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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI/TS 11291-12-6:2020 Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria Intercambiabilità contatori con portata <= 10m3/h con comunicazione punto-punto - Parte 12-6: Specifiche
di prova per la valutazione di conformità
UNI/TR 11795:2020 Prodotti petroliferi - Risultati di uno studio sperimentale per determinare il numero di
ottano del GPL utilizzando il motore CFR
UNI ISO 3506-6:2020 Elementi di collegamento - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento
di acciaio inossidabile resistente alla corrosione - Parte 6: Regole generali per la selezione di acciai
inossidabili e leghe di nichel per gli elementi di collegamento
UNI ISO 19880-1:2020 Idrogeno gassoso — Stazioni di rifornimento — Parte 1: Requisiti generali
UNI ISO 14687:2020 Qualità del combustibile a idrogeno — Specifiche di prodotto
UNI EN ISO 8031:2020 Tubi flessibili e tubi flessibili raccordati di gomma e di materia plastica Determinazione della resistenza elettrica e della conduttività
UNI EN ISO 3949:2020 Tubi flessibili e tubi flessibili raccordati di materia plastica - Tipi con rinforzo tessile
per applicazioni idrauliche - Specifiche
UNI EN ISO 22418:2020 Sistemi di trasporto intelligenti - Protocollo per il servizio generico ITS di annuncio
rapido (fast service announcement protocol - FSAP)
UNI EN ISO 1628-2:2020 Materie plastiche - Determinazione della viscosità dei polimeri in una soluzione
diluita per mezzo di viscosimetro capillare - Parte 2: Resine di policloruro di vinile
UNI EN ISO 15685:2020 Qualità del suolo - Determinazione della nitrificazione potenziale e della inibizione
della nitrificazione - Prova rapida mediante ossidazione dell'ammonio
UNI EN ISO 1524:2020 Pitture, vernici e inchiostri da stampa - Determinazione della finezza di macinazione
UNI EN ISO 14907-1:2020 Riscossione elettronica dei pagamenti - Procedure di prova per utenti ed
equipaggiamenti fissi - Parte 1: Descrizione delle procedure di prova
UNI EN ISO 12999-2:2020 Acustica - Determinazione e applicazione delle incertezze di misura nell'acustica in
edilizia - Parte 2: Assorbimento acustico
UNI EN ISO 11890-2:2020 Pitture e vernici - Determinazione del contenuto di composti organici volatili
(VOC) e/o semivolatili (SVOC) - Parte 2: Metodo gascromatografico
UNI EN 17344:2020 Macchine agricole – Veicoli agricoli e forestali semoventi - Requisiti di frenatura
UNI EN 16293:2020 Imballaggi - Imballaggi di vetro - Imboccature BVS alte per vini fermi
UNI EN 14960-3:2020 Attrezzature da gioco gonfiabili - Parte 3: Requisiti di sicurezza aggiuntivi e metodi di
prova per i giochi gonfiabili articolati
UNI EN 13525:2020 Macchine forestali - Sminuzzatrici mobili - Sicurezza
UNI EN 13523-6:2020 Nastri metallici rivestiti - Metodi di prova - Parte 6: Aderenza dopo imbutitura
(cupping test)
UNI EN 13523-20:2020 Nastri metallici rivestiti - Metodi di prova - Parte 20: Aderenza della schiuma
UNI EN 13523-18:2020 Nastri metallici rivestiti - Metodi di prova – Parte 18: Resistenza alle macchie
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UNI EN 1335-1:2020 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione
delle dimensioni
UNI EN 1332-3:2020 Sistemi per carte di identificazione - Interfaccia utente - Parte 3: Tastiere
UNI EN 12414:2020 Attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli - Requisiti e metodi di prova per un
parcometro
UNI CEN/TS 17489-1:2020 Identificazione personale - Documenti originatori europei sicuri e interoperabili Parte 1: Panoramica del framework
UNI CEN/TS 17481:2020 Bitume e leganti bituminosi - Determinazione del contenuto di sale nel bitume –
Metodo conduttività elettrica
UNI 11402:2020 Educazione finanziaria del cittadino - Requisiti del servizio
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
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 13476-3:2020 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 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
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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
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
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
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
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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
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)
UNI ISO/TR 22758:2020 Biotecnologie - Biobanking - Guida per l'implementazione della ISO 20387
UNI ISO 39511:2020 Piani di campionamento sequenziali per l'ispezione per variabili secondo la percentuale
di elementi non conformi (scarto tipo noto)
UNI ISO 2859-2:2020 Procedure di campionamento nell'ispezione per attributi - Parte 2: Piani di
campionamento indicizzati secondo la qualità limite (LQ) per l'ispezione di un lotto isolato
UNI ISO 10018:2020 Gestione per la qualità - Linee guida per la partecipazione attiva delle persone
UNI EN 1794-2:2020 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Prestazioni non acustiche Parte 2: Requisiti generali di sicurezza e ambientali
UNI EN 14628-1:2020 Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale - Requisiti e metodi di prova – Parte 1:
Rivestimento in PE
UNI 22066:2020 Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di mais raffinato ottenuto dal germe di Zea
mays L. - Caratteristiche e metodi di analisi
UNI 11736:2020 Articoli per puericultura - Porta bambini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova - Fasce
porta bambini e marsupi senza aperture integrate per le gambe

Settembre 2020

5

PUBBLICAZIONE NORME UNI

Fonte
STORE UNI
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