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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI ISO/TR 22428-1:2020 Gestione documentale in ambienti di cloud computing - Parte 1: Rischi e problemi
UNI ISO 8690:2020 Misure di radioattività - Radionuclidi beta e gamma emettitori - Metodo per valutare la
facilità di decontaminazione di un materiale
UNI ISO 6358-2:2020 Pneumatica - Determinazione delle caratteristiche di portata dei componenti che
utilizzano fluidi comprimibili - Parte 2: Metodi di prova alternativi
UNI ISO 5783:2020 Oleoidraulica - Codice di identificazione delle superfici di montaggio di valvole e delle
cavità di valvole a cartuccia
UNI ISO 21307:2020 Tubi e raccordi di materia plastica - Procedure per giunzioni mediante saldatura testa a
testa per sistemi di tubazioni di polietilene (PE)
UNI ISO 21102:2020 Turismo d'avventura - Leader - Competenza degli operatori
UNI ISO 21101:2020 Turismo d'avventura - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti
UNI ISO 20611:2020 Turismo d'avventura - Buone pratiche per la sostenibilità - Requisiti e raccomandazioni
UNI ISO 20145:2020 Pneumatica - Metodi di prova per la misurazione dei livelli di rumorosità (pressione
sonora) dei silenziatori di scarico
UNI ISO 10802:2020 Tubazioni di ghisa a grafite sferoidale - Prove idrostatiche dopo posa
UNI EN ISO 20387:2020 Biotecnologie - Biobanking - Requisiti generali per il biobanking
UNI EN 455-1:2020 Guanti medicali monouso - Requisiti e prove per l'assenza di fori
UNI EN 301549:2020 Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT
UNI EN 16475-7:2020 Camini - Accessori - Parte 7: Comignoli - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 16475-4:2020 Camini - Accessori - Parte 4: Serrande d'intercettazione - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1474-2:2020 Installazioni ed equipaggiamenti per gas naturale liquefatto - Progettazione e collaudo
dei sistemi di trasferimento marini - Parte 2: Progettazione e collaudo delle manichette di trasferimento
UNI EN 13623:2020 Disinfettanti chimici e antisettici - Prova quantitativa in sospensione per la valutazione
dell'attività battericida di disinfettanti chimici, in soluzione acquose, contro la Legionella - Metodo di prova e
requisiti (fase 2, stadio 1)
UNI 11739:2020 Elementi di protezione e caratteristiche di sicurezza per gli utilizzatori dello spazio di attività
in ambito sportivo e ricreativo
UNI EN ISO 7438:2020 Materiali metallici - Prova di piega
UNI EN ISO 26000:2020 Guida alla responsabilità sociale
UNI EN ISO 21286:2020 Qualità del suolo - Identificazione di specie di test ecotossicologici mediante codice
a barre del DNA
UNI EN ISO 21285:2020 Qualità del suolo - Inibizione della riproduzione dell'acaro del suolo
(Hypoaspisaculeifer) da contaminanti del suolo
UNI EN ISO 20130:2020 Qualità del suolo - Misurazione dei modelli di attività enzimatica nei campioni di
suolo mediante substrati colorimetrici in micro piastre

Dicembre 2020

2

PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI EN ISO 18763:2020 Qualità del suolo - Determinazione degli effetti tossici degli inquinanti sulla
germinazione e sulla crescita precoce di piante superiori
UNI EN ISO 17155:2020 Qualità del suolo - Determinazione dell'abbondanza e dell'attività della microflora
del suolo mediante curve di respirazione
UNI EN ISO 15118-8:2020 Veicoli stradali - Interfaccia di comunicazione veicolo-rete - Parte 8: Requisiti del
layer fisico e del layer di collegamento dei dati per la comunicazione senza fili
UNI EN ISO 12004-1:2020 Materiali metallici - Determinazione delle curve limite di formabilità per lamiere e
nastri - Parte 1: Misurazione e applicazione dei diagrammi limite di formabilità nelle officine di stampaggio
UNI EN 15655-2:2020 Tubi, raccordi e accessori in ghisa sferoidale - Requisiti e metodi di prova per
rivestimenti interni organici di tubi e raccordi di ghisa sferoidale - Parte 2: Rivestimento interno in poliolefina
termoplastica modificata con acido (TMPO) dei tubi
UNI EN 12999:2020 Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici
UNI CEN/TS 17523:2020 Servizi postali - Imballaggio per invio di articoli in cassette postali - Caratteristiche
dell'imballaggio per articoli di piccole dimensioni e peso leggero da consegnare nella cassetta postale del
consumatore
UNI CEN/TR 17519:2020 Superfici per aree sportive - Impianti sportivi in erba sintetica - Linee guida su
come minimizzare la dispersione dell'intaso nell'ambiente
UNI/TR 11802:2020 Informatica Medica - Estensione della norma UNI EN ISO 13940 ai concetti
dell'assistenza sociale
UNI ISO 4409:2020 Oleoidraulica - Pompe, motori e variatori - Metodi di prova e di presentazione in regime
stazionario
UNI ISO 3669:2020 Tecnologia del vuoto - Dimensioni delle flange a spigolo vivo
UNI ISO 3567:2020 Vacuometri - Taratura mediante confronto diretto con uno strumento di riferimento
UNI ISO 2861:2020 Tecnologia del vuoto - Dimensioni dei morsetti a sgancio rapido
UNI ISO 27895:2020 Tecnologia del vuoto - Valvole - Prova di tenuta
UNI ISO 27894:2020 Tecnologia del vuoto - Vacuometri - Specifiche per i misuratori a ionizzazione a catodo
caldo
UNI ISO 27893:2020 Tecnologia del vuoto - vacuometri - Valutazione delle incertezze nei risultati delle
tarature mediante confronto diretto con uno strumento di riferimento
UNI ISO 27892:2020 Tecnologia del vuoto - Pompe turbomolecolari - Misurazione della coppia di arresto
rapido
UNI ISO 21358:2020 Tecnologia del vuoto - Valvola ad angolo retto - Dimensioni e interfacce per attuatore
pneumatico
UNI ISO 20146:2020 Tecnologia del vuoto - Vacuometri - Specifiche, taratura e incertezze di misura per i
vacuometri capacitivi a membrana
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UNI EN ISO 8502-9:2020 Preparazione dei supporti di acciaio prima dell'applicazione di pitture e prodotti
similari - Prove per valutare la pulizia della superficie - Parte 9: Metodo per la determinazione
conduttometrica in campo dei sali solubili in acqua
UNI EN ISO 5079:2020 Fibre tessili - Determinazione della forza di rottura e dell'allungamento di rottura di
fibre singole
UNI EN ISO 4629-3:2020 Leganti per pitture e vernici - Determinazione del numero d'idrossile - Parte 3: Test
rapido
UNI EN ISO 4254-6:2020 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 6: Irroratrici e distributori di concimi liquidi
UNI EN ISO 29200:2020 Qualità del suolo - Valutazione degli effetti genotossici su piante superiori - Test dei
micronuclei in Vicia Faba
UNI EN ISO 2560:2020 Materiali di apporto per saldatura - Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco manuale
di acciai non legati e a grana fine - Classificazione
UNI EN ISO 22017:2020 Qualità dell'acqua - Guida per le misure rapide di radioattività in situazioni di
emergenza nucleare o radiologica
UNI EN ISO 21976:2020 Imballaggi - Soluzioni per la verifica della manomissione di imballaggi per prodotti
medicinali
UNI EN ISO 21365:2020 Qualità del suolo - Modelli concettuali di sito per siti potenzialmente contaminati
UNI EN ISO 17512-2:2020 Qualità del suolo - Prova di comportamento anomalo per determinare la qualità
dei suoli e gli effetti delle sostanze chimiche - Parte 2: Prova con collemboli (Folsomia candida)
UNI EN ISO 17512-1:2020 Qualità del suolo - Test di comportamento anomalo per determinare la qualità dei
suoli e gli effetti delle sostanze chimiche - Parte 1: Prove con i lombrichi (Eisenia fetida ed Eisenia andrei)
UNI EN ISO 14002-1:2020 Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per l'utilizzo della ISO 14001 per
affrontare gli aspetti e le condizioni ambientali all'interno di un'area tematica ambientale - Parte 1: Generalità
UNI EN ISO 11591:2020 Unità di piccole dimensioni - Campo visivo dalla posizione di guida
UNI EN 6057:2020 Serie Aerospaziale - Terminale con snodo con cuscinetto EN 4265 in acciaio resistente
alla corrosione, gambo filettato interno - Dimensioni e carichi, Serie in pollici
UNI EN 17322:2020 Matrici solide ambientali - Determinazione di bifenili policlorurati (PCB) mediante
gascromatografia - Rilevamento selettivo di massa (GC-MS) o rilevamento a cattura elettronica (GC-ECD)
UNI CEN/TS 17405:2020 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione volumetrica di
anidride carbonica - Metodo di riferimento: spettrometria infrarossa
UNI CEN/TR 17506:2020 Guida alle banche dati per le vibrazioni trasmesse all'uomo
UNI CEN/TR 15350:2020 Vibrazioni meccaniche - Linee guida per la valutazione dell'esposizione al sistema
mano-braccio partendo dalle informazioni disponibili, comprese quelle fornite dal fabbricante della macchina
UNI CEN ISO/TS 16791:2020 Informatica sanitaria - Requisiti per la codifica internazionale a lettura ottica
degli identificatori delle confezioni di medicinali
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