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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI EN ISO 12945-2:2021 Tessili - Determinazione della propensione nei tessuti alla formazione di pallini
(pilling) pelosità (fuzzing) ed arruffamento (matting) superficiali - Parte 2: Metodo Martindale modificato
UNI EN ISO 12945-1:2021 Tessili - Determinazione della propensione nei tessuti alla formazione di pallini
(pilling) pelosità (fuzzing) ed arruffamento (matting) superficiali - Parte 1: Metodo pilling box
UNI EN ISO 12215-7:2021 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Parte
7: Determinazione dei carichi per i multiscafo e dimensionamento dei loro locali utilizzando ISO 12215-5
UNI EN ISO 12215-10:2021 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Parte
10: Carichi di manovra e accessori di manovra nelle imbarcazioni a vela
UNI EN 993-10:2021 Metodi di prova per prodotti refrattari formati densi - Parte 10: Determinazione della
variazione permanente delle dimensioni sotto l'azione del calore
UNI EN 17424:2021 Prodotti alimentari - Determinazione delle aflatossine nelle spezie diverse dalla paprika
mediante purificazione IAC e HPLC-FLD con derivatizzazione post-colonna
UNI EN 17375:2021 Sigarette elettroniche e relativi liquidi - Liquidi di riferimento
UNI EN 17358:2021 Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety - eCall OAD per ulteriori dataset opzionali
UNI EN 17173:2021 Glossario europeo CBRNE
UNI EN 16808:2021 Industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale - Sicurezza delle macchine Sollevatori manuali
UNI EN 16157-5:2021 Sistemi di trasporto intelligenti - Specifiche di scambio dati DATEX II per la gestione
del traffico e l'informazione - Parte 5: Pubblicazione di dati da misure ed elaborazioni
UNI EN 15948:2021 Cereali - Determinazione del contenuto di umidità e proteine - Metodo che utilizza
spettroscopia nel vicino infrarosso nei grani interi
UNI EN 14112:2021 Derivati di grassi e oli - Esteri metilici degli acidi grassi (FAME) - Determinazione della
stabilità all'ossidazione (prova di ossidazione accelerata)
UNI EN 14105:2021 Derivati di grassi e oli - Esteri metilici di acidi grassi (FAME) - Determinazione dei
contenuti di mono-, di-, trigliceridi e di glicerolo libero e totale
UNI EN 13274-4:2021 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Parte 4: Prova alla
fiamma
UNI CEN/TS 115-4:2021 Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 4: Interpretazioni
relative alla famiglia di norme EN 115
UNI CEN ISO/TS 21176:2021 Sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) - Funzionalità di posizione,
velocità e tempo nella stazione ITS
UNI CEN ISO/TS 19321:2021 Sistemi intelligenti di trasporto - ITS Cooperativa - Dizionario delle strutture di
dati di informazioni interne al veicolo (IVI)
UNI CEI EN ISO 80000-3:2021 Grandezze ed unità di misura - Parte 3: Spazio e tempo
UNI CEI EN ISO 80000-11:2021 Grandezze ed unità di misura - Parte 11: Numeri caratteristici
UNI 11803:2021 Attività professionali non regolamentate - Profili professionali della funzione Risorse Umane
delle organizzazioni - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità
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UNI 11477:2021 Attività professionali non regolamentate - Patrocinatore stragiudiziale - Requisiti di
conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità
UNI EN ISO/IEC 27006:2021 Tecnologie informatiche - Tecniche di sicurezza - Requisiti per gli enti che
forniscono servizi di audit e certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
UNI EN ISO 9229:2021 Isolamento termico - Vocabolario
UNI EN ISO 29470:2021 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della massa volumica apparente
UNI EN ISO 25065:2021 Ingegneria dei sistemi e del software - Requisiti di qualità e valutazione dei prodotti
software (SQuaRE) - Formato comune di settore (CIF) per l'usabilità: specifiche dei requisiti utente
UNI EN ISO 23251:2021 Industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale - Sistemi di
depressurizzazione e di protezione contro le sovrapressioni
UNI EN ISO 22232-3:2021 Prove non distruttive - Caratterizzazione e verifica di apparecchiature di prova ad
ultrasuoni - Parte 3: Apparecchiature combinate
UNI EN ISO 22232-2:2021 Prove non distruttive - Caratterizzazione e verifica di apparecchiature di prova ad
ultrasuoni - Parte 2: Sonde
UNI EN ISO 22232-1:2021 Prove non distruttive - Caratterizzazione e verifica di apparecchiature di prova ad
ultrasuoni - Parte 1: Strumenti
UNI EN ISO 21432:2021 Prove non distruttive - Metodo di prova normalizzato per la determinazione delle
tensioni residue mediante diffrazione neutronica
UNI EN ISO 20321:2021 Industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale - Sicurezza delle macchine Sollevatori motorizzati
UNI EN ISO 19299:2021 Riscossione elettronica dei pagamenti - Quadro di sicurezza
UNI EN ISO 19115-1:2021 Informazioni geografiche - Metadati - Parte 1: Fondamenti
UNI EN ISO 16546:2021 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza a cicli di gelo-disgelo
UNI EN ISO 16534:2021 Isolanti termici per edilizia - Determinazione dello scorrimento viscoso a
compressione
UNI EN ISO 15761:2021 Valvole di acciaio a saracinesca, a globo e di ritegno, di dimensioni DN 100 e
inferiori per le industrie del petrolio e del gas naturale
UNI EN ISO 13143-1:2021 Riscossione elettronica dei pagamenti - Valutazione degli apparati di bordo e di
terra per la conformità alla ISO 12813 - Parte 1: Struttura della suite di prova e scopo della prova
UNI EN ISO 12999-1:2021 Acustica - Determinazione e applicazione dell'incertezza di misurazione
nell'acustica in edilizia - Parte 1: Isolamento acustico
UNI EN ISO 12958-2:2021 Geotessili e prodotti affini - Determinazione della capacità drenante nel piano Parte 2: Prova di prestazione
UNI EN ISO 12958-1:2021 Geotessili e prodotti affini - Determinazione della capacità drenante nel piano Parte 1: Indice di prova
UNI EN ISO 11691:2021 Acustica - Determinazione dell'attenuazione sonora dei silenziatori in canali senza
flusso - Metodo di laboratorio
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UNI EN ISO 11690-2:2021 Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a
basso livello di rumore contenenti macchine - Parte 2: Provvedimenti per il controllo del rumore
UNI EN ISO 11690-1:2021 Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a
basso livello di rumore contenenti macchine - Parte 1: Strategie per il controllo del rumore
UNI EN 1837:2021 Sicurezza del macchinario - Illuminazione integrata alle macchine
UNI EN 17140:2021 Isolanti termici per edilizia - Pannelli isolanti sottovuoto (VIP) ottenuti in fabbrica –
Specificazione
UNI EN 16977:2021 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di silicato di calcio (CS) ottenuti in fabbrica –
Specificazione
UNI EN 16205:2021 Misurazione in laboratorio del rumore di calpestio su solai
UNI EN 15722:2021 Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety - eCall, minima serie di dati
UNI EN 13451-1:2021 Attrezzature per piscine - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova per
attrezzature installate in piscine ad uso pubblico
UNI EN 12953-5:2021 Caldaie a tubi da fumo - Parte 5: Controllo di produzione, documentazione e
marcatura delle parti in pressione della caldaia
UNI EN 12225:2021 Geotessili e prodotti affini - Metodo per la determinazione della resistenza
microbiologica mediante prova di interramento
UNI 11413:2021 Telematica per il traffico ed il trasporto su strada - Sistemi autonomi di addebito automatico
dinamico e di controllo degli accessi - Controllo di conformità tramite comunicazioni dedicate a corto raggio a
5,8 GHz
UNI ISO/TS 14092:2021 Adattamento al cambiamento climatico - Requisiti e linee guida sulla pianificazione
dell'adattamento per governi e comunità locali
UNI ISO 7296-2:2021 Apparecchi di sollevamento - Segni grafici - Parte 2: Gru mobili
UNI ISO 4310:2021 Apparecchi di sollevamento - Codice e metodi di prova
UNI ISO 1409:2021 Materie plastiche/gomma - Dispersioni di polimero e lattici di gomma (naturale e
sintetica) - Determinazione della tensione superficiale
UNI EN ISO 23306:2021 Specifica del gas naturale liquefatto come combustibile per applicazioni marine
UNI EN ISO 22065:2021 Atmosfere nei luoghi di lavoro - Gas e vapori - Requisiti per la valutazione delle
procedure di misurazione con campionatori a pompa
UNI EN ISO 15792-2:2021 Materiali di apporto per saldatura - Metodi di prova - Parte 2: Preparazione di
provini e provette di acciaio con tecnica a singola e doppia passata
UNI EN ISO 15792-1:2021 Materiali di apporto per saldatura - Metodi di prova - Parte 1: Preparazione di
provini e provette metallici interamente saldati di acciaio, nichel e leghe di nichel
UNI EN ISO 14341:2021 Materiali di apporto per saldatura - Elettrodi a filo e depositi di saldatura per
saldatura ad arco di metallo con schermatura di gas di acciai non legati e a grana fine - Classificazione
UNI EN ISO 13088:2021 Bombole a gas - Pacchi bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e
controllo del riempimento
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UNI EN 17419-1:2021 Scambio digitale di informazioni nell'industria assicurativa - Trasferimento di
documenti elettronici - Parte 1: Processo e modello dei dati
UNI EN 17412-1:2021 Building Information Modelling - Livello di fabbisogno informativo - Parte 1: Concetti e
principi
UNI EN 15512:2021 Sistemi di stoccaggio statici in acciaio - Scaffalature portapallet regolabili - Principi per la
progettazione strutturale
UNI EN 15009:2021 Contenitori aerosol - Generatori aerosol compartimentali
UNI EN 12715:2021 Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Iniezioni
UNI CEN/TS 17135:2021 Conservazione del patrimonio culturale - Termini generali per descrivere le
alterazioni degli oggetti
UNI 11411:2021 Telematica per il traffico ed il trasporto su strada - Sistemi autonomi di addebito automatico
dinamico e di controllo degli accessi utilizzanti tecnologia GNSS/CN - Comunicazione per il potenziamento
della localizzazione per sistemi autonomi tramite comunicazione a 5,8 GHz a norma UNI 10607

Gennaio 2021

5

PUBBLICAZIONE NORME UNI
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