
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 30 * 20 - 26 luglio 2020

• Ricordiamo  che  CNI  ed  UNI  hanno  attivato  una  Convenzione  che  consente  a  tutti  gli
Ingegneri iscritti all’Ordine Professionale di visualizzare tutte le norme al costo annuo di €
50  + IVA 

• Cliccando sul numero della norma si viene automaticamente indirizzati al sito UNI, ove la
norma è visualizzabile

UNI ISO/TR 44000:2020
Principi per una gestione di successo delle relazioni commerciali collaborative

UNI ISO 4411:2020
Oleoidraulica - Valvole - Determinazione delle caratteristiche della pressione differenziale/portata

UNI ISO 44002:2020
Sistemi di gestione delle relazioni commerciali collaborative - Linee guida sull'implementazione della 
norma ISO 44001

UNI ISO 21895:2020
Categorizzazione e classificazione dei sistemi di aeromobili civili senza pilota

UNI EN ISO 7539-10:2020
Corrosione dei metalli e loro leghe - Prova di tensocorrosione - Parte 10: Metodo per piegamento a U 
rovescio

UNI EN ISO 1833-2:2020
Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 2: Mischie ternarie di fibre
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http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-tr-44000-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-1833-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-7539-10-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-21895-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-44002-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-4411-2020


UNI EN ISO 1833-1:2020
Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 1: Principi generali per l esecuzione delle prove

UNI EN ISO 11844-2:2020
Corrosione dei metalli e loro leghe - Classificazione delle atmosfere di interni a bassa corrosività - Parte 
2: Determinazione dell'attacco corrosivo in atmosfere in ambienti interni

UNI EN ISO 11844-1:2020
Corrosione dei metalli e loro leghe - Classificazione delle atmosfere di interni a bassa corrosività - Parte 
1: Determinazione e valutazione della corrosività in ambienti interni

UNI EN ISO 105-B06:2020
Tessili - Prove di solidità del colore - Parte B06: Solidità del colore e invecchiamento alla luce artificiale 
ad alta temperatura - Lampada ad arco allo xeno

UNI EN 17374:2020
Alimenti per animali: Metodi di campionamento e analisi - Determinazione dell'arsenico inorganico 
negli alimenti per animali mediante HPLC-ICP-MS a scambio anionico

UNI 11306:2020
Panchine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

UNI 10988:2020
Arredamento per esercizi commerciali - Scaffalature - Terminologia, requisiti di sicurezza e metodi di 
prova
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17374-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-10988-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-11306-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-105-b06-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-11844-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-11844-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-1833-1-2020

