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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI/TR 11337-2:2021 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 2: Flussi informativi e processi decisionali nella gestione delle informazioni da parte della
committenza
UNI ISO 22514-7:2021 Metodi statistici per la gestione dei processi - Capacità e prestazione - Parte 7:
Capacità dei processi di misura
UNI ISO 14436:2021 Paste - Acqua di rubinetto normalizzata per misure di scolantezza — Conducibilità da
40 mS/m a 150 mS/m
UNI EN ISO 8666:2021 Unità di piccole dimensioni - Dati principali
UNI EN ISO 8130-10:2021 Prodotti vernicianti in polvere - Parte 10: Determinazione dell'efficienza di
deposito
UNI EN ISO 787-2:2021 Metodi generali di prova per pigmenti e riempitivi - Parte 2: Determinazione delle
sostanze volatili a 105 gradi centigradi
UNI EN ISO 6370-2:2021 Smalti porcellanati - Determinazione della resistenza all'abrasione - Parte 2: Perdita
di massa dopo abrasione dello strato superficiale
UNI EN ISO 6370-1:2021 Smalti porcellanati - Determinazione della resistenza all'abrasione - Parte 1:
Apparecchiatura per prove di abrasione
UNI EN ISO 4524-3:2021 Rivestimenti metallici - Metodi di prova per rivestimenti elettrolitici di oro e di leghe
di oro - Parte 3: Prove di porosità per via elettrografica
UNI EN ISO 29461-1:2021 Sistemi filtranti per l'aria in ingresso a macchine rotanti - Metodi di prova - Parte
1: Elementi filtranti non rigenerabili
UNI EN ISO 22854:2021 Prodotti petroliferi liquidi - Determinazione delle famiglie di idrocarburi e dei
composti ossigenati nelle benzine per motori per autotrazione e nell'etanolo (E85) combustibile per
autotrazione - Metodo per gascromatografia multidimensionale
UNI EN ISO 22553-9:2021 Pitture e vernici - Vernici per elettrodeposizione - Parte 9: Perdita alla cottura
UNI EN ISO 22553-8:2021 Pitture e vernici - Vernici per elettrodeposizioni - Parte 8: Densità di carica
elettrica
UNI EN ISO 22553-7:2021 Pitture e vernici - Vernici per elettrodeposizioni - Parte 7: Resistenza elettrica del
film di vernice
UNI EN ISO 22553-12:2021 Pitture e vernici - Vernici per elettrodeposizioni - Parte 12: Sedimentazione su
aree orizzontali
UNI EN ISO 22553-11:2021 Pitture e vernici - Vernici per elettrodeposizione - Parte 11: Stabilità del bagno
UNI EN ISO 21857:2021 Industria petrolifera, petrolchimica e del gas naturale - Prevenzione della corrosione
su sistemi di condotte influenzate da correnti vaganti
UNI EN ISO 21058:2021 Veicoli stradali - Connettore di rifornimento di etere dimetilico (DME)
UNI EN ISO 18314-4:2021 Colorimetria - Parte 4: Indice di metamerismo per coppie di campioni con diverso
illuminante
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UNI EN ISO 16122-5:2021 Macchine agricole e forestali - Ispezione delle irroratrici in uso - Parte 5: Sistemi
di irrorazione aerea
UNI EN ISO 13885-3:2021 Cromatografia a separazione molecolare su gel (GPC, gel permeation) - Parte 3:
Acqua come eluente
UNI EN ISO 13885-2:2021 Cromatografia a separazione molecolare su gel (GPC, gel permeation) - Parte 2:
N, N-Dimetialcetammide (DMAC) come eluente
UNI EN ISO 13885-1:2021 Cromatografia a separazione molecolare su gel (GPC, gel permeation) - Parte 1:
Tetraidrofurano come solvente
UNI EN 81-70:2021 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni
particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone,
compresi i disabili
UNI EN 17432:2021 Unità refrigeranti compatte per celle frigorifere Walk-in: classificazione, prestazioni e
prova dei consumi energetici
UNI EN 16285:2021 Imballaggi - Tubi flessibili di alluminio - Metodo di prova per misurare la deformazione
del corpo del tubo (prova Guillotine)
UNI EN 15421:2021 Imballaggi - Tubi flessibili di alluminio - Determinazione dell'aderenza della verniciatura
protettiva interna ed esterna
UNI EN 13611:2021 Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori ed apparecchi a gas e/o combustibili
liquidi - Requisiti generali
UNI EN 115-2:2021 Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 2: Regole per il
miglioramento della sicurezza scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti
UNI CEN/TR 17559:2021 Alghe e prodotti delle alghe - applicazioni per alimenti e mangimi: panoramica
generale di limiti, procedure e metodi analitici
UNI 11175-2:2021 Acustica in edilizia - Linee guida per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici Parte 2: dati di ingresso per il modello di calcolo
UNI 11175-1:2021 Acustica in edilizia - Linee guida per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici Parte 1: Applicazione delle norme tecniche alla tipologia costruttiva nazionale
UNI ISO 45003:2021 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Salute psicologica e sicurezza sul lavoro -Linee di indirizzo per la gestione dei rischi psicosociali
UNI ISO 23081-2:2021 Informazione e documentazione — Metadati per la gestione documentale — Parte 2:
Questioni concettuali e applicative
UNI ISO 17889-1:2021 Sistemi per piastrellatura ceramica - Sostenibilità per piastrelle di ceramica e
materiali per l'installazione - Parte 1: Specifiche per piastrelle di ceramica
UNI EN ISO 8205:2021 Apparecchiature per saldatura a resistenza - Cavi di collegamento secondari
raffreddati ad acqua - Dimensioni e requisiti per cavi di collegamento a doppio conduttore
UNI EN ISO 8167:2021 Saldatura a resistenza - Saldatura a proiezione in rilievo - Rilievi per la saldatura a
resistenza
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UNI EN ISO 3834-5:2021 Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici - Parte 5:
Documenti ai quali è necessario conformarsi per poter dichiarare la conformità ai requisiti di qualità di cui
alle parti 2, 3 o 4 della ISO 3834
UNI EN ISO 3834-1:2021 Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici - Parte 1:
Criteri per la scelta del livello appropriato dei requisiti di qualità
UNI EN ISO 3452-2:2021 Prove non distruttive - Esame con liquidi penetranti - Parte 2: Prove dei materiali
utilizzati nell'esame con liquidi penetranti
UNI EN ISO 3452-1:2021 Prove non distruttive - Esame con liquidi penetranti - Parte 1: Principi generali
UNI EN ISO 22868:2021 Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine
portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione
2)
UNI EN ISO 18496:2021 Brasatura - Disossidanti per brasatura - Classificazione e condizioni tecniche di
fornitura
UNI EN ISO 17664-1:2021 Condizionamento dei prodotti per la cura della salute - Informazioni che devono
essere fornite dal fabbricante del dispositivo medico per il condizionamento dei dispositivi medici - Parte 1:
Dispositivi critici e semi-critici
UNI EN ISO 17633:2021 Materiali di apporto per saldatura - Fili animati tubolari e bacchette per la saldatura
ad arco con o senza gas di protezione di acciai inossidabili e di acciai resistenti ad alta temperatura Classificazione
UNI EN ISO 15883-5:2021 Apparecchi di lavaggio e disinfezione - Parte 5: Requisiti di prestazione e criteri di
metodi di prova per dimostrare l'efficacia di pulizia
UNI EN ISO 15614-12:2021 Specifica e qualificazione del processo di saldatura per materiali metallici - Prove
di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 12: Saldatura a resistenza a punti, a rulli e a rilievi
UNI EN ISO 15253:2021 Ottica e strumenti ottici - Dispositivi ottici ed elettro-ottici per malvedenti
UNI EN ISO 14881:2021 Ottica integrata - Interfacce - Parametri relativi alle proprietà di accoppiamento
UNI EN ISO 13918:2021 Saldatura - Prigionieri e ferrule ceramiche per la saldatura ad arco dei prigionieri
UNI EN ISO 11199-2:2021 Ausili alla deambulazione maneggiati da due braccia - Requisiti e metodi di prova
- Parte 2: Girelli
UNI EN ISO 11146-2:2021 Laser e sistemi laser - Metodi di prova per la larghezza del fascio, gli angoli di
divergenza e i fattori di propagazione del fascio - Parte 2: Fasci astigmatici generali.
UNI EN ISO 11146-1:2021 Laser e sistemi laser - Metodi di prova per la larghezza del fascio, gli angoli di
divergenza e i fattori di propagazione del fascio - Parte 1: Fasci stigmatici e astigmatici semplici
UNI EN ISO 11138-8:2021 Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Indicatori biologici - Metodo per la
valutazione di un tempo di incubazione ridotto per un indicatore biologico
UNI EN ISO 10993-9:2021 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 9: Struttura per l'identificazione
e la quantificazione dei prodotti potenziali di degradazione
UNI EN ISO 10873:2021 Odontoiatria - Adesivi per protesi dentali
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UNI EN ISO 10651-5:2021 Ventilatori polmonari per uso medico - Requisiti particolari per la sicurezza di base
e le prestazioni essenziali - Apparecchi di rianimazione di emergenza alimentati a gas
UNI EN 703:2021 Macchine agricole - Sicurezza - Macchine desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e
distributrici di insilati
UNI EN 1756-1:2021 Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote Requisiti di sicurezza - Parte 1: Sponde caricatrici per merci
UNI EN 17517:2021 Mangimi per animali: Metodi di campionamento e analisi - Determinazione di idrocarburi
saturi (MOSH) e idrocarburi aromatici (MOAH) da olio minerale con analisi on-line HPLC-GC-FID
UNI EN 17483-1:2021 Servizi di sicurezza privata - Protezione delle infrastrutture critiche - Parte 1: Requisiti
generali
UNI EN 17290:2021 Prove non distruttive - Prove ad ultrasuoni - Esame della perdita di spessore dovuta a
erosione e/o corrosione con la tecnica TOFD
UNI EN 15882-5:2021 Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura
servizi - Parte 5: Sigillature di penetrazione combinate
UNI EN 15216:2021 Matrici solide ambientali - Determinazione di solidi totali disciolti in acqua e in eluati
UNI EN 13477-2:2021 Prove non distruttive - Emissione acustica - Caratterizzazione dell'apparecchiatura Parte 2: Verifica delle caratteristiche funzionali
UNI EN 13286-41:2021 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 41: Metodo di prova per la
determinazione della resistenza a compressione di miscele legate con leganti idraulici
UNI EN 1034-1:2021 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione
di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 1: Requisiti comuni
UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2021 Valutazione della conformità - Requisiti generali per i marchi di conformità
di terza parte
UNI CEI EN ISO 15223-1:2021 Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle informazioni che devono essere
fornite dal fabbricante - Parte 1: Requisiti generali
UNI CEI EN ISO 13485:2021 Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi
regolamentari
UNI CEI EN 16603-10-04:2021 Ingegneria spaziale - Condizioni ambientali nello spazio
UNI CEI EN 16602-70-15:2021 Assicurazione del prodotto spaziale - Prove non distruttive
UNI EN ISO 22042:2021 Abbattitori di temperatura per la refrigerazione e la congelazione per uso
professionale - Classificazione, requisiti e condizioni di prova
UNI EN ISO 19085-12:2021 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 12:
Tenonatrici/profilatrici
UNI EN ISO 18363-4:2021 Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione dei monocloropropandioli
(MCPDs) legati agli acidi grassi e del glicidolo mediante GC/MS - Parte 4: Metodo di transesterificazione
alcalina rapida e valutazione del 2-MCPD, 3 -MCPD e glicidolo attraverso GC-MS / MS
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UNI EN ISO 14922:2021 Spruzzatura termica - Requisiti di qualità per i fabbricanti di rivestimenti a
spruzzatura termica
UNI EN ISO 11432:2021 Sigillanti per costruzioni edili - Determinazione della resistenza a compressione
UNI EN ISO 11132:2021 Analisi sensoriale — Metodologia — Linee guida per la misurazione delle prestazioni
di un panel sensoriale quantitativo descrittivo
UNI EN 71-3:2021 Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi
UNI EN 71-13:2021 Sicurezza dei giocattoli - Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi
gustativi
UNI EN 17531:2021 Segnalazioni in supporto alla supervisione dei servizi di gioco d'azzardo online da parte
delle Autorità di Regolamentazione del gioco d'azzardo degli Stati membri
UNI EN 17038-2:2021 Pompe - Metodi di qualificazione e verifica dell'indice di efficienza energetica per le
unità a pompa rotodinamica - Parte 2: Prove e calcolo dell'indice di efficienza energetica (EEI) delle singole
unità di pompaggio
UNI EN 17038-1:2021 Pompe - Metodi di qualificazione e verifica dell'indice di efficienza energetica per le
unità a pompa rotodinamica - Parte 1: Requisiti generali e procedure per le prove e il calcolo dell'indice di
efficienza energetica (EEI)
UNI EN 17037:2021 Luce diurna negli edifici
UNI EN 16480:2021 Pompe - Pompe rotodinamiche - Efficienza minima richiesta alle pompe per acqua e
determinazione dell'indice minimo di efficienza
UNI EN 16002:2021 Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione della resistenza al carico
del vento di membrane flessibili fissate meccanicamente per l'impermeabilizzazione del tetto
UNI EN 15199-4:2021 Prodotti petroliferi - Determinazione della distribuzione dell'intervallo di ebollizione
mediante metodo gascromatografico - Parte 4: Frazioni leggere dell'olio greggio
UNI EN 13411-9:2021 Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 9: Radance piene
UNI EN 12385-5:2021 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Funi a trefoli per ascensori
UNI CEN ISO/TS 23406:2021 Settore nucleare - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
certificazione dei sistemi di gestione della qualità per le organizzazioni che forniscono prodotti e servizi
importanti per la sicurezza nucleare (ITNS)
UNI 11838:2021 Superfici sportive - Determinazione della massa areica dei componenti di un sistema in erba
artificiale
UNI 11837:2021 Criteri di qualificazione, controllo e impiego di additivi per miscele legate a bitume per la
formazione di strati di sovrastrutture per infrastrutture di trasporto
UNI 11629:2021 Sistemi di Misura del gas - Apparati di misurazione del gas su base oraria direttamente
allacciati alla rete di Trasporto
UNI 10950:2021 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Telecontrollo dei sistemi di protezione
catodica
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UNI 10667-19:2021 Materie plastiche prime-secondarie - Parte 19: Polietilentereftalato proveniente dal
riciclo di rifiuti in PET, anche in multistrato con altri polimeri, destinato a diverse tecnologie di trasformazione
- Requisiti e metodi di prova
UNI/TS 11325-3:2021 Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli
insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata
UNI ISO 37002:2021 Sistemi di gestione per il whistleblowing - Linee guida
UNI ISO 10017:2021 Gestione per la qualità - Guida alle tecniche statistiche per la ISO 9001:2015
UNI ISO 10013:2021 Sistemi di gestione per la qualità - Guida per le informazioni documentate
UNI EN ISO 7539-9:2021 Corrosione dei metalli e loro leghe - Prove di tensocorrosione - Parte 9:
Preparazione e utilizzo di provette precriccate per prove in condizioni di carico crescente o di spostamento
crescente
UNI EN ISO 5470-2:2021 Supporti rivestiti di gomma o materie plastiche - Determinazione della resistenza
all'usura - Parte 2: Apparecchiatura di prova di abrasione Martindale
UNI EN ISO 3381:2021 Applicazioni ferroviarie - Acustica - Misurazione del rumore all'interno di veicoli su
rotaia
UNI EN ISO 30023:2021 Tessili - Simboli di qualificazione per l'etichettatura degli abiti da lavoro destinati ad
essere lavati industrialmente
UNI EN ISO 1833-22:2021 Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 22: Mischie di viscosa o di alcuni tipi
di cupro o modal o lyocell e di fibre di lino (metodo che utilizza acido formico e cloruro di zinco)
UNI EN ISO 17130:2021 Cuoio - Prove fisiche e meccaniche - Determinazione della variazione dimensionale
UNI EN ISO 16181-1:2021 Calzature - Sostanze critiche potenzialmente presenti nelle calzature e nei
componenti delle calzature - Parte 1: Determinazione di ftalati con estrazione con solvente
UNI EN 508-3:2021 Prodotti di lastre metalliche per coperture - Specifiche per prodotti autoportanti in lastre
di acciaio, alluminio o acciaio inossidabile - Parte 3: Acciaio inossidabile
UNI EN 508-1:2021 Prodotti di lastre metalliche per coperture e rivestimenti - Specifiche per prodotti
autoportanti in lastre di acciaio, alluminio o acciaio inossidabile - Parte 1: Acciaio
UNI EN 17556:2021 Unità per navigazione interna - Ruoli di appello e piani di sicurezza per le navi
passeggeri
UNI EN 17480:2021 Alghe e prodotti delle alghe - Metodi per la determinazione della produttività dei siti di
coltivazione delle alghe
UNI EN 17477:2021 Alghe e prodotti delle alghe - identificazione della biomassa di microalghe, macroalghe,
cianobatteri e Labirintulomiceti - Ricerca e identificazione con metodi morfologici e/o molecolari
UNI EN 16981:2021 Fotocatalisi - Glossario dei termini
UNI EN 14972-15:2021 Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 15: Protocollo di
prova per turbine a combustione in involucri non maggiori di 260 m³ per sistemi ad ugello aperto
UNI EN 14972-14:2021 Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 14: Protocollo di
prova per turbine a combustione in involucri maggiori di 260 m³ per sistemi ad ugello aperto
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UNI EN 12331:2021 Macchine per l'industria alimentare - Macchine tritacarne - Requisiti di sicurezza e di
igiene
UNI 10351:2021 Materiali da costruzione - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di
progetto
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