
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 38 -  dal 12 al 19 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 EN ISO 4499-2:2020

Metalli duri - Determinazione metallografica della microstruttura - Parte 2: Misurazione della 
dimensione dei grani di WC

UNI EN ISO 4499-1:2020
Metalli duri - Determinazione metallografica della microstruttura - Parte 1: Microfotografie e descrizione

UNI EN ISO 4254-11:2020
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 11: Raccoglimballatrici

UNI EN ISO 294-3:2020
Materie plastiche - Stampaggio ad iniezione di provette di materiale termoplastico - Parte 3: Piccole 
lastre

UNI EN ISO 20785-2:2020
Dosimetria per l'esposizione ai raggi cosmici nell'aviazione civile - Parte 2: Caratterizzazione della 
risposta degli strumenti

UNI EN ISO 20785-1:2020
Dosimetria per esposizioni a radiazione cosmica in aerei per uso civile - Parte 1: Basi concettuali per le 
misure

Norme UNI pubblicate Pag. 1 Settimana 36/2020

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-4499-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-20785-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-20785-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-294-3-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-4254-11-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-4499-1-2020


UNI EN ISO 13259:2020
Sistemi di tubazioni di materiali termoplastici per applicazioni interrate non in pressione - Metodo di 
prova per la tenuta delle giunzioni del tipo con guarnizione ad anello elastomerico

UNI EN ISO 128-1:2020
Documentazione Tecnica dei Prodotti (TPD) - Principi generali di rappresentazione - Parte 1: 
Introduzione e requisiti fondamentali

UNI EN ISO 128-100:2020
Documentazione Tecnica dei Prodotti (TPD) - Principi generali di rappresentazione - Parte 100: Indice

UNI EN 17353:2020
Indumenti di protezione - Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio - Metodi di 
prova e requisiti

UNI EN 13476-3:2020Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in 
pressione - Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), 
polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 3: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna liscia e
superficie esterna profilata e per il sistema, Tipo B

UNI EN 13476-2:2020
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Sistemi di 
tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e 
polietilene (PE) - Parte 2: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna ed esterna liscia e per il 
sistema, Tipo A

UNI CEN/TS 17176-7:2020
Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e scarichi e per 
irrigazione, interrati e fuori terra e in pressione - Policloruro di vinile orientato non plastificato (PVC-O) -
Parte 7: Valutazione della conformità

UNI CEN/TS 1519-2:2020
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e alta temperatura) all'interno dei fabbricati 
- Polietilene (PE) - Parte 2: Guida per la valutazione della conformità

UNI CEI ISO/IEC/IEEE 90003:2020
Ingegneria del software - Guida per l'applicazione della ISO 9001:2015 al software per elaboratore
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13476-3-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-iso-iec-ieee-90003-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-1519-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-17176-7-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13476-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17353-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-128-100-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-128-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-13259-2020


UNI CEI ISO/IEC/IEEE 12207:2020
Ingegneria del software e di sistema - Processi del ciclo di vita del software

UNI CEI ISO/IEC 38500:2020
Tecnologie Informatiche - La governance dell'IT per l'organizzazione

UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020
Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali

UNI CEI EN 45555:2020
Metodi generali per valutare la riciclabilità e il recupero dei prodotti connessi all'energia

UNI CEI EN 45552:2020
Metodo generale per la valutazione della durabilità dei prodotti connessi all'energia

UNI CEI EN 17350:2020

SCM - Messaggio di pianificazione e comando - Norma

UNI CEI EN 16603-60-20:2020
Ingegneria spaziale -Terminologia dei sensori a stella e specifica di prestazione
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http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-17350-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-iso-iec-17000-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-16603-60-20-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-45552-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-45555-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-iso-iec-38500-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-iso-iec-ieee-12207-2020

