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CODICE DEONTOLOGICO
UNI-MET
Ogni Aggregazione aderente a UNI-MET:
1. assieme ai propri associati, si interessa e si occupa di meteorologia,
climatologia e discipline affini, studiandole con rigore scientifico
secondo le leggi e i principi della fisica, della matematica e della
statistica. Per lo svolgimento delle proprie attività utilizza la più
ampia gamma disponibile di dati, informazioni e strumenti riconosciuti
dalla comunità scientifica. Le sue fonti di riferimento sono:
a. l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia;
b. i centri di ricerca internazionali, quali NOAA, IPCC, ECMWF, DWD,
Meteo-France ed altri soggetti simili;
c. gli istituti di ricerca italiani, quali CNR, CMCC, CREA, le Università
ed altri soggetti affini;
d. gli enti istituzionali italiani, quali AM, PC, SNPA, ISPRA, ENEA, ed
altri soggetti affini;
e. i dati rilevati dalle stazioni meteorologiche installate secondo le
norme e i principi elencati dal WMO (Guide to Meteorological Instruments
and Methods of Observations);
2. nel promuovere le scienze dell'atmosfera, ricorre ad un linguaggio
semplice, ma appropriato, che risulti chiaro e inequivocabile e
largamente condiviso dalla comunità scientifica;
3. svolge, assieme ai propri associati, un'attività di studio, ricerca e
divulgazione della meteorologia basandosi sui criteri di serietà e
rigore, al fine di gestire con senso di responsabilità la diffusione di
informazioni corrette e coerenti con quelle emesse dagli Enti di cui al
punto 1 e in grado di contrastare inutili sensazionalismi privi di
fondamento scientifico;
4. assieme con i propri associati, opera in totale e completa libertà da
condizionamenti economici, distinzioni ideologiche o preconcetti legati
all'orientamento sessuale, politico e religioso delle persone;
5. nell’ambito della propria attività associativa, osserva e rispetta le
Leggi Regionali, Nazionali e più in generale le Direttive Europee;
6. promuove uno stile di vita rispettoso dell'ambiente, sensibile ai
cambiamenti climatici e al tema del risparmio energetico, nell’ottica
dello sviluppo sostenibile;
7. si impegna volontariamente affinché i propri soci siano costantemente
informati ed aggiornati in merito alle ultime novità disponibili nel
campo delle scienze dell'atmosfera, utilizzando UNI-MET come ulteriore
fonte di scambio di informazioni;
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8. rispetta e collabora attivamente con gli altri soggetti aderenti a
UNI-MET, obbligo di partecipare di persona o via audio/video-conferenza
almeno una volta l’anno alle riunioni che periodicamente vengono indette,
o delegando un sostituto per assolvere a questa attività in caso di
assenza;
9. crede fermamente che la frammentazione della meteorologia in Italia
sia un danno per questa disciplina ed opera in modo che l’attuale
situazione converga verso una migliore organizzazione dove tutti i
portatori di interesse per questa materia, pur difendendo la propria
storica diversità, si uniscano per il bene del Paese e di questa scienza;
10. si attiene scrupolosamente a questo CODICE DEONTOLOGICO
REGOLAMENTO e invita i propri associati a leggerlo ed avallarlo.

e

al

REGOLAMENTO DEONTOLOGICO
L'aderente che contravviene ad una o piu' disposizioni previste dal
CODICE DEONTOLOGICO può' essere soggetto a provvedimento disciplinare o
revoca dell’appartenenza a UNI-MET a tempo definito o illimitato.
A seguito di notizie apparse sui mezzi di comunicazione o anche a
seguito di segnalazione privata attraverso corrispondenza firmata
inviata all’indirizzo di posta elettronica di UNI-MET, l’Aggregazione
aderente a UNI-MET potrebbe essere sottoposta ad inchiesta disciplinare
da parte di una Commissione costituita dai restanti aderenti.
L’apposita Commissione che si riunirà' potrà' decretare:
1il non luogo a procedere per mancanza di oggettività' del fatto o
della segnalazione;
2- comminare la revoca, temporanea o illimitata, dell’Aggregazione
aderente al Tavolo UNI-MET.
nb.
Nel presente documento con il termine “Aggregazione” si intendono ogni
forma di raggruppamento come: associazioni, società' o gruppi di
discussione. Con il termine “associati” si intendono i soci o i membri di
un raggruppamento
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