
1 

 

Il SINAPE FeLSA CISL si è battuto per una corretta regolamentazione e 

normazione della Naturopatia e DBN – DOS (si veda Norma Naturopatia, Massaggio 

Bioenergetico ed altre), in quanto consapevole che la normazione tecnica volontaria è 

anche un importante strumento per lo sviluppo del sistema economico e sociale.  

 

Ben sappiamo, che la società odierna, è caratterizzata dalla crescente complessità 

e dalla rapida evoluzione di tutti gli ambiti professionali, ed in tal caso, le Norme 

Tecniche e/o Standard di Riferimento, risultano essere un capitale di conoscenza di 

valore inestimabile, a disposizione dei professionisti e delle imprese di ogni 

dimensione, per rendere sempre più efficiente la propria organizzazione.  
 

 

Tale impegno contribuirà a rafforzare anche il processo di normazione Europeo 

ed Internazionale, tuttora in evoluzione, permettendo inoltre di migliorare la percezione 

delle Professioni che Rappresentiamo e Divulghiamo, come s’evince anche dal 

seguente estratto 

 

 

Note dell’UNI 
“Tra la normazione tecnica e la legislazione esiste un rapporto stretto, a volte 

inevitabile, ma anche complesso: sebbene l’applicazione delle norme tecniche di 

principio non sia obbligatoria, quando queste vengono richiamate nei provvedimenti 

legislativi può intervenire un livello di cogenza. 

Sono numerosi infatti i provvedimenti di legge che fanno riferimento, 

genericamente o con preciso dettaglio alle norme tecniche, a volte obbligatoriamente, 

altre come via preferenziale (ma non unica) verso il rispetto della legge. 
 

Le Norme UNI sono documenti che definiscono lo stato dell’arte di prodotti, 

processi, servizi e attività professionali, specificano cioè “come fare bene le cose” 

garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe.  

 

Sono documenti elaborati consensualmente dai rappresentanti di tutte le parti 

interessate mediante un processo di autoregolamentazione trasparente e democratico, 

e pur essendo di applicazione volontaria, forniscono agli operatori riferimenti certi, 

anche di rilevanza contrattuale.”  

Fonte - http://www.uni.com 

 

 

 

 

http://www.uni.com/
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Normazione e professioni non regolamentate 
 

L’evoluzione delle attività economiche, il trasferimento delle conoscenze e delle 

competenze all’interno del mercato unico europeo, in assenza di strumenti 

terminologici che consentano di caratterizzare in modo univoco le molteplici attività 

professionali, pongono il problema della qualificazione e, prima ancora, della 

“riconoscibilità” delle professioni, del trasferimento delle competenze, della tutela dei 

lavoratori e dei consumatori. 

 

 

Negli ultimi anni in ISO, CEN e UNI sono nate numerose iniziative di 

qualificazione di attività professionali (alcune direttamente collegate ad aspetti 

tecnologici, altre relative a professioni per nuovi bisogni) che hanno portato alla 

definizione da parte di numerose Commissioni tecniche di un consistente pacchetto di 

norme UNI  
 

Con l’approvazione della legge 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia 

di professioni non organizzate” l’attività di normazione UNI ha assunto ulteriore 

rilevanza. Infatti la legge dà piena applicazione al principio di sinergia tra legislazione 

e normazione tecnica.  

 

In particolare l’articolo 6 “Autoregolamentazione volontaria”, pur non rendendo 

obbligatorio il rispetto delle norme UNI, definisce quei principi e criteri generali che 

disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell’attività professionale che la norma 

tecnica di fatto garantisce. Così la conformità alle norme UNI e la partecipazione ai 

lavori degli organi tecnici (di cui all’articolo 9 “Certificazione di conformità a norme 

tecniche UNI”) diventano un fattore determinante. 
 

Per concorrere alla promozione dell’informazione nei confronti dei 

professionisti e degli utenti riguardo alla pubblicazione UNI relative alle attività 

professionali “non regolamentate”, riportiamo qui di seguito l'elenco delle norme UNI 

e delle UNI/PdR pubblicate inerenti al settore benessere, aggiornato al 18 luglio 2019. 
 

Si ricorda che le Prassi di Riferimento (UNI/PdR) sono documenti tecnici messi a 

disposizione del mercato per preparare future attività di elaborazione normativa e, al 

pari delle norme, sono considerati prodotti della normazione ai sensi del Regolamento 

UE n.1025/2013. 
 

Nostra nota 
 

I valori caratteristici della Normazione e a seguire della “Certificazione 

Competenze Professionali” sono la coerenza, la trasparenza, l’apertura, la 

consensualità, la volontarietà, l’indipendenza e l’efficienza e, la Certificazione è la 

procedura con cui si attesta mediante verifica che una Formazione, un Servizio, un 

Prodotto, un Processo o una Persona è conforme ai requisiti specificati. 

http://www.uni.com/images/stories/uni/aree_tematiche/09_servizi_trasporti_turismo/pdf/legislazione/legge4_professioni.pdf
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1639&Itemid=2427
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Norme Tecniche UNI (settore benessere) 
 

Norma numero: UNI 11491:2013 
 

Titolo: Attività professionali non regolamentate - Figura professionale del naturopata - 
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 
 

ICS: [03.040] - Stato: IN VIGORE  
 

Commissioni Tecniche: [Attività professionali non regolamentate] [Figure professionali 
operanti nell'ambito della naturopatia]  
 

Data entrata in vigore: 06 giugno 2013 
 

Sommario: La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del naturopata. 

Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini 

di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche 

(European Qualifications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i 

processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.  
 

Sono inoltre descritti i prodotti che il naturopata può consigliare, i trattamenti che può 
eseguire, le attrezzature e i dispositivi utilizzabili nella pratica professionale. 
 

 
Norma numero: UNI 11713:2018 
 

Titolo: Attività professionali non regolamentate - Professionisti del benessere 
psicofisico tramite il massaggio bionaturale - Requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza 
 

Stato: IN VIGORE - Commissioni Tecniche: [Attività professionali non regolamentate] - 
Data entrata in vigore: 31 maggio 2018 
 

Sommario: La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del professionista 

del benessere psicofisico tramite il massaggio bionaturale, ossia un operatore 

professionista che opera in piena autonomia nel campo del benessere individuale e sociale 

attraverso l’utilizzo del massaggio e metodiche naturali non invasive. 
 

Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini 

di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche 

(European Qualifications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare 

e contribuire a rendere omogenei, per quanto possibile, i processi di valutazione e convalida 

dei risultati dell’apprendimento. 
 
 

 UNI 11475:2017 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali 
operanti nell'ambito della chinesiologia - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza  

 UNI 11661:2016 Attività professionali non regolamentate - Insegnante di yoga 
- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza  

 

 UNI 11592:2015 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali 
operanti nel campo delle Arti Terapie - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 

http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-ics/03/03-040.html?tpqual%5b0%5d=zz
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-006.html?tpqual%5b3%5d=zz
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-006/uni-ct-006-gl-05.html?tpqual%5b3%5d=zz
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-006/uni-ct-006-gl-05.html?tpqual%5b3%5d=zz
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-006.html?tpqual%5b3%5d=zz
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-11475-2017.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11661-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11592-2015.html

