
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 45 -  dal 2 all’8 novembre 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 9978:2020
Protezione dalle radiazioni - Sorgenti radioattive sigillate - Metodi di prova per la rilevazione delle 
perdite

UNI ISO 6805:2020
Tubi flessibili e tubi flessibili raccordati per miniere sotterranee - Tipi idraulici rinforzati con filo metallico 
per miniere di carbone - Specifiche

UNI ISO 5725-4:2020
Accuratezza (giustezza e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione - Parte 4: Metodo di base 
per la determinazione della giustezza di un metodo di misurazione normalizzato

UNI ISO 5725-2:2020
Accuratezza (giustezza e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione - Parte 2: Metodo base per 
la determinazione della ripetibilità e riproducibilità di un metodo di misurazione normalizzato

UNI ISO 5053-1:2020
Carrelli industriali - Vocabolario - Parte 1: Tipi di carrelli industriali

UNI ISO 28004-1:2020
Sistemi di gestione per la sicurezza della catena di fornitura - Linee guida per l'attuazione della ISO 
28000 - Parte 1: Principi generali
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http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-28004-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-5053-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-5725-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-5725-4-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-6805-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-9978-2020


UNI ISO 28000:2020
Specifica per i sistemi di gestione per la sicurezza della catena di fornitura

UNI ISO 23504-1:2020
Applicazioni per la gestione documentale — Trasporto e archiviazione di immagini raster — Parte 1: Uso 
di ISO 32000 (PDF/R-1)

UNI EN ISO 6887-3:2020
Microbiologia della catena alimentare - Preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e 
delle diluizioni decimali per l'analisi microbiologica - Parte 3: Regole specifiche per la preparazione dei 
pesci e dei prodotti della pesca

UNI EN ISO 3303-2:2020
Tessuti rivestiti in gomma o plastica - Determinazione della resistenza allo scoppio - Parte 2: Metodo 
idraulico

UNI EN ISO 3303-1:2020
Tessuti rivestiti in gomma o plastica - Determinazione della resistenza allo scoppio - Parte 1: Metodo 
con sfere d'acciaio

UNI EN ISO 29001:2020
Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas naturale - Sistemi di gestione per la qualità specifici 
del settore - Requisiti per le organizzazioni fornitrici di prodotti e servizi

UNI EN ISO 24022-1:2020
Materie plastiche - Materiali per stampaggio ed estrusione di polistirene (PS) - Parte 1: Sistema di 
designazione e base per specifiche

UNI EN ISO 22751:2020
Tessuti rivestiti in gomma o plastica - Prova fisica e meccanica - Determinazione della forza di flessione

UNI EN ISO 22744-2:2020
Tessili e prodotti tessili - Determinazione dei composti organotinici - Parte 2: Metodo diretto mediante 
cromatografia liquida
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-22744-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-22751-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-24022-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-29001-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-3303-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-3303-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-6887-3-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-23504-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-28000-2020


UNI EN ISO 19063-2:2020
Materie plastiche - Materiali di polistirene resistente all'urto (PS-I) per stampaggio ed estrusione - Parte 
2: Preparazione dei provini e determinazione delle proprietà

UNI EN ISO 1460:2020
Rivestimenti metallici - Rivestimenti su materiali ferrosi per immersione a caldo - Determinazione 
gravimetrica della massa per unità di area

UNI EN ISO 13680:2020
Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubi in lega senza saldatura resistenti alla corrosione utilizzati 
come tubi di rivestimento, tubi di produzione e tubi sbozzati per la produzione di manicotti - Condizioni 
tecniche di fornitura

UNI EN ISO 128-3:2020
Documentazione Tecnica dei Prodotti (TPD) - Principi generali di rappresentazione - Parte 3: Viste, 
sezioni e tagli

UNI EN ISO 11961:2020
Industrie del petrolio e del gas naturale - Aste di perforazione di acciaio

UNI EN ISO 10352:2020
Materie plastiche rinforzate con fibre - Compound per stampaggio e preimpregnati - Determinazione 
della massa per unità di superficie

UNI EN ISO 10350-2:2020
Materie plastiche - Acquisizione e presentazione di valori singoli di caratteristiche comparabili - Parte 2: 
Materie plastiche rinforzate con fibre lunghe

UNI EN 6141:2020
Serie aerospaziale - Tappo, protettivo, non metallico, per estremità del raccordo EN 6123

UNI EN 6140:2020
Serie aerospaziale - Tappo, protettivo, non metallico, per raccordi NAS1760 e fori per boccole AS33649

UNI EN 6139:2020
Serie aerospaziale - Cappuccio, protettivo, non metallico, per estremità del raccordo EN 6123
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-6139-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-6140-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-6141-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-10350-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-10352-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-11961-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-128-3-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-13680-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-1460-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-19063-2-2020


UNI EN 6111:2020
Serie aerospaziale - Elastomero etilene-propilene (EPM / EPDM) - Durezza 80 IRHD per elementi di 
tenuta statici in sistemi idraulici per applicazioni a lungo termine - Norma materiale

UNI EN 17407:2020
Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Collettori e 
divisori PN 16

UNI EN 16842-10:2020
Carrelli industriali semoventi - Visibilità - Metodi di prova e verifica - Parte 10: Carrelli trattori, spintori e 
trasportatori per carichi

UNI EN 15998:2020
Vetro per edilizia - Sicurezza in caso di incendio, resistenza al fuoco - Metodologia di prova del vetro a 
UNI EN 15269-20:2020
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo 
per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della 
dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, tende in tessuto manovrabili e finestre apribili

UNI EN 13262:2020
Applicazioni ferroviarie - Sale montate e carrelli - Ruote - Requisiti del prodotto

UNI EN 13261:2020
Applicazioni ferroviarie - Sale montate e carrelli - Assi - Requisiti del prodotto

UNI EN 13260:2020
Applicazioni ferroviarie - Sale montate e carrelli - Sale montate - Requisiti del prodotto

UNI EN 12608-1:2020
Profili di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per la realizzazione di finestre e porte - 
Classificazione, requisiti e metodi di prova - Parte 1: Profili in PVC-U non rivestiti con superfici di colore 
chiaro

UNI EN 10219-3:2020
Profilati cavi in acciaio formati a freddo e saldati per impieghi strutturali - Parte 3: Condizioni tecniche di 
fornitura per acciai altoresistenziali e acciai resistenti alla corrosione atmosferica
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-10219-3-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12608-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13260-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13261-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13262-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-15269-20-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-15998-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-16842-10-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17407-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-6111-2020


UNI EN 10210-3:2020
Profilati cavi in acciaio finiti a caldo per impieghi strutturali - Parte 3: Condizioni tecniche di fornitura per 
acciai altoresistenziali e acciai resistenti alla corrosione atmosferica

UNI CEN/TS 17482:2020
Bitume e leganti bituminosi - Determinazione del numero di acidità del bitume - Metodo 
potenziometrico

UNI 8520-22:2020
Aggregati per calcestruzzo - Parte 22: Metodologia di valutazione della potenziale reattività alcali-silice 
degli aggregati

UNI 11799:2020
Servizi di integrazione dei sistemi Audio Video e Controllo (AVC) - Requisiti di progettazione, 
installazione, configurazione, regolazione, programmazione e verifica tecnica del sistema integrato

UNI 11604:2020
Reazioni alcali-aggregato in calcestruzzo - Determinazione della potenziale reattività agli alcali degli 
aggregati per calcestruzzo - Prova di espansione accelerata in calcestruzzo

UNI 11479:2020
Prove non distruttive - Tecniche di indagine diagnostiche sullo stato di conservazione di pali di acciaio 
per illuminazione e i semafori

UNI 11294:2020
Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali - Requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza

Norme UNI pubblicate Pag. 5 Settimana 45/2020

http://store.uni.com/catalogo/uni-11294-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-11479-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-11604-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-11799-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-8520-22-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-17482-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-10210-3-2020

