
 

 

   

 

Urtenen-Schönbühl, 4 dicembre 2019 

 

Segretariato, +41 31 852 13 00, info@die-planer.ch 

 

Sostituzione del reader SITC con il nuovo shop online della SNV 

 

Gentili signore, egregi signori, 

 

ci rivolgiamo a tutti voi che utilizzate il nostro reader SITC nell’utilizzo delle nostre direttive.  

 

In occasione della seduta del 4 luglio 2019, il Comitato direttivo ha deciso di sostituire la soluzione 

dell’attuale reader per le direttive SITC («SITC-Reader» o «SWKI-Reader») con un'alternativa 

innovativa, moderna e semplice da utilizzare.  

 

Siamo molto lieti di annunciare che dal 1° gennaio 2020 metteremo a disposizione le nostre direttive 

tramite lo shop online dell'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV). Grazie al suo ruolo di 

punto informativo centrale e centro di competenza indipendente, la SNV garantisce un accesso 

efficiente alle norme nazionali e internazionali, rendendo possibile e promuovendo l'elaborazione e 

l'armonizzazione delle nuove norme grazie all'intervento attivo dei propri membri ed esperti nei 

comitati normativi nazionali e internazionali. 

 

Questa nuova soluzione renderà inutile l'installazione di un «reader» sui vostri computer o tablet. 

Dopo l'acquisto sullo shop online riceverete un esemplare personale delle direttive, sul quale sarà 

riportato il vostro nominativo. Anche qualora preferiste ricevere la direttiva in formato cartaceo, potrete 

ordinarla in modo comodo e semplice tramite lo shop online della SNV. 

 

In qualità di membri SITC, avrete diritto al consueto sconto sulle direttive anche nello shop online della 

SNV. Da ora sarà inoltre possibile acquistare le direttive con i metodi di pagamento online più comuni. 

Troverete tutti i dettagli in merito su https://shop.snv.ch/. In occasione del primo acquisto vi verrà 

richiesto di creare un account cliente, che vi consentirà di acquistare le direttive, ma anche di ottenere 

in seguito nuove copie di quelle già acquistate. Inoltre, lo shop online vi dà la possibilità di acquistare 

norme e direttive di altre istituzioni. 

 

https://shop.snv.ch/
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Cosa comporta tutto ciò per voi? 

 

Fino al 31/12/2019, il reader sarà a vostra disposizione come di consueto. A partire dal 01/01/2020, il 

reader verrà disattivato. Vi invitiamo a cogliere l'occasione di stampare su carta le direttive già 

acquistate entro il 31/12/2019, poiché in seguito non sarà più possibile accedere al reader. 

Per acquistare nuove direttive, create un account cliente sullo shop online della SNV, a partire dal 

nuovo anno. In futuro, quando acquisterete nuove direttive, potrete scaricarle in formato PDF (con 

contrassegno personalizzato). In seguito, potrete utilizzare questi file PDF senza limitazioni su 

qualsiasi dispositivo. I file sono compatibili con qualsiasi comune software PDF. 

 

In caso di domande sul nuovo shop online, il nostro segretariato sarà lieto di mettersi a vostra 

disposizione. Non esitate a contattarci, saremo lieti di assistervi. 

 

Siamo molto lieti di introdurre questa innovazione per rendere più semplice per voi l'utilizzo delle 

nostre direttive.  

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

Michael De Martin 

Presidente 


