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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI ISO 6914:202 Gomma vulcanizzata o termoplastica - Determinazione delle caratteristiche di
invecchiamento mediante misurazione del rilassamento della forza in trazione
UNI ISO 21505:2021 Gestione dei progetti, dei programmi e del portfolio - Raccomandazioni per la
governance
UNI ISO 21503:2021 Gestione dei progetti, dei programmi e del portfolio - Guida alla gestione dei
programmi
UNI ISO 1432:2021 Gomma vulcanizzata o termoplastica - Determinazione della rigidità a bassa temperatura
(prova Gehman)
UNI EN ISO 898-3:2021 Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio al carbonio e
acciaio legato - Parte 3: Rondelle piane con classi di resistenza specificate
UNI EN ISO 844:2021 Materie plastiche cellulari rigide - Determinazione delle proprietà a compressione
UNI EN ISO 8437-4:2021 Spazzaneve - Requisiti di sicurezza e procedure di prova - Parte 4: Requisiti
nazionali e regionali aggiuntivi
UNI EN ISO 6721-3:2021 Materie plastiche. Determinazione delle proprietà dinamico-meccaniche - Parte 3:
Vibrazioni flessionali - Metodo della curva di risonanza
UNI EN ISO 16929:2021 Materie plastiche - Determinazione del grado di disintegrazione dei materiali plastici
in condizioni di compostaggio definite in una prova su scala pilota
UNI EN ISO 1628-1:2021 Materie plastiche - Determinazione della viscosità dei polimeri in soluzione diluita
per mezzo di un viscosimetro a capillare - Parte 1: Principi generali
UNI EN ISO 11357-8:2021 Materie plastiche - Calorimetria differenziale a scansione (DSC) - Parte 8:
Determinazione della conduttività termica
UNI EN ISO 11298-4:2021 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate di
distribuzione dell'acqua - Parte 4: Inserimento interno (lining) di tubi polimerizzati in loco
UNI EN 17456:2021 Pavimentazioni di legno e parquet - Determinazione della delaminazione dello strato
superiore di elementi multi-strato - Metodo di prova
UNI EN 17372:2021 Attuatori con funzione di auto-chiusura per porte motorizzate a battente - Requisiti e
metodi di prova
UNI EN 17104:2021 Pannelli di protezione murale in materiale termoplastico rigido per uso interno in edifici Caratteristiche di prestazione
UNI EN 16851:2021 Gru - Sistemi di gru leggere
UNI EN 1459-9:2021 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 9: Carrelli a
braccio telescopico attrezzati con piattaforme di lavoro con protezione anteriore che può essere aperta
UNI EN 13852-3:2021 Apparecchi di sollevamento - Gru per l'utilizzo in mare aperto - Parte 3: Gru per
l'utilizzo in mare aperto leggere
UNI EN 13647:2021 Pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi
discontinui di legno - Determinazione delle caratteristiche geometriche
UNI EN 13605:2021 Rame e leghe di rame - Profilati di rame e fili profilati per usi elettrici

Giugno 2021

2

PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI EN 13603:2021 Rame e leghe di rame - Metodi di prova per la valutazione dei rivestimenti protettivi di
stagno sui fili tondi di rame trafilato per usi elettrici
UNI EN 13601:2021 Rame e leghe di rame - Barre e fili di rame per usi elettrici generali
UNI EN 12814-8:2021 Prove di giunti saldati di prodotti semifiniti di materiale termoplastico - Parte 8:
Requisiti
UNI EN 1254-8:2021 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Parte 8: Raccordi a pressare per utilizzo
con tubi di plastica e multistrato
UNI EN 1254-6:2021 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Parte 6: Raccordi ad innesto rapido per
utilizzo con tubi metallici, rivestiti e multistrato nonché tubi di plastica
UNI EN 1254-5:2021 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Parte 5: Raccordi per tubazioni di rame
con terminali corti per brasatura capillare
UNI EN 1254-3:2021 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Parte 3: Raccordi per tubazioni di
plastica con terminali a compressione
UNI EN 1254-2:2021 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Parte 2: Raccordi per tubazioni di rame
con terminali a compressione
UNI EN 1254-1:2021 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Parte 1: Raccordi per tubazioni di rame
con terminali atti alla saldatura o brasatura capillare
UNI CEI ISO/IEC TS 17021-12:2021 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono
audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 12: Requisiti di competenza per le attività di audit e la
certificazione di sistemi di gestione delle relazioni commerciali collaborative
UNI ISO 24620-3:2021 Gestione delle risorse linguistiche - Comunicazione umana controllata (CHC) - Parte
3: Principi di base e metodologia per la comunicazione orale controllata (COralCom)
UNI ISO 24617-7:2021 Gestione delle Risorse Linguistiche - Schema di Annotazione Semantica - Parte 7:
Informazioni Spaziali
UNI ISO 24617-2:2021 Gestione delle risorse linguistiche - Schema di Annotazione Semantica (SemAF) Parte 2 Atti di Dialogo
UNI ISO 24613-2:2021 Gestione delle risorse linguistiche - Quadro di riferimento per la codifica lessicale
(LMF) - Parte 2: modello MRD (Dizionari elettronici)
UNI EN ISO 8849:2021 Unità di piccole dimensioni - Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente
continua
UNI EN ISO 8437-3:2021 Spazzaneve - Requisiti di sicurezza e procedure di prova - Parte 3: Spazzaneve con
conducente a bordo
UNI EN ISO 8437-2:2021 Spazzaneve - Requisiti di sicurezza e procedure di prova - Parte 2: Spazzaneve
condotti a piedi
UNI EN ISO 8437-1:2021 Spazzaneve - Requisiti di sicurezza e procedure di prova - Parte 1: Terminologia e
prove comuni
UNI EN ISO 6410-3:2021 Disegni tecnici - Filettature e parti filettate - Parte 3: Rappresentazione
semplificata
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UNI EN ISO 638-2:2021 Carta, cartone, paste e nanomateriali cellulosici - Determinazione del contenuto di
materia secca mediante il metodo per essiccamento in stufa - Parte 2: Sospensioni di nanomateriali
cellulosici
UNI EN ISO 638-1:2021 Carta, cartone, paste e nanomateriali cellulosici - Determinazione del contenuto di
materia secca mediante il metodo per essiccamento in stufa - Parte 1: Materiali in forma solida
UNI EN ISO 4918:2021 Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Prova della sedia con
ruote
UNI EN ISO 19879:2021 Raccordi per tubi metallici per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche e
applicazioni generali - Metodi di prova per raccordi per trasmissioni oleoidrauliche
UNI EN ISO 12671:2021 Spruzzatura termica - Rivestimenti per spruzzatura termica - Simbologia di
rappresentazione sui disegni
UNI EN 197-5:2021 Cemento - Parte 5: cemento Portland composito CEM II/C-M e cemento composito CEM
VI
UNI EN 17233:2021 Qualità dell'acqua - Guida per valutare l'efficienza e le relative metriche connesse all'uso
della telemetria applicata al passaggio dei pesci
UNI EN 17020-4:2021 Applicazione estesa dei risultati delle prove sulla durabilità dell'auto chiusura per porte
e finestre apribili - Parte 4: Durabilità dell'auto chiusura di resistenza al fuoco e/o di tenuta di fumo di porte
vetrate intelaiate, incernierate e su perni e finestre apribili
UNI EN 16941-2:2021 Sistemi di acqua non potabile in sito - Parte 2: Sistemi per l'impiego di acqua grigia
trattata
UNI EN 16758:2021 Facciate continue - Determinazione della resistenza delle connessioni a taglio - Metodo
di prova e requisiti
UNI EN 1488:2021 Valvole per edifici - Gruppi di espansione - Prove e requisiti
UNI EN 14654-4:2021 Gestione e controllo delle attività operative negli impianti di raccolta e smaltimento di
acque reflue all'esterno di edifici - Parte 4: Controllo dei dati immessi dagli utenti/utilizzatori
UNI EN 14654-2:2021 Gestione e controllo delle attività operative negli impianti di raccolta e smaltimento di
acque reflue all'esterno di edifici - Parte 2: Risanamento
UNI EN 14198:2021 Applicazioni ferroviarie - Sistemi frenanti - Requisiti per il sistema frenante di treni
trainati da una locomotiva
UNI EN 13819-2:2021 Protettori dell'udito - Prove - Parte 2: Metodi di prova acustici
UNI EN 13819-1:2021 Protettori dell'udito - Prove - Parte 1: Metodi di prova fisici
UNI EN 13126-7:2021 Accessori per serramenti - Requisiti e metodi di prova per finestre e porte finestre Parte 7: Cricchetti o nottolini
UNI EN 13126-2:2021 Accessori per serramenti - Requisiti e metodi di prova per finestre e porte finestre -Parte 2: Tavellini
UNI EN 13001-2:2021 Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 2:
Azioni dei carichi
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UNI EN 10371:2021 Materiali metallici - Prova di microimbutitura
UNI CEN/TS 17551:2021 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Guida per la
protezione antisismica
UNI CEI ISO/IEC TS 25025:2021 Tecnologie Informatiche - Requisiti e valutazione della qualità del software
e di sistema (SQuaRE) - Misurazione della qualità di servizi IT
UNI CEI EN 45559:2021 Metodi per fornire informazioni relative agli aspetti di efficienza del materiale dei
prodotti connessi all'energia
UNI CEI EN 45558:2021 Metodo generale per dichiarare l'uso di materie prime critiche nei prodotti connessi
all'energia
UNI CEI EN 45553:2021 Metodo generale per la valutazione della capacità di rigenerare prodotti connessi
all'energia
UNI 11818:2021 Attività professionali non regolamentate - Visurista Immobiliare - Requisiti di conoscenza,
abilità, autonomia e responsabilità
UNI ISO 21998:2021 Servizi di interpretariato - Interpretariato in ambito sanitario - Requisiti e
raccomandazioni
UNI EN ISO 8836:2021 Cateteri d'aspirazione da utilizzare nelle vie respiratorie
UNI EN ISO 5840-2:2021 Impianti cardiovascolari - Valvole cardiache protesiche - Parte 2: Valvole protesiche
impiantate per via chirurgica
UNI EN ISO 5840-1:2021 Impianti cardiovascolari - Protesi valvolari cardiache - Parte 1: Requisiti generali
UNI EN ISO 1942:2021 Odontoiatria - Vocabolario
UNI EN ISO 16061:2021 Strumentazione per l'utilizzo in associazione con impianti chirurgici non attivi Requisiti generali
UNI EN ISO 15854:2021 Odontoiatria - Cere per colata e per placche di base
UNI EN ISO 15841:2021 Odontoiatria - Fili per l'utilizzo in ortodonzia
UNI EN ISO 15004-1:2021 Strumenti oftalmici - Requisiti fondamentali e metodi di prova - Parte 1: Requisiti
generali applicabili a tutti gli strumenti oftalmici
UNI EN ISO 11979-5:2021 Impianti oftalmici - Lenti intraoculari - Parte 5: Biocompatibilità
UNI EN ISO 11978:2021 Ottica oftalmica - Lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto Etichettatura
UNI EN ISO 10477:2021 Odontoiatria - Prodotti a base di polimeri per corone e ponti
UNI EN 71-2:2021 Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità
UNI EN 352-9:2021 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Inserti con comunicazione audio
legata alla sicurezza
UNI EN 352-8:2021 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto
audio non legato al lavoro
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UNI EN 352-7:2021 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione
del livello sonoro
UNI EN 352-6:2021 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio
legata alla sicurezza
UNI EN 352-5:2021 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della
riduzione del rumore
UNI EN 352-4:2021 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del
livello sonoro
UNI EN 352-3:2021 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di
protezione della testa e/o del viso
UNI EN 352-2:2021 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti
UNI EN 352-1:2021 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie
UNI EN 352-10:2021 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 10: Inserti con possibilità di ascolto
audio non legato al lavoro
UNI EN 14222:2021 Generatori di vapore in acciaio inossidabile
UNI CEN/TS 16214-2:2021 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per
applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 2: Valutazione di conformità inclusi
la catena di custodia e il bilancio di massa
UNI CEN ISO/TS 80004-3:2021 Nanotecnologie - Vocabolario - Parte 3: Nano-oggetti di carbonio
UNI 11621-3:2021 Attività professionali non regolamentate - Profili di ruolo professionale per l'ICT - Parte 3:
Profili di ruolo professionale relativi alle professionalità operanti nel web
UNI ISO 32000-2:2021 Gestione documentale - Il formato PDF - Parte 2: PDF 2.0
UNI ISO 24496:2021 Mobili per ufficio - Sedie per ufficio - Metodi per la determinazione delle dimensioni
UNI ISO 11665-4:2021 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 52127-1:2021 Prestazione energetica degli edifici - Sistema di gestione degli edifici - Parte 1:
Modulo M10-12
UNI EN ISO 3834-4:2021 Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici - Parte 4:
Requisiti di qualità elementari
UNI EN ISO 3834-3:2021 Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici - Parte 3:
Requisiti di qualità normali
UNI EN ISO 3834-2:2021 Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici - Parte 2:
Requisiti di qualità estesi
UNI EN ISO 21912:2021 Combustibili solidi secondari - Manipolazione e stoccaggio sicuri dei combustibili
solidi secondari

Giugno 2021

6

PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI EN ISO 1141:2021 Corde di fibra - Poliestere - Corde a 3, 4, 8 e 12 legnoli
UNI EN ISO 1140:2021 Corde di fibra - Poliammide - Corde a 3, 4, 8 e 12 legnoli
UNI EN 17371-1:2021 Fornitura di servizi - Parte 1: Acquisto di servizi - Guida per la valutazione della
capacità dei fornitori di servizi e delle proposte di servizi
UNI EN 14730-2:2021 Applicazioni ferroviarie - Binario - Saldatura alluminotermica delle rotaie - Parte 2:
Qualificazione dei saldatori alluminotermici, approvazione delle aziende e accettazione dei giunti saldati
UNI EN 13321-1:2021 Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica
degli edifici - Sistemi elettronici per le case e gli edifici - Parte 1: Requisiti dei prodotti e dei sistemi
UNI 10667-17:2021 Materie plastiche prime secondarie - Parte 17: Miscele di materie plastiche eterogenee
provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo, destinate all'impiego in processi
metallurgici e siderurgici - Requisiti e metodi di prova
UNI 10667-15:2021 Materie plastiche prime secondarie - Parte 15: Polietilentereftalato proveniente da postconsumo, scarti industriali e residui da riciclo meccanico, destinato al riciclo chimico per depolimerizzazione Requisiti e metodi di prova
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Fonte
STORE UNI

Giugno 2021

8

