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Caratteristiche del servizio
Il servizio informativo Bookmark del CEI permette al sottoscrittore di selezionare
le norme di proprio interesse e di ricevere una notifica via mail ogni volta che viene
pubblicato un aggiornamento normativo riguardante tali norme.
Gli aggiornamenti sono, ad esempio, Varianti e Amendment, nuove edizioni della stessa
Norma, Errata Corrige, Fogli di interpretazione, ecc.
È possibile anche selezionare un Comitato Tecnico, oppure un intero Ente normatore:
in questi casi, il sottoscrittore riceverà una notifica contenente i riferimenti di tutte le
nuove norme pubblicate dal Comitato Tecnico o dall’Ente selezionato.
È possibile sottoscrivere il servizio per uno o più Enti normatori: oltre al CEI, il servizio
informativo Bookmark è disponibile per gli Enti normatori Europei e Internazionali.
Questo servizio può essere sottoscritto in maniera del tutto indipendente
dall’abbonamento CEI Global per la consultazione delle norme.

Istruzioni per l’uso
Una volta sottoscritto il servizio Bookmark, per ricevere le notifiche riguardanti le
norme di proprio interesse bisogna seguire i seguenti passi.
1. Aprire la pagina https://my.ceinorme.it ed effettuare il log-in (riga in alto) con le
proprie credenziali, cioè username (indirizzo email) e password.
2. Dopo l’accesso, cliccare sul link: “Vai alla tua pagina personale” ( 1 ).
Una volta effettuati questi due passaggi, compiere la ricerca della norma di cui si
vogliono ricevere le notifiche, posizionandosi nell’area “MY” (dove sono contenute
tutte le schede delle norme per le quali il sottoscrittore ha l’abbonamento per la
consultazione), oppure nell’area “ALL” (dove sono contenute le schede di tutte le
norme a catalogo).
3. Individuata la norma o le norme di interesse, selezionarle tramite il flag presente a
lato delle norme per cui si è sottoscritto il servizio ( 2 ).
Il flag delle norme selezionate si colorerà di verde. Per visualizzare l’elenco delle norme
selezionate per questo servizio, entrare nell’area “Bookmark” ( 3 ).
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Il servizio Notepad del CEI permette al sottoscrittore di inserire le proprie note nelle
schede bibliografiche delle norme, direttamente nel server del CEI.
Nelle schede di ogni norma dell’Ente per cui si sottoscrive l’abbonamento Bancadati
sarà possibile scrivere i propri appunti, inserire link a contenuti aziendali oppure esterni
(Internet).
Le note possono essere lette dagli altri utenti del servizio che fanno parte della stessa
azienda, e ciascuno di loro potrà aggiungere a sua volta le proprie note. È possibile
creare gruppi ristretti all’interno di un’azienda, ad esempio un gruppo composto dai
progettisti che si occupano di un determinato progetto, in modo che le loro note siano
visibili solo all’interno di quel gruppo.
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Caratteristiche del servizio

Istruzioni per l’uso
Una volta sottoscritto l’abbonamento Bancadati, per inserire
delle note relative alle norme di proprio interesse bisogna
procedere come per il servizio Bookmark (passi 1 e 2).
Quindi si deve cercare nell’area “ALL” la norma per la quale si
vuole inserire una nota ( 4 ).
Una volta aperta la scheda, comparirà la parte “NOTE”
all’interno della sezione “BANCA DATI”.
Nella parte NOTE compariranno le note eventualmente già
inserite, mentre nel campo “AGGIUNGI UNA NUOVA NOTA” si
potranno aggiungere testi e link.
Premendo il tasto “+” la nota verrà aggiunta alla scheda.

4

Prezzo dell’abbonamento
Bancadati
L’abbonamento Bancadati, che include i servizi Bookmark e Notepad, può essere
sottoscritto per uno o più utenti e per uno o più Enti normatori.
Il servizio informativo base, cioè un utente abilitato a ricevere informazioni sulle norme
di un Ente normatore, e a inserire note per le stesse norme, viene offerto al prezzo
annuo di € 150 + IVA (prezzo Soci: € 120 + IVA).
Per ricevere un’offerta personalizzata e per abilitare il servizio, si può inviare una mail
all’indirizzo abbonati@ceinorme.it.
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