
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 37 -  dal 7 al 13 settembre 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/TR 11796:2020

Mobili - Capitolato tecnico tipo per la fornitura di sedute accessoriabili per usi collettivi

UNI EN ISO 1833-25:2020
Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 25: Mischie di poliestere con alcune altre fibre (metodo che 
utilizza acido tricloroacetico e cloroformio)

UNI EN ISO 13385-2:2020
Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Apparecchiature di misura dimensionali - Parte 2: 
Caratteristiche di progettazione e caratteristiche metrologiche dei calibri per misurazioni di profondità

UNI EN ISO 10893-9:2020
Controlli non distruttivi dei tubi di acciaio - Parte 9: Controllo automatizzato mediante ultrasuoni per la 
rilevazione di imperfezioni laminari sui nastri/lamiere utilizzati per la fabbricazione di tubi di acciaio 
saldati

UNI EN 469:2020
Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le 
attività di lotta contro l'incendio
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http://store.uni.com/catalogo/uni-tr-11796-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-469-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-10893-9-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-13385-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-1833-25-2020


UNI EN 45545-2:2020
Applicazioni ferroviarie - Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari - Parte 2: Requisiti per il 
comportamento al fuoco di materiali e componenti

UNI EN 4234:2020
Serie aerospaziale - Fascette a guida tangenziale con vite senza fine - Dimensioni e masse

UNI EN 267:2020
Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata

UNI EN 17429:2020
Conservazione del patrimonio culturale - Modalità di appalto di lavori e servizi per la conservazione.

UNI EN 17355:2020
Applicazioni ferroviarie - Dispositivo di comunicazione per ferrovia urbana - Requisiti di sistema

UNI EN 17285:2020

Applicazioni ferroviarie - Acustica - Misurazione degli avvisi acustici delle porte

UNI EN 15328:2020
Applicazioni ferroviarie - Sistemi frenanti - Guarnizioni dei freni

UNI EN 14624:2020
Prestazioni dei rilevatori mobili di perdite e dei rilevatori fissi di gas per tutti i refrigeranti

UNI EN 14276-2:2020
Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore - Parte 2: Tubazioni - 
Requisiti generali

UNI EN 14276-1:2020
Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore - Parte 1: Recipienti - 
Requisiti generali

UNI EN 13715:2020
Applicazioni ferroviarie - Sale montate e carrelli - Ruote - Profilo di rotolamento
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17285-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-15328-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13715-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14276-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14276-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14624-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17355-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17429-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-267-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-4234-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-45545-2-2020


UNI EN 12312-3:2020
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 3: Trasportatori a nastro

UNI EN 1064:2020
Informatica Medica - Protocollo di comunicazione standard - Elettrocardiografia assistita da computer

UNI CEN/TS 17440:2020
Valutazione e intervento sulle strutture esistenti

UNI CEN/TS 16931-3-3:2020
Fatturazione elettronica - Parte 3-3: Mappature sintattiche per UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice 
D16B

UNI CEN/TS 16931-3-2:2020

Fatturazione elettronica - Parte 3-2: Mappature sintattiche per fatture e note di credito ISO/IEC 19845 
(UBL 2.1)
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http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-16931-3-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-16931-3-3-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-17440-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-1064-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12312-3-2020

