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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI/TR 11689:2017 Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria Telegestione del contatore - Utilizzo in sicurezza dell’elettrovalvola integrata
UNI EN ISO 6145-6:2017 Analisi dei gas - Preparazione delle miscele di gas di taratura mediante metodi
dinamici - Parte 6: Orifizi di flusso critico
UNI EN ISO 4496:2017 Polveri Metalliche – Determinazione del contenuto insolubile di ferro, rame, stagno e
bronzo sotto forma di polveri
UNI EN ISO 3927:2017 Polveri metalliche, con l'esclusione di polveri per metalli duri - Determinazione della
comprimibilità sotto compressione uniassiale
UNI EN ISO 22007-4:2017 Materie plastiche - Determinazione della conduttività termica e della diffusività
termica - Parte 4: Metodo dell'impulso laser
UNI EN ISO 19085-5:2017 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 5:
Squadratrici
UNI EN ISO 19085-2:2017 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 2: Sezionatrici orizzontali
per pannelli con barra di pressione
UNI EN ISO 19085-1:2017 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni
UNI EN ISO 18278-3:2017 Saldatura a resistenza - Saldabilità - Parte 3: Procedure per la valutazione della
resistenza all’adesione dei punti di saldatura
UNI EN ISO 12217-3:2017 Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del
galleggiamento - Parte 3: Imbarcazioni con lunghezza dello scafo minore di 6 m
UNI EN ISO 10592:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo
UNI EN ISO 10239:2017 Unità di piccole dimensioni - Impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL)
UNI EN ISO 10133:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a bassissima tensione in
corrente continua
UNI EN ISO 10088:2017 Unità di piccole dimensioni - Impianti permanenti del combustibile
UNI EN 16933-2:2017 Connessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli edifici - Progettazione Parte 2: Progettazione idraulica
UNI EN 16516:2017 Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Determinazione
delle emissioni in ambiente interno
UNI EN 1459-1:2017 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli a
braccio telescopico
UNI EN 14354:2017 Pannelli a base di legno - Rivestimenti per pavimentazioni con piallacci di legno
UNI EN 12604:2017 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Aspetti meccanici - Requisiti e
metodi di prova
UNI EN 1069-2:2017 Acquascivoli - Parte 2: Istruzioni
UNI EN 1069-1:2017 Acquascivoli - Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova
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UNI CEN/TR 17103:2017 Petrolio e prodotti derivati - Bio-oli da pirolisi veloce per motori stazionari a
combustione interna - Determinazione della qualità
UNI CEI EN ISO/IEC 25064:2017 Ingegneria dei sistemi e del software – Prodotti software requisiti di qualità
e valutazione (SQuaRE) – Formato comune dell’industria (CIF) per valutare l’usabilità: rilevazione delle
esigenze dell’utente
UNI 11475:2017 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nell'ambito della
chinesiologia - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 11312-1:2017 Qualità nei servizi - Audit in incognito (mystery audit) - Parte 1: Requisiti e linee guida del
processo
UNI EN ISO 9873:2017 Odontoiatria - Specchietti intraorali
UNI EN ISO 9455-15:2017 Flussi per brasatura dolce - Metodi di prova – Parte 15: Prove di corrosione del
rame
UNI EN ISO 9455-14:2017 Flussi per brasatura dolce - Metodi di prova – Parte 14: Determinazione del
potere collante dei residui di flusso
UNI EN ISO 9455-13:2017 Flussi per brasatura dolce - Metodi di prova – Parte 13: Determinazione degli
spruzzi di flusso
UNI EN ISO 9455-11:2017 Flussi per brasatura dolce - Metodi di prova - Parte 11: Solubilità dei residui di
flusso
UNI EN ISO 80601-2-56:2017 Apparecchi elettromedicali - Parte 2-56: Requisiti particolari per la sicurezza di
base e le prestazioni essenziali dei termometri clinici per la misurazione della temperatura del corpo
UNI EN ISO 7787-3:2017 Odontoiatria - Frese da laboratorio - Parte 3: Frese di carburo per macchine
fresatrici
UNI EN ISO 7198:2017 Impianti cardiovascolari e sistemi extracorporei - Protesi vascolari - Condotti
vascolari tubolari e patch vascolari
UNI EN ISO 6149-4:2017 Connessioni per trasmissioni idrauliche e per impieghi generali - Bocche e maschi
di estremità con filettatura metrica ISO 261 e tenuta mediante O- Ring - Parte 4: Dimensioni, progettazione,
metodi di prova e requisiti per tappi esagonali interni ed esterni per bocche
UNI EN ISO 29621:2017 Cosmetici - Microbiologia - Linee guida per la valutazione del rischio e
l'identificazione dei prodotti microbiologicamente a basso rischio
UNI EN ISO 25539-1:2017 Impianti cardiovascolari - Dispositivi endovascolari - Parte 1: Protesi
endovascolari
UNI EN ISO 19285:2017 Prove non distruttive delle saldature – Prove a ultrasuoni “phased array” (PAUT) Livelli di accettazione
UNI EN ISO 18797-1:2017 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale - Protezione contro la
corrosione esterna dei tubi di risalita mediante rivestimento - Parte 1: Sistemi di rivestimento elastometrico
in policloroprene o EPDM
UNI EN ISO 14692-4:2017 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in vetroresina (VTR) - Parte
4: Costruzione, installazione e funzionamento
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UNI EN ISO 14692-3:2017 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in vetroresina (VTR) - Parte
3: Progettazione di sistema
UNI EN ISO 14692-2:2017 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in vetroresina (VTR) - Parte
2: Qualifica e fabbricazione
UNI EN ISO 14692-1:2017 Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in vetroresina (VTR) - Parte
1: Vocabolario, simboli, applicazioni e materiali
UNI EN ISO 11979-8:2017 Impianti oftalmici - Lenti intraoculari - Parte 8: Requisiti fondamentali
UNI EN ISO 1135-3:2017 Attrezzatura di trasfusione per uso medico - Parte 3: Set monouso per prelievo di
sangue
UNI EN ISO 10993-4:2017 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 4: Scelta delle prove relative
alla interazione col sangue
UNI EN 16864:2017 Accessori per serramenti - Lucchetti meccatronici - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 15232-1:2017 Prestazione energetica degli edifici - Parte 1: Impatto dell'automazione, del controllo e
della gestione tecnica degli edifici - Moduli M10-4,5,6,7,8,9,10
UNI EN 13639:2017 Determinazione del carbonio organico totale nel calcare
UNI CEI EN ISO 80369-7:2017 Connettori di piccole dimensioni per liquidi e gas in applicazioni sanitarie Connettori per applicazioni intravascolari o ipodermiche
UNI 11278:2017 Sistemi metallici di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi e
generatori a combustibile liquido o solido - Criteri di scelta in funzione del tipo di applicazione e relativa
designazione del prodotto
UNI EN ISO 23279:2017 Prove non distruttive delle saldature – Prove a ultrasuoni - Caratterizzazione delle
discontinuità nelle saldature
UNI EN ISO 17409:2017 Veicoli stradali elettrici – Collegamento ad un'alimentazione elettrica esterna –
Requisiti di sicurezza
UNI EN ISO 12617:2017 Veicoli stradali – Connettore di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) –
Connettore a 3,1 MPa
UNI EN 1982:2017 Rame e leghe di rame - Lingotti e getti
UNI EN 16897:2017 Esposizione negli ambienti di lavoro - Caratterizzazione di aerosol e nano-aerosol ultrafini - Determinazione del “numero di concentrazione” mediante l’uso del contatore di particelle a
condensazione
UNI EN 14988:2017 Seggioloni per bambini - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 13523-8:2017 Nastri metallici rivestiti – Metodi di prova – Parte 8: Resistenza alla nebbia salina
UNI EN 13523-24:2017 Nastri metallici rivestiti - Metodi di prova - Parte 24: Resistenza all'accatastamento e
alla marcatura per pressione
UNI EN 13523-21:2017 Nastri metallici rivestiti – Metodi di prova – Parte 21: Valutazione dei pannelli esposti
all’esterno
UNI ISO 5600:2017 Gomma - Determinazione dell'adesione a materiali rigidi mediante parti a forma conica
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UNI ISO 4662:2017 Gomma vulcanizzata o termoplastica - Determinazione della resa elastica
UNI ISO 36:2017 Gomma vulcanizzata o termoplastica – Determinazione dell’adesione ai tessuti
UNI ISO 2943:2017 Oleoidraulica - Elementi filtranti - Verifica della compatibilità del materiale coi fluidi
UNI ISO 2941:2017 Oleoidraulica - Elementi filtranti - Verifica del valore di pressione di collasso/scoppio
UNI ISO 2878:2017 Gomma vulcanizzata o termoplastica - Prodotti antistatici e conduttori - Determinazione
della resistenza elettrica
UNI ISO 27407:2017 Oleoidraulica – Marcatura delle caratteristiche di prestazione su filtri oleoidraulici
UNI ISO 23309:2017 Sistemi Oleoidraulici – Sistemi assemblati - Metodi per pulire le linee con il flussaggio
UNI ISO 23181:2017 Oleoidraulica - Elementi filtranti - Determinazione della resistenza alla fatica da flusso
mediante fluido ad alta viscosità
UNI ISO 18413:2017 Oleoidraulica - Pulizia dei componenti - Documento di controllo e principi relativi
all’estrazione e all’analisi del contaminante e a come presentare i risultati
UNI ISO 1795:2017 Gomma grezza naturale e gomma grezza sintetica - Campionamento e ulteriori
procedure di preparazione
UNI ISO 16908:2017 Metodi di prova per elementi filtranti idraulici – Condizionamento termico e simulazione
di partenza a freddo
UNI ISO 16889:2017 Oleoidraulica – Filtri – Metodo Multi-pass per la valutazione delle prestazioni di
filtrazione di un elemento filtrante
UNI ISO 16431:2017 Oleoidraulica – Procedure per la pulizia dei sistemi idraulici e per la verifica del livello di
pulizia dei sistemi idraulici assemblati
UNI ISO 12829:2017 Oleoidraulica – Sequenza dei metodi di prova per verificare le caratteristiche
prestazionali degli elementi filtranti
UNI ISO 11943:2017 Oleoidraulica – Sistemi in linea di conteggio automatico delle particelle per liquidi Metodi di calibrazione e validazione
UNI ISO 11500:2017 Oleoidraulica – Determinazione del livello di contaminazione da particolato di un
campione di liquido mediante conteggio automatico delle particelle utilizzando il principio di estinzione della
luce
UNI ISO 11171:2017 Oleoidraulica - Calibrazione dei contatori automatici di particelle per liquidi
UNI ISO 11170:2017 Oleoidraulica – Sequenza dei metodi di prova per verificare le caratteristiche
prestazionali degli elementi filtranti
UNI EN ISO 6789-2:2017 Attrezzi di manovra per viti e dadi - Attrezzi dinamometrici a mano - Parte 2:
Requisiti per la taratura e la determinazione dell'incertezza di misura
UNI EN ISO 6789-1:2017 Attrezzi di manovra per viti e dadi - Attrezzi dinamometrici a mano - Parte 1:
Requisiti e metodi di prova per verificare la rispondenza al progetto, la conformità alla qualità: requisiti
minimi per la dichiarazione di conformità
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UNI EN ISO 24817:2017 Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas naturale - Riparazioni di
tubazioni per mezzo di materiale composito - Conformità ai requisiti di qualifica e progettazione,
installazione, collaudo e ispezione
UNI EN ISO 19343:2017 Microbiologia della catena alimentare - Ricerca e quantificazione di istamina nel
pesce e nei prodotti della pesca - Metodo HPLC
UNI EN ISO 19020:2017 Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la ricerca
immunoenzimatica di enterotossine stafilococciche nei prodotti alimentari
UNI EN ISO 16093:2017 Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per il taglio dei metalli a freddo
UNI EN ISO 13943:2017 Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario
UNI EN ISO 12354-4:2017 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni dei prodotti – Parte 4: Trasmissione del rumore interno all'esterno
UNI EN ISO 12354-3:2017 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni dei prodotti - Parte 3: Isolamento acustico dal rumore proveniente dall’esterno per via aerea
UNI EN ISO 12354-2:2017 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni dei prodotti - Parte 2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti
UNI EN ISO 12354-1:2017 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni dei prodotti – Parte 1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
UNI EN ISO 10272-2:2017 Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la ricerca e la
conta di Campylobacter spp. - Parte 2:Tecnica per la conta delle colonie
UNI EN ISO 10272-1:2017 Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la ricerca e la
conta di Campylobacter spp. - Parte 1: Metodo per la ricerca
UNI EN 16750:2017 Installazione fisse antincendio - Sistemi a riduzione di ossigeno - Progettazione,
installazione, pianificazione e manutenzione
UNI EN 15663:2017 Applicazioni ferroviarie - Definizione delle masse di riferimento dei veicoli
UNI EN 12438:2017 Magnesio e leghe di magnesio - Leghe di magnesio per anodi fusi
UNI CEN/TS 12697-51:2017 Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 51: Prova di resistenza al taglio
della superficie

Fonte
STORE UNI
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