MARZO 2020

Certifico Srl
Via Antonio De Curtis, 28
06135 Perugia (PG) Italia
Tel. +39 075 599 73 63 | +39 075 599 73 43
info@certifico.com
www.certifico.com

PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI ISO 965-3:2020 Filettature metriche ISO per utilizzo generale – Tolleranze - Parte 3: Scostamenti per
filettature costruttive
UNI ISO 965-2:2020 Filettature metriche ISO per utilizzo generale – Tolleranze - Parte 2: Dimensioni limite
per filettature esterne ed interne per utilizzo generale – Qualità media
UNI ISO 965-1:2020 Filettature metriche ISO per utilizzo generale - Tolleranze - Parte 1: Principi e dati
fondamentali
UNI ISO 815-2:2020 Gomma vulcanizzata o termoplastica - Determinazione della deformazione residua dopo
compressione - Parte 2: A basse temperature
UNI ISO 815-1:2020 Gomma vulcanizzata o termoplastica - Determinazione della deformazione residua dopo
compressione - Parte 1: A temperature ambiente o elevate
UNI ISO 6101-1:2020 Gomma - Determinazione del contenuto di metallo mediante spettrometria ad
assorbimento atomico - Parte 1: Determinazione del contenuto di zinco
UNI ISO 5628:2020 Carta e cartone - Determinazione della rigidità a flessione – Principi generali per i metodi
a due punti, a tre punti e a quattro punti
UNI ISO 21384-3:2020 Sistemi di aeromobili senza pilota (UAS) - Parte 3: Procedure operative
UNI ISO 11665-8:2020 Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: radon-222 - Parte 8: Metodologie per
le indagini iniziali e supplementari negli edifici
UNI ISO 11665-4:2020 Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: radon-222 - Parte 4: Metodo di misura
ad integrazione per la determinazione della concentrazione media di attività usando un campionamento
passivo e analisi successiva
UNI EN ISO 9090:2020 Tenuta al gas delle attrezzature per saldatura a gas e processi correlati.
UNI EN ISO 643:2020 Acciai - Determinazione micrografica della grossezza apparente del grano
UNI EN ISO 6414:2020 Documentazione Tecnica dei Prodotti (TPD) - Disegni tecnici per vetreria
UNI EN ISO 3071:2020 Tessili - Determinazione del pH dell'estratto acquoso
UNI EN ISO 27065:2020 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione
indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati
UNI EN ISO 22476-14:2020 Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 14: Prova penetrometrica
dinamica continua
UNI EN ISO 22125-1:2020 Qualità dell’acqua – Tecnezio-99 – Parte 1: Metodo di prova mediante
scintillazione liquida
UNI EN ISO 21853:2020 Kite boarding - Sistema di rilascio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN ISO 18526-3:2020 Protezione degli occhi e del viso - Metodi di prova - Parte 3: Proprietà fisiche e
meccaniche
UNI EN ISO 12006-2:2020 Edilizia - Organizzazione dell'informazione delle costruzioni - Parte 2: Struttura
per la classificazione
UNI EN ISO 11117:2020 Bombole per gas - Tappi di protezione della valvola e ripari - Progettazione,
costruzione e prove.
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UNI EN ISO 10961:2020 Bombole per gas - Pacchi di bombole - Progettazione, fabbricazione, prove e
controlli
UNI EN ISO 10581:2020 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestimenti omogenei per
pavimentazioni a base di policloruro di vinile - Specifica
UNI EN ISO 10113:2020 Materiali metallici - Fogli e nastri - Determinazione del coefficiente di anisotropia
plastica
UNI EN 4855-04:2020 Serie aerospaziale - Efficienza ECO delle attrezzature per la ristorazione - Parte 04:
Apparecchiature per la preparazione di bevande
UNI EN 4855-03:2020 Serie aerospaziale - Efficienza ECO delle attrezzature per la ristorazione - Parte 03:
Apparecchiature refrigeranti
UNI EN 4855-02:2020 Serie aerospaziale - Efficienza ECO delle attrezzature per la ristorazione - Parte 02:
Attrezzatura da forni
UNI EN 4855-01:2020 Serie aerospaziale - Efficienza ECO delle attrezzature per la ristorazione - Parte 01:
Condizioni generali
UNI EN 17351:2020 Prodotti a base biologica – Determinazione del contenuto di ossigeno mediante
analizzatore elementare
UNI EN 16729-2:2020 Applicazioni ferroviarie - Infrastrutture - Prove non distruttive sulle rotaie ferroviarie in
opera - Parte 2: Prove a correnti parassite sulle rotaie ferroviarie in opera
UNI EN 16282-6:2020 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali Parte 6: Separatori di aerosol; Requisiti di progettazione e sicurezza
UNI EN 14972-9:2020 Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 9: Protocollo di
prova per macchinari in involucri non superiori a 260 m³ per sistemi ad ugello aperto
UNI EN 14972-8:2020 Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 8: Protocollo di
prova per macchinari in involucri superiori a 260 m³ per sistemi ad ugello aperto
UNI EN 13230-4:2020 Applicazioni ferroviarie - Binario - Traverse e traversoni di calcestruzzo - Parte 4:
Traversoni precompressi per scambi e incroci
UNI EN 13053:2020 Ventilazione degli edifici - Unità di trattamento dell'aria - Classificazioni e prestazioni per
le unità, i componenti e le sezioni
UNI EN 12897:2020 Adduzione acqua - Specifica per scaldaacqua ad accumulo in pressione (chiusi) riscaldati
indirettamente
UNI EN 12845:2020 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione,
installazione e manutenzione
UNI EN 12370:2020 Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza alla cristallizzazione
dei sali
UNI EN 12259-14:2020 Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo
d'acqua - Parte 14: Sprinkler per applicazioni residenziali
UNI 11780:2020 Mobili - Arredo ospedaliero e per studi medici - Requisiti e metodi di prova
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UNI 11779:2020 Apparecchi di sollevamento e relativi accessori - Brache di nastro tessuto piatto in fibra in
poliestere, per cicli di sollevamento limitati, destinate al confezionamento, alla movimentazione e al trasporto
nel settore siderurgico
UNI 10174:2020 Istruzioni per l'ispezione delle strutture di calcestruzzo armato esposte ad ambienti
aggressivi mediante mappatura di potenziale
UNI/TR 11778:2020 Gestione Ambientale di Prodotto - Stima, dichiarazione e utilizzo dell'incertezza dei
risultati di una Valutazione di Ciclo di Vita - Esempi applicativi
UNI/TR 11776:2020 Imballaggi di legno e speciali ‐ Linee guida per la costruzione di casse pieghevoli di
legno
UNI/TR 11775:2020 Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici
UNI EN ISO 8536-4:2020 Attrezzatura di infusione per uso medico - Parte 4: Set di infusione monouso, ad
alimentazione per gravità
UNI EN ISO 6947:2020 Saldatura e processi correlati - Posizioni di saldatura
UNI EN ISO 536:2020 Carta e cartone - Determinazione della grammatura
UNI EN ISO 16610-61:2020 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Filtraggio - Parte 61: Filtri lineari
areali: Filtri gaussiani
UNI EN ISO 15614-7:2020 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici
- Prove della procedura di saldatura - Parte 7: Saldatura a sovrapposizione
UNI EN ISO 15607:2020 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici Regole generali
UNI EN ISO 14713-2:2020 Rivestimenti di zinco - Linee guida e raccomandazioni per la protezione contro la
corrosione di strutture di acciaio e di materiali ferrosi - Parte 2: Rivestimenti di zincatura per immersione a
caldo
UNI EN ISO 13919-1:2020 Giunti saldati a fascio elettronico e laser - Requisiti e raccomandazioni sui livelli di
qualità delle imperfezioni - Parte 1: Acciaio, nichel, titanio e loro leghe
UNI EN ISO 11844-3:2020 Corrosione dei metalli e loro leghe - Classificazione delle atmosfere di interni a
bassa corrosività - Parte 3: Misurazione dei parametri ambientali che influiscono sulla corrosività in ambienti
interni
UNI EN ISO 11665-6:2020 Misure di radioattività in ambiente - Aria: radon-222 - Parte 6: Metodi di misura
puntuali della concentrazione in attività
UNI EN ISO 11665-5:2020 Misure di radioattività in ambiente - Aria: radon-222 - Parte 5: Metodi di misura in
continuo della concentrazione in attività
UNI EN ISO 11665-3:2020 Misure di radioattività in ambiente - Aria: radon-222 - Parte 3: Metodo di misura
puntuale della concentrazione di energia potenziale alfa dei suoi prodotti di decadimento a vita media breve
UNI EN ISO 11607-2:2020 Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 2: Requisiti di
convalida per il formato, la tenuta e i processi di assemblaggi
UNI EN ISO 11607-1:2020 Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 1: Requisiti per
materiali, sistemi di barriera sterili e sistemi di imballaggio
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UNI EN ISO 11200:2020 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida per
l'uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre
specifiche posizioni
UNI EN 419:2020 Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi, a irraggiamento luminoso, per uso non
domestico - Sicurezza ed efficienza energetica
UNI EN 416:2020 Riscaldamento a tubi radianti e a sistemi di tubi radianti, a gas, sospesi, per uso non
domestico – Sicurezza ed efficienza energetica
UNI EN 17314:2020 Carrelli industriali - Specifiche e metodi di prova - Sistemi di trattenuta dell'operatore
diversi dalle cinture di sicurezza addominali
UNI EN 17175:2020 Riscaldamento a nastri radianti e a tubi radianti continui con bruciatori multipli, a gas,
sospesi, per uso non domestico - Sicurezza ed efficienza energetica
UNI EN 16796-6:2020 Carrelli industriali - Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova Parte 6: Carrello elevatore ed impilatore a portale
UNI EN 14848:2020 Contenitori aerosol - Contenitori metallici con bocchello di 25,4 mm - Dimensioni delle
coppelle delle valvole
UNI EN 14103:2020 Derivati di grassi e oli - Esteri metilici di acidi grassi (FAME) - Determinazione dei
contenuti degli esteri e degli esteri metilici dell acido linolenico
UNI EN 12390-12:2020 Prova sul calcestruzzo indurito - Parte 12: Determinazione della resistenza alla
carbonatazione del calcestruzzo - Metodo della carbonatazione accelerata
UNI CEN/TR 17207:2020 Parchi gioco e spazi ricreativi - Quadro di riferimento per le competenze degli
ispettori dei parchi gioco
UNI CEN ISO/TS 25107:2020 Prove non distruttive – Programmi di formazione PND
UNI ISO/TS 26030:2020 Responsabilità sociale e sviluppo sostenibile - Linee guida all'uso della ISO
26000:2010 nella filiera alimentare
UNI EN ISO 20705:2020 Tessili - Analisi microscopica quantitativa - Principi generali di prova
UNI EN ISO 10240:2020 Unità di piccole dimensioni - Manuale del proprietario
UNI EN 4707:2020 Serie aerospaziale - Decapaggio acido di alluminio e leghe di alluminio senza cromo
esavalente
UNI EN 3219:2020 Serie aerospaziale - Lega a base di nichel resistente al calore (NI-P100HT) - Lavorata a
freddo e ammorbidita - Barra e filo per forgiatura continua o estrusione per elementi di fissaggio - 3 mm ≤ D
≤ 30 mm
UNI 11777:2020 Attività professionali non regolamentate - Revisore condominiale - Requisiti di conoscenza,
abilità e competenza
UNI/TR 11653:2020 Mobili per ufficio - Capitolato tecnico tipo per la fornitura di sedute per ufficio
UNI EN ISO 9455-16:2020 Flussi per brasatura dolce - Metodi di prova - Parte 16: Prova di efficacia del
flusso, metodo di valutazione per confronto della bagnabilità
UNI EN ISO 8654:2020 Gioielleria - Colori delle leghe d'oro - Definizione, gamma dei colori e designazione
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UNI EN ISO 22041:2020 Armadi e tavoli refrigerati per uso professionale – Prestazioni e consumi energetici
UNI EN ISO 2106:2020 Anodizzazione dell'alluminio e sue leghe - Determinazione della massa areica degli
strati di ossido anodico - Metodo gravimetrico
UNI EN ISO 19577:2020 Calzature - Sostanze critiche potenzialmente presenti nelle calzature e nei
componenti delle calzature - Determinazione di Nitrosammine
UNI EN ISO 19225:2020 Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine ad abbattimento continuo
per lunghe fronti - Requisiti di sicurezza per tagliatrici a tamburo e macchine robotizzate
UNI EN ISO 16297:2020 Latte - Conta batterica - Protocollo per la valutazione di metodi alternativi
UNI EN ISO 13857:2020 Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di
zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
UNI EN 3761:2020 Serie aerospaziale - Lega resistente al calore FE-PA2601 - Ammorbidito e lavorato a
freddo - Barra per elementi di fissaggio forgiati - D ≤ 50 mm - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa
UNI EN 3666:2020 Serie aerospaziale - Lega resistente al calore NI-PH2601 - Soluzione trattata e lavorata a
freddo - Barre per elementi di fissaggio forgiati - D ≤50 mm - 1 550 MPa ≤ Rm ≤ 1 830 MPa
UNI EN 3358:2020 Serie aerospaziale - Acciaio FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) - Fuso per induzione
sottovuoto e rifuso ad elettrodo consumabile - Solubilizzato e trattato per precipitazione - Barra per
lavorazione - a o D ≤150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa
UNI EN 3155-018:2020 Serie aerospaziale - Contatti elettrici usati in elementi di connessione - Parte 018:
Contatti elettrici, maschi, tipo A, a crimpare, classe S - Norma di prodotto
UNI EN 3155-017:2020 Serie aerospaziale - Contatti elettrici utilizzati in elementi di connessione - Parte 017:
Contatti elettrici femmina, per zoccolo di relè, tipo A, a crimpare, classe P - Norma di prodotto
UNI EN 17251:2020 Prodotti alimentari - Determinazione dell'ocratossina A nella carne di maiale e prodotti
derivati mediante purificazione IAC e cromatografia liquida ad alta risoluzione con rivelazione a fluorescenza
(HPLC-FLD)
UNI EN 17250:2020 Prodotti alimentari - Determinazione dell'ocratossina A nelle spezie, liquirizia, cacao e
prodotti a base di cacao mediante purificazione IAC e cromatografia liquida ad alta risoluzione con
rivelazione a fluorescenza (HPLC-FLD)
UNI EN 1612:2020 Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine e impianti per stampaggio a
reazione - Requisiti di sicurezza
UNI EN 12973:2020 Gestione del valore
UNI 9300:2020 Finiture per il legno - Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco
UNI 11774:2020 Trattrici agricole e forestali - Procedura di prova per la verifica della resistenza delle
strutture di protezione da agenti atmosferici
UNI 11532-2:2020 Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche
di valutazione - Parte 2: Settore scolastico
UNI 10435:2020 Apparecchi alimentati a gas di portata termica nominale maggiore di 35 kW - Controllo e
manutenzione
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