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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI/TR 11735:2018 Linee guida per la progettazione dei sistemi di trasporto persone ad automazione
integrale con trazione a fune
UNI EN ISO 20700:2018 Linee guida per i servizi di consulenza di direzione (consulenza di management)
UNI CEN/TR 13688:2018 Imballaggi – Riciclo di materiali – Rapporto sui requisiti relativi a sostanze e
materiali per prevenire un sostenuto impedimento al riciclo
UNI CEN/CR 13695-1:2018 Imballaggi – Requisiti per la misurazione e la verifica dei quattro metalli pesanti e
altre sostanze pericolose presenti nell’imballaggio e del loro rilascio nell’ambiente – Parte 1: Requisiti per la
misurazione e la verifica dei quattro metalli pesanti presenti nell'imballaggio
UNI 11734:2018 Metodo per determinare l'attitudine al colpo d'unghia di un acciaio da smaltatura
UNI ISO 12176-1:2018 Tubi e raccordi di materia plastica - Attrezzature per la saldatura di sistemi di
polietilene - Parte 1: Saldatura testa a testa
UNI 11732:2018 Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegate per l'esecuzione di giunti
testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), per il trasporto di gas combustibile, di acqua e di altri
fluidi in pressione - Caratteristiche funzionali, di collaudo e di documentazione
UNI 11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e
nella modellazione informativa
UNI EN ISO 8199:2018 Qualità dell'acqua - Requisiti generali e guida per esami microbiologici basati su
coltura
UNI EN ISO 22397:2018 Sicurezza della società - Linee guida per stabilire accordi di partenariato
UNI EN ISO 21809-1:2018 Industrie del petrolio e del gas naturale - Rivestimenti esterni per condotte
interrate o sommerse utilizzate nei sistemi di tubazioni per il trasporto - Parte 1: Rivestimenti a base di
poliolefina (PE e PP a 3 strati)
UNI EN ISO 17709:2018 Calzature - Posizionamento del campionamento, preparazione e durata di
condizionamento di campioni e provini
UNI EN ISO 17480:2018 Imballaggi - Progettazione dell’accessibilità - Apertura facilitata
UNI EN ISO 15874-5:2018 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e
fredda - Polipropilene (PP) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema
UNI EN ISO 15874-3:2018 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e
fredda - Polipropilene (PP) - Parte 3: Raccordi
UNI EN ISO 15874-2:2018 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e
fredda - Polipropilene (PP) - Parte 2: Tubi
UNI EN ISO 14052:2018 Gestione ambientale - Contabilità dei flussi di materiale - Linee guida per
l'implementazione pratica in una catena di approvvigionamento
UNI EN ISO 14034:2018 Gestione ambientale - Verifica della tecnologia ambientale (ETV)
UNI EN ISO 14026:2018 Etichettatura e dichiarazioni ambientali - Principi, requisiti e linee guida per la
comunicazione delle informazioni sull'impronta
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UNI EN 13445-5:2018 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 5: Controlli e prove
UNI EN 13445-2:2018 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 2: Materiali
UNI EN 1335-2:2018 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza
UNI EN 12679:2018 Prove non distruttive - Metodo radiografico - Determinazione della dimensione di
sorgenti radiografiche industriali a raggi gamma
UNI EN 1022:2018 Mobili - Sedute - Determinazione della stabilità
UNI CEN/TS 17091:2018 Gestione della crisi – Guida per sviluppare capacità strategiche
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