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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI ISO 965-1:2021 Filettature metriche ISO per utilizzo generale - Tolleranze - Parte 1: Principi e dati
fondamentali
UNI ISO 11171:2021 Oleoidraulica - Calibrazione dei contatori automatici di particelle per liquidi
UNI EN ISO 748:2021 Idrometria - Misura della portata liquida in canali aperti - Metodi area-velocità basati
su misure puntuali di velocità
UNI EN ISO 23999:2021 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della stabilità
dimensionale e dell'incurvamento dopo esposizione al calore
UNI EN ISO 22476-4:2021 Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 4: Prova con pressiometro
Menard
UNI EN ISO 11855-5:2021 Progettazione dell'ambiente costruito - Sistemi di riscaldamento e raffreddamento
radianti integrati - Parte 5: Installazione
UNI EN ISO 11855-4:2021 Progettazione dell'ambiente costruito - Sistemi di riscaldamento e raffreddamento
radianti integrati - Parte 4: Dimensionamento e calcolo della potenza dinamica di riscaldamento e
raffrescamento dei sistemi termo-attivi dell'edificio (TABS)
UNI EN ISO 11855-3:2021 Progettazione dell'ambiente costruito - Sistemi di riscaldamento e raffreddamento
radianti integrati - Parte 3: Progettazione e dimensionamento
UNI EN ISO 11855-2:2021 Progettazione dell'ambiente costruito - Sistemi di riscaldamento e raffreddamento
radianti integrati - Parte 2: Determinazione della potenza di riscaldamento e di raffrescamento di progetto
UNI EN ISO 11855-1:2021 Progettazione dell'ambiente costruito - Sistemi di riscaldamento e raffreddamento
radianti integrati - Parte 1: Definizioni, simboli e criteri di benessere
UNI EN 892:2021 Attrezzatura per alpinismo - Corde dinamiche per alpinismo - Requisiti di sicurezza e
metodi di prova
UNI EN 17545:2021 Carta e cartone - Determinazione della composizione di carta e cartone da riciclare
mediante analisi gravimetrica
UNI EN 17507:2021 Veicoli stradali - Sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) - Valutazione
delle prestazioni
UNI EN 16907-7:2021 Costruzioni in terra - Parte 7: Messa in posto con tecniche idrauliche di residui
prodotti da attività estrattive
UNI EN 14323:2021 Pannelli a base di legno - Pannelli ricoperti di carte melaminiche per uso in ambiente
interno - Metodi di prova
UNI EN 14322:2021 Pannelli a base di legno - Pannelli ricoperti di carte melaminiche per uso in ambiente
interno - Definizione, requisiti e classificazione
UNI EN 1004-2:2021 Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 2: Regole e linee guida per la
preparazione di un manuale d'istruzioni
UNI CEN/TS 19100-3:2021 Progetto di strutture in vetro - Parte 3: Progettazione di componenti di vetro
caricati nel piano medio e dei loro ritegni meccanici
UNI CEN/TS 19100-2:2021 Progetto di strutture in vetro - Parte 2: Progetto di componenti di vetro caricati
ortogonalmente alla superficie
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UNI CEN/TS 19100-1:2021 Progetto di strutture in vetro - Parte 1: Criteri generali di progettazione e
caratterizzazione del materiale
UNI 11843:2021 Verifica di conformità di beni e relativi servizi acquistati dagli operatori per la gestione dei
rifiuti
UNI 11842:2021 Bambù - Determinazione delle proprietà fisiche e meccaniche dei culmi di bambù
UNI ISO 801-2:2021 Paste - Determinazione della massa mercantile di lotti - Parte 2: Paste (come paste
essiccate in fiocchi in corrente di aria calda (flash-dried)) imballate in pannelli
UNI ISO 7870-4:2021 Carte di controllo - Parte 4: Carte a somma cumulata
UNI ISO 5351:2021 Paste - Determinazione dell'indice di viscosità limite in una soluzione di cuprietilendiammina (CED)
UNI ISO 4406:2021 Oleoidraulica - Fluidi - Metodo di codificazione del livello di contaminazione da particelle
solide
UNI ISO 37000:2021 Governance delle organizzazioni - Guida
UNI ISO 31030:2021 Gestione del rischio nelle trasferte - Linee Guida per le organizzazioni
UNI ISO 22384:2021 Sicurezza e resilienza - Autenticità, integrità e fiducia per prodotti e documenti - Linee
guida per stabilire e monitorare un piano di protezione e la sua attuazione
UNI ISO 22341:2021 Sicurezza e resilienza - Sicurezza protettiva - Linee guida per la prevenzione del crimine
attraverso la progettazione ambientale
UNI EN ISO 27789:2021 Informatica Medica - Percorsi di controllo per le cartelle cliniche elettroniche
UNI EN ISO 22475-1:2021 Indagini e prove geotecniche - Metodi di campionamento e misurazioni sull'acqua
del sottosuolo - Parte 1: Principi tecnici per il campionamento del suolo, delle rocce e delle acque del
sottosuolo
UNI EN ISO 10591:2021 Sigillanti per costruzioni edili - Determinazione delle proprietà di adesione/coesione
dei sigillanti dopo immersione in acqua
UNI EN 246:2021 Rubinetteria sanitaria - Specifiche generali per i regolatori di getto
UNI EN 16867:2021 Accessori per serramenti - Accessori per porte meccatroniche - Requisiti e metodi di
prova
UNI EN 16165:2021 Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonali - Metodi di
valutazione
UNI EN 15942:2021 Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Modelli di
comunicazione azienda verso azienda (B2B)
UNI EN 12873-4:2021 Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla
migrazione - Parte 4: Metodo di prova per membrane per il trattamento dell'acqua
UNI CEN/TS 17659:2021 Linee guida per la progettazione di membrane flessibili fissate meccanicamente per
l'impermeabilizzazione del tetto
UNI CEN ISO/TS 22703:2021 Informatica Medica - Requisiti per gli avvisi di sicurezza dei farmaci
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UNI 11840:2021 Mobili - Criteri per la definizione di una famiglia di prodotto e per la campionatura
UNI 11839:2021 Mobili - Posto di lavoro in ufficio - Criteri per la disposizione dei mobili per garantire il
distanziamento fisico degli operatori
UNI EN ISO 80601-2-90:2021 Apparecchi elettromedicali - Parte 2-90: Requisiti particolari per la sicurezza di
base e le prestazioni essenziali delle attrezzature di terapia respiratoria ad alto flusso
UNI EN ISO 80601-2-74:2021 Apparecchi elettromedicali - Parte 2-74: Requisiti particolari per la sicurezza di
base e le prestazioni essenziali di attrezzature di umidificazione respiratoria
UNI EN ISO 6877:2021 Odontoiatria - Materiali di otturazione endodontici
UNI EN ISO 6717:2021 Dispositivi medico-diagnostici in vitro - Contenitori monouso per la raccolta di
campioni di origine umana, diversi dal sangue
UNI EN ISO 6450:2021 Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche - Determinazione della
resistenza ai liquidi
UNI EN ISO 56005:2021 Gestione dell'innovazione - Strumenti e metodi per la gestione della proprietà
intellettuale - Guida
UNI EN ISO 4674-2:2021 Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche - Determinazione della
resistenza alla lacerazione - Parte 2: Metodo con pendolo balistico
UNI EN ISO 4307:2021 Analisi molecolari - Specifiche per la fase pre-analitica per saliva - Isolamento del
DNA umano
UNI EN ISO 23162:2021 Analisi di base dello sperma - Specifiche e metodi di prova
UNI EN ISO 22748:2021 Prodotti assorbenti per l'incontinenza per urina e/o feci - Nomi dei tipi di prodotti e
illustrazioni
UNI EN ISO 21802:2021 Prodotti d'assistenza - Linee guida sull'accessibilità cognitiva - Gestione quotidiana
UNI EN ISO 21563:2021 Odontoiatria - Materiali idrocolloidali per impronte
UNI EN ISO 20166-4:2021 Esami diagnostici molecolari in vitro - Specifiche per la fase pre-analitica per
tessuto fissato in formalina e incluso in paraffina (FFPE) - Parte 4: Tecniche di rilevamento in situ
UNI EN ISO 1973:2021 Fibre tessili - Determinazione della massa lineare - Metodo gravimetrico e metodo al
vibroscopio
UNI EN ISO 16672:2021 Impianti oftalmici - Endotamponati oculari
UNI EN ISO 16256:2021 Prove cliniche di laboratorio e sistemi di prova diagnostici in vitro - Metodo di
riferimento di micro-diluizione in brodo per sottoporre a prova l'attività in vitro degli agenti antimicrobici
contro i lieviti funghi nelle malattie infettive
UNI EN ISO 11807-2:2021 Ottica integrata - Vocabolario - Parte 2: Termini utilizzati nella classificazione
UNI EN ISO 11807-1:2021 Ottica integrata - Vocabolario - Parte 1: Termini fondamentali e simboli di guide
di onde ottiche
UNI EN ISO 10535:2021 Prodotti di assistenza - Sollevatori per il trasferimento di persone disabili - Requisiti
e metodi di prova
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UNI EN ISO 10079-4:2021 Apparecchiature di aspirazione per uso medico - Parte 4: Requisiti generali
UNI EN 9208:2021 Serie aerospaziale - Gestione del programma - Espressione di necessità - Guida e formato
per (necessità) Specifiche tecniche
UNI EN 301549:2021 Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT
UNI EN 285:2021 Sterilizzazione - Sterilizzatrici a vapore - Grandi sterilizzatrici
UNI EN 17547:2021 Mangimi per animali: Metodi di campionamento e analisi - Determinazione del
contenuto di vitamina A, E e D - Metodo che utilizza la purificazione con estrazione in fase solida (SPE) e
cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC)
UNI EN 16704-3:2021 Applicazioni ferroviarie - Binario - Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro Parte 3: Competenze del personale relative al lavoro su o in prossimità del binario
UNI EN 16704-1:2021 Applicazioni ferroviarie - Binario - Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro Parte 1: Rischi ferroviari e principi comuni per la protezione dei cantieri fissi e mobili
UNI EN 12405-1:2021 Contatori di gas - Dispositivi di conversione - Parte 1: Conversione di volume
UNI EN 10373:2021 Determinazione delle proprietà fisiche e meccaniche degli acciai mediante l'utilizzo di
modelli
UNI CEN/TS 19103:2021 Eurocodice 5: Progettazione delle strutture di legno - Progettazione di strutture
composte legno-calcestruzzo - Regole comuni e regole per gli edifici
UNI CEN/TS 17629:2021 Nanotecnologie - Prove di graffio su scala nano e micrometrica
UNI 9795:2021 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione,
installazione ed esercizio
UNI 10823:2021 Rame e leghe di rame - Tubi di rame rivestiti per applicazione gas in zone di interramento Rivestimento esterno di materiali plastici applicato per estrusione
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