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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI ISO 6605:2017 Oleoidraulica - Metodi di prova per tubi flessibili e tubi flessibili raccordati
UNI ISO 3968:2017 Oleoidraulica – Filtri – Valutazione della pressione differenziale rispetto alla portata
UNI ISO 18869:2017 Oleoidraulica - Metodi di prova per innesti rapidi azionati con o senza utensili
UNI EN ISO 29661:2017 Fasci di radiazione di riferimento per radioprotezione - Definizioni e concetti
fondamentali
UNI EN ISO 21613:2017 Polveri e pellets sinterizzate di (U, Pu)O2 – Determinazione del cloro e del fluoro
UNI EN ISO 20349-2:2017 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi
presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione
contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi
UNI EN ISO 20349-1:2017 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi
presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione
contro i rischi presenti nelle fonderie
UNI EN ISO 19238:2017 Protezione dalle radiazioni – Criteri di prestazione per i laboratori di citogenetica per
dosimetria biologica
UNI EN ISO 16424:2017 Energia nucleare – Valutazione della omogeneità della distribuzione di Gd in miscele
di combustibile con Gadolinio e determinazione del contenuto di Gd2O3 in pellets di gadolinio attraverso la
misura degli elementi uranio e gadolinio
UNI EN ISO 15651:2017 Energia Nucleare – Determinazione del contenuto totale di idrogeno in polveri di
PuO2 e UO2, e in pellets sinterizzati di UO2, (U,Gd)O2 e (U,Pu)O2 – Estrazione di gas inerti e metodo di
rivelazione della conduttività
UNI EN ISO 13260:2017 Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico per fognature e scarichi interrati non
in pressione - Metodo di prova per la resistenza a cicli di temperatura combinati a carichi esterni
UNI EN 71-7:2017 Sicurezza dei giocattoli - Parte 7: Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 71-3:2017 Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi
UNI EN 71-14:2017 Sicurezza dei giocattoli - Parte 14: Trampolini per uso domestico
UNI EN 16948:2017 Prodotti a protezione dei bambini – Dispositivi di bloccaggio per armadi e cassetti a
prova di bambino installati dal consumatore - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 13911:2017 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti e metodi di prova per cappucci di
protezione contro il fuoco per vigili del fuoco
UNI EN 115-1:2017 Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 1: Costruzione e installazione
UNI CEN/TS 16931-3-4:2017 Fatturazione elettronica - Parte 3-4: Mappature sintattiche per UN/EDIFACT
INVOIC D16B
UNI CEN/TS 16931-3-3:2017 Fatturazione elettronica - Parte 3-3: Mappature sintattiche per UN/CEFACT XML
Cross Industry Invoice D16B
UNI CEN/TS 16931-3-2:2017 Fatturazione elettronica - Parte 3-2: Mappature sintattiche per fatture e note di
credito ISO/IEC 19845 (UBL 2.1)
UNI 11371:2017 Massetti per parquet e pavimentazioni di legno - Proprietà e caratteristiche prestazionali
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UNI/TR 11694:2017 Linea guida per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, la verifica
funzionale, l'esercizio e la manutenzione dei sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione
UNI EN ISO 2592:2017 Prodotti petroliferi - Determinazione dei punti di infiammabilità e di combustione Metodo Cleveland in vaso aperto
UNI EN ISO 21872-1:2017 Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la determinazione
di Vibrio spp - Parte 1: Ricerca delle specie di Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae e Vibrio vulnificus
potenzialmente enteropatogene
UNI EN ISO 21483:2017 Determinazione della solubilità in acido nitrico di plutonio in pastiglie di combustibile
a ossidi misti non irraggiato (U, Pu) O2
UNI EN ISO 20785-3:2017 Dosimetria per esposizioni a radiazione cosmica in aerei per uso civile – Parte 3:
Misure alle altitudini di volo
UNI EN ISO 20785-1:2017 Dosimetria per esposizioni a radiazione cosmica in aerei per uso civile – Parte 1:
Basi concettuali per le misure
UNI EN ISO 19017:2017 Linee guida per misure di spettrometria gamma su rifiuti radioattivi
UNI EN ISO 18295-1:2017 Centri di contatto - Parte 1: Requisiti per i centri di contatto
UNI EN ISO 17099:2017 Protezione dalle radiazioni – Criteri di prestazione per i laboratori che utilizzano la
tecnica del micronucleo con blocco della citochinesi (CBMN) in linfociti umani di sangue periferico per
dosimetria biologica
UNI EN ISO 16638-1:2017 Protezione dalle radiazioni – Monitoraggio e dosimetria interna per materiali
specifici – Parte 1: Inalazione di composti di uranio
UNI EN 302-3:2017 Adesivi per strutture portanti di legno - Metodi di prova - Parte 3: Determinazione
dell’effetto dell'attacco acido alle fibre del legno, dovuto ai trattamenti ciclici di temperature e di umidità,
sulla resistenza alla trazione trasversale
UNI EN 302-2:2017 Adesivi per strutture portanti di legno - Metodi di prova - Parte 2: Determinazione della
resistenza alla delaminazione
UNI EN 16997:2017 Prodotti petroliferi liquidi - Determinazione del contenuto di zolfo nell'etanolo (E85)
combustibile per autotrazione - Metodo per spettrometria di fluorescenza a raggi X a dispersione di
lunghezza d'onda
UNI EN 16946-1:2017 Prestazione energetica degli edifici - Verifica dell'automazione, dei controlli e della
gestione tecnica degli edifici - Parte 1: Modulo M10-11
UNI EN 16934:2017 Combustibili per autotrazione e derivati di grassi e oli - Determinazione di steril glicosidi
in esteri metilici di acidi grassi (FAME) - Metodo GC-MS dopo purificazione mediante SPE
UNI EN 16906:2017 Prodotti petroliferi liquidi - Determinazione della qualità di ignizione di combustibili
diesel - Metodo per motore BASF
UNI EN 1601:2017 Prodotti petroliferi liquidi - Determinazione dei composti organici ossigenati e del
contenuto totale dell'ossigeno legato organicamente nella benzina senza piombo mediante gascromatografia
(O-FID)
UNI EN 15984:2017 Industria petrolifera e prodotti petroliferi - Determinazione della composizione del gas di
raffineria e calcolo del contenuto di carbonio e del potere calorifico - Metodo gascromatografico
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UNI EN 13303:2017 Bitumi e leganti bituminosi - Determinazione della perdita in massa dopo riscaldamento
dei bitumi per applicazioni industriali
UNI EN ISO 7250-1:2017 Dimensioni del corpo umano da utilizzare la progettazione tecnologica - Parte 1:
Definizioni delle dimensioni del corpo umano e dei punti di repere anatomico
UNI EN ISO 7243:2017 Ergonomia degli ambienti termici – Valutazione dello stress da calore utilizzando
l’indice WBGT (temperatura globo del bulbo bagnato)
UNI EN ISO 29481-1:2017 Modelli di informazioni di edifici - Guida per lo scambio di informazioni - Parte 1:
Metodologia e formato
UNI EN ISO 20785-2:2017 Dosimetria per l'esposizione ai raggi cosmici nell'aviazione civile - Parte 2:
Caratterizzazione della risposta degli strumenti
UNI EN ISO 2063-2:2017 Spruzzatura termica - Zinco, alluminio e loro leghe – Parte 2: Esecuzione dei
sistemi di protezione contro la corrosione
UNI EN ISO 2063-1:2017 Spruzzatura termica - Zinco, alluminio e loro leghe – Parte 1: Considerazioni
progettuali e requisiti di qualità per i sistemi di protezione contro la corrosione
UNI EN ISO 20553:2017 Protezione dalle radiazioni - Monitoraggio dei lavoratori esposti per motivi
professionali al rischio di contaminazione interna da materiale radioattivo
UNI EN ISO 18589-3:2017 Misurazione della radioattività nell'ambiente - Suolo - Parte 3: Misurazione di
radionuclidi gamma emettitori mediante spettrometria a raggi gamma
UNI EN ISO 18589-2:2017 Misurazione della radioattività nell'ambiente - Suolo - Parte 2: Guida per la
selezione della strategia di campionamento, campionamento e pretrattamento dei campioni
UNI EN ISO 17100:2017 Servizi di traduzione - Requisiti del servizio
UNI EN ISO 15382:2017 Radioprotezione - Procedure per il monitoraggio della dose al cristallino, alla pelle e
delle estremità
UNI EN ISO 14271:2017 Saldatura a resistenza - Prove di durezza Vickers su saldature a resistenza a punti,
a rilievi e a rulli (prova a carico ridotto e microdurezza)
UNI EN 16432-2:2017 Applicazioni ferroviarie - Sistemi di binari senza massicciata - Parte 2: Progettazione
del sistema, sottosistemi e componenti
UNI EN 16432-1:2017 Applicazioni ferroviarie - Sistemi di binari senza massicciata - Parte 1: Requisiti
generali
UNI EN 16121:2017 Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e
la stabilità
UNI EN 15550:2017 Mangimi per animali: Metodi di campionamento e analisi - Determinazione di cadmio e
piombo mediante spettrometria ad assorbimento atomico con camera di incenerimento di grafite (GF-AAS)
dopo digestione sotto pressione
UNI EN 15510:2017 Mangimi per animali: Metodi di campionamento e analisi - Determinazione di calcio,
sodio, fosforo, magnesio, potassio, ferro, zinco, rame, manganese, cobalto, molibdeno, e piombo mediante
spettrometria di emissione atomica al plasma induttivamente accoppiato (ICP- AES)
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UNI EN 13848-5:2017 Applicazioni ferroviarie - Binario - Qualità della geometria del binario - Parte 5: Livelli
di qualità geometrica - Piena linea, scambi e incroci
UNI EN 13329:2017 Rivestimenti laminati per pavimentazioni - Elementi con uno strato superficiale a base di
resine termoindurenti amminoplastiche - Specifiche, requisiti e metodi di prova
UNI EN 12081:2017 Applicazioni ferroviarie - Boccole - Grassi di lubrificazione
UNI EN 12080:2017 Applicazioni ferroviarie - Boccole - Cuscinetti di rotolamento
UNI CEN ISO/TS 19844:2017 Informatica Medica - Identificazione dei medicinali - Linee guida di
implementazione per elementi di dati e strutture per l'identificazione univoca e lo scambio di informazioni
previste dalla regolamentazione sulle sostanze
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