme UNI in formato elettronico consultabili e scaricabili da 
UNIstore   sono protette con un sistema di Digital Rights Management (DRM) e che per 
utilizzarle è necessario installare Adobe Reader  e il plugin FileOpen  disponibile per lo 
scarico gratuitamente alla pagina http://store.uni.com/catalogo/fileopen/ 

Il Call Center dell’UNI - numero 02 70024200 resta a disposizione di tutti gli utenti per 
qualsiasi informazione e chiarimento in merito. 

Servizio Clienti UNIstore 
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1- REGISTRAZIONE UTENTE  
La registrazione richiederà pochi minuti. Cliccare sul link e seguire i vari Step: 
 
http://store.uni.com/catalogo/index.php/unisubscription/ca/register/ca_id/28/ 
  
● Se non si è in possesso di una registrazione al nostro UNIstore procedere compilando 
tutti i dati richiesti come viene illustrato di seguito e in particolare i campi obbligatori 

contrassegnati con * 
 
● Se si è già registrati cliccare su effettua il login e inserire le credenziali di accesso.  Il 
sistema chiederà di completare i dati mancanti essenziali per l’adesione alla 
Convenzione UNI-CNG.  

 
 

 
 

Prestare Attenzione ai 

seguenti campi 
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Prestare attenzione nella registrazione dei seguenti campi:  

 
- Il nr. iscrizione/certificato* inserire il nr di iscrizione all’ALBO 
- La Sezione di appartenenza* inserire la sezione corrispondente A/B 
- l’Ordine Regionale di appartenenza* selezionare l’ordine  

*sono campi specifici obbligatori e previsti dall’accordo con CNG.  
- Nome Cognome* - inserire nome e cognome 
- Email login *- inserire un indirizzo di posta elettronica - non pec -  valido. 
- Email Contatto - compilare solo se nel campo Email di login si è inserito un 

indirizzo non valido/errato oppure se si desidera ricevere le notifiche del servizio 
ad un indirizzo diverso. (sempre non pec) 

- Soggetto passivo d’imposta il campo viene mostrato già “spuntato” in quanto si 
presuppone che il soggetto sia “passivo d’imposta” cioè in possesso di partita IVA 
e codice fiscale per eseguire acquisti nell’ambito della sua attività.  
Nel caso in cui il soggetto non fosse in possesso della partita IVA, ma solo del 
codice fiscale alfanumerico (ad esempio una persona fisica) è necessario cliccare 
nel quadratino per rimuovere la “spunta”. In questo modo il sistema propone la 
valorizzazione obbligatoria del solo campo relativo al codice fiscale. 

 
A registrazione completata, UNIstore informa che la registrazione è andata a buon 
fine e Vi invita a cliccare su >>Effettua LOGIN>>per procedere con gli acquisti. 
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2- ACCESSO UNISTORE E SPAZIO PERSONALE 
Per accedere al proprio Spazio Personale collegarsi al sito 
http://store.uni.com/catalogo/index.php/ cliccare sul pulsante >>LOGIN>>  

 

 
Introdurre le credenziali di accesso ricevute via mail da UNIstore in seguito all’adesione 
della Convenzione UNI-CNG: Email di login e Password 

 
 
Nel caso di problemi con l’autenticazione cliccare su Problemi di accesso? e seguire le 
indicazioni. 
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3- COME ACQUISTARE L’ABBONAMENTO 
 
Per procedere con l’acquisto dell’abbonamento cliccare su >>Spazio Personale >> e 
selezionare il menù Acquista l’abbonamento UNI - CNG  
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Selezionare il >>Carrello  corrispondente al servizio che si desidera acquistare 

 

e cliccare su PROCEDI CON L’ACQUISTO. 
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Se è il primo acquisto su UNIstore è necessario compilare tutti i dati fiscali, 
amministrativi e informativi al fine della registrazione nei ns. archivi e per l’emissione 
della fattura. 
Il sistema mostra tutti i dati compilati in precedenza e gli altri dati obbligatori 
contrassegnati da asterisco. Prestare attenzione alla valorizzazione dei seguenti campi: 
 Nazione *  selezionare Italia attraverso il menù a tendina 
 Soggetto passivo d’imposta. Viene mostrato già “spuntato” in quanto si 

presuppone che il soggetto sia “passivo d’imposta” cioè in possesso di partita IVA* e 
codice fiscale *per eseguire acquisti nell’ambito della sua attività.  Nel caso in cui il 
soggetto non fosse in possesso della partita IVA, ma solo del codice fiscale 
alfanumerico (ad esempio una persona fisica) è necessario cliccare nel quadratino per 
rimuovere la “spunta”. In questo modo il sistema propone la valorizzazione 
obbligatoria del solo campo relativo al codice fiscale. 

 Email Amministrativa nel caso si volesse inviare ad un indirizzo diverso la fattura 
 Il campo obbligatorio Classificazione cliente *prevede un menu a tendina da cui 

selezionare la categoria di appartenenza  
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Per procedere selezionare il pulsante CONTINUA. 
 
Confermare il tipo di pagamento “spuntando” l’apposito campo e procedere con il 
pagamento a mezzo: Carta SI/Visa/Mastercard/Amex. 
 
Attenzione, le esenzioni proposte in questa fase si riferiscono a particolari circostanze e 
prevedono - nel caso di scelta da parte dell’utente -  l’invio ad UNI di apposite 
dichiarazioni allo scopo di certificare la mancata applicazione dell’IVA. 

 
Per continuare cliccare sul pulsante >>CONTINUA. L’accettazione delle Condizioni di 
utilizzo del servizio di Consultazione è obbligatoria, “spuntare” i relativi quadratini. 

 
  Procedere cliccando sul pulsante >>INVIA L’ORDINE 

NOTA: si raccomanda di non utilizzare MAI i tasti di navigazione del proprio browser 
durante la procedura di acquisto (Avanti, Indietro, etc.). E' importante da questo 
momento - al fine di evitare disguidi - utilizzare esclusivamente gli appositi pulsanti 
presenti in ogni pagina. 
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Il sistema dopo l’invio dell’ordine trasferisce l’utente sul sito di Banca Sella da cui è 
possibile eseguire il pagamento.  

 Selezionare la modalità di pagamento cliccando nel riquadro preferito e procedere 
con l’inserimento dei dati della carta di credito. 

  Proseguire fino alla conferma della transazione

 
 Attraverso MyBank per i clienti che hanno un conto on-line in una delle Banche 

Convenzionate. Si tratta di un servizio offerto da Banca Sella, per qualsiasi 
informazione consultare il sito. 

 
Proseguire con il pagamento. A transazione completata riceverete all’indirizzo di posta 
elettronica – Email di login oppure Email di Contatto o Email amministrativa -  se 
indicata – l’ordine con il relativo riepilogo e il Contratto di Abbonamento. 

4- COME CONSULTARE LE NORME UNI 
 
Le norme in consultazione sono protette con un sistema di Digital Rights Management 
(DRM) per utilizzarle è necessario installare, il plugin FileOpen . 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito UNI alla pagina 
http://store.uni.com/catalogo/fileopen/  Per consultare il testo della norma selezionare 
dal catalogo la norma di interesse e cliccare su >>codice norma per accedere alla 
scheda bibliografica. 
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Per aprire il file della norma cliccare sull’icona che illustra il simbolo del download di 
Acrobat.             
         

 
 Attenzione per procedere alla consultazione è necessario aver installato il plugin 

. 

 


