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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI EN ISO 945-1:2018 Microstruttura della ghisa - Parte 1: Classificazione della grafite mediante analisi
visiva
UNI EN ISO 8099-1:2018 Unità di piccole dimensioni - Parte 1: Sistemi di ritenzione delle acque reflue
UNI EN ISO 8028:2018 Tubi flessibili e tubi flessibili raccordati di gomma e/o di materia plastica per
verniciatura a spruzzo senza aria - Specifiche
UNI EN ISO 389-1:2018 Acustica - Zero di riferimento normale per la taratura degli audiometri – Parte 1:
Livelli di riferimento equivalente di pressione sonora liminare tonale per cuffie a coppe
UNI EN ISO 20485:2018 Prove non distruttive – Rivelazione di fughe - Metodo del gas tracciante
UNI EN ISO 19225:2018 Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine ad abbattimento continuo
per lunghe fronti - Requisiti di sicurezza per tagliatrici a tamburo e macchine robotizzate
UNI EN ISO 17892-7:2018 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 7: Prova di
compressione non confinata
UNI EN ISO 15011-4:2018 Salute e sicurezza nella saldatura e nelle tecniche affini - Metodo di laboratorio
per il campionamento di fumi e gas - Parte 4: Schede di raccolta dati sui fumi
UNI EN ISO 14689:2018 Indagini e prove geotecniche - Identificazione, descrizione e classificazione delle
rocce
UNI EN ISO 14688-2:2018 Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni - Parte
2: Principi per una classificazione
UNI EN ISO 14688-1:2018 Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni - Parte
1: Identificazione e descrizione
UNI EN ISO 14044:2018 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida
UNI EN ISO 11666:2018 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni - Livelli di
accettabilità
UNI EN ISO 11363-1:2018 Bombole per gas - Filettature coniche 17E e 25E per la connessione delle valvole
alle bombole - Parte 1: Specifiche
UNI EN ISO 11297-4:2018 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate in
pressione di fognature e scarichi – Parte 4: Inserimento interno (lining) di tubi polimerizzati in loco
UNI EN ISO 11297-2:2018 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate in
pressione di fognature e scarichi – Parte 2: Ripristino con tubi continui
UNI EN ISO 11296-4:2018 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di
fognature e di scarichi - Parte 4: Inserimento interno (lining) di tubi polimerizzati in loco
UNI EN ISO 10960:2018 Tubi flessibili di gomma e di materia plastica - Valutazione della resistenza all'ozono
in condizioni dinamiche
UNI EN ISO 10619-2:2018 Tubi flessibili e tubi di gomma e di materia plastica - Misurazione della flessibilità
e della rigidezza - Parte 2: Prove di curvatura a temperature minori di quella ambiente
UNI EN ISO 10399:2018 Analisi sensoriale - Metodologia - Metodo duo-trio
UNI EN 474-1:2018 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali
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UNI EN 17053:2018 Mangimi per animali: metodi di campionamento e analisi - Determinazione di elementi in
tracce, metalli pesanti e altri elementi nei mangimi attraverso ICP-MS (multi-metodo)
UNI EN 17049:2018 Mangimi per animali: Metodi di campionamento e di analisi - Ricerca di tilosina,
spiramicina, virginiamicina, carbadox e olaquindox nei mangimi composti a concentrazioni minori a quelle
degli additivi - Analisi di conferma attraverso LC-MS
UNI EN 17007:2018 Processo di manutenzione e indicatori associati
UNI EN 13001-3-6:2018 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-6: Stati limite
e verifica dell'idoneità del macchinario – Cilindri idraulici
UNI EN 13001-3-1:2018 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1: Stati limite
e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio
UNI CEN ISO/TS 14027:2018 Etichettatura e dichiarazioni ambientali - Sviluppo delle regole per categoria di
prodotto
UNI/TR 11705:2018 Accessori per il sollevamento - Rapporto Tecnico per l’identificazione, il controllo
periodico e i requisiti del personale
UNI EN ISO 6412-3:2018 Documentazione tecnica di prodotto - Rappresentazione semplificata delle
tubazioni - Parte 3: Parti terminali dei sistemi di drenaggio e di ventilazione
UNI EN ISO 6412-2:2018 Documentazione tecnica di prodotto - Rappresentazione semplificata delle
tubazioni - Parte 2: Proiezioni isometriche
UNI EN ISO 6412-1:2018 Documentazione tecnica di prodotto - Rappresentazione semplificata delle
tubazioni - Parte 1: Regole generali e rappresentazione in proiezioni ortogonali
UNI EN ISO 4545-4:2018 Materiali metallici - Prova di durezza Knoop - Parte 4: Prospetto dei valori di
durezza
UNI EN ISO 3822-3:2018 Acustica - Misurazione in laboratorio del rumore emesso dai rubinetti e dalle
apparecchiature idrauliche utilizzate negli impianti per la distribuzione dell'acqua - Parte 3: Condizioni di
montaggio e di funzionamento delle apparecchiature e delle valvole sull'impianto
UNI EN ISO 2931:2018 Anodizzazione dell'alluminio e sue leghe - Valutazione della qualità del fissaggio dello
strato di ossido anodico mediante misurazione di ammettenza
UNI EN ISO 28706-3:2018 Smalti porcellanati - Determinazione della resistenza alla corrosione chimica Parte 3: Determinazione della resistenza alla corrosione chimica prodotta da liquidi alcalini impiegando un
recipiente esagonale
UNI EN ISO 27065:2018 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione
indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati
UNI EN ISO 26304:2018 Materiali d'apporto per saldatura - Fili elettrodi pieni ed animati e combinazioni filoflusso per la saldatura ad arco sommerso di acciai ad alta resistenza - Classificazione
UNI EN ISO 20486:2018 Prove non distruttive – Rivelazione di fughe - Calibrazione delle fughe di riferimento
per gas
UNI EN ISO 20029-2:2018 Materie plastiche - Elastomeri termoplastici a base di poliestere/estere e
polietere/estere per stampaggio ed estrusione - Parte 2: Preparazione dei provini e determinazione delle
proprietà
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UNI EN ISO 20029-1:2018 Materie plastiche - Elastomeri termoplastici a base di poliestere/estere e
polietere/estere per stampaggio e estrusione - Parte 1: Sistema di designazione e base per specifiche
UNI EN ISO 19918:2018 Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici - Misura della
permeazione di prodotti chimici aventi una debole pressione di vapore cumulata attraverso i materiali
UNI EN ISO 19085-6:2018 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 6: Fresatrici verticali
monoalbero (toupies)
UNI EN ISO 17450-4:2018 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Concetti generali - Parte 4:
Caratteristiche geometriche per la quantificazione delle deviazioni GPS
UNI EN ISO 15797:2018 Tessili - Procedimenti di lavaggio e di finitura industriale per la valutazione degli
abiti da lavoro
UNI EN ISO 12138:2018 Tessili - Procedimenti di lavaggio domestico per tessuti preliminari alla prova di
infiammabilità
UNI EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli - Parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico
UNI EN 353-1:2018 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi anticaduta di tipo
guidato comprendenti una linea di ancoraggio - Parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti
una linea di ancoraggio rigida
UNI EN 342:2018 Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il
freddo
UNI EN 17033:2018 Materie plastiche - Film biodegradabili per pacciamatura per uso in agricoltura e
orticoltura - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1634-1:2018 Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi
di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e
sistemi di chiusura e finestre apribili
UNI EN 14932:2018 Materie plastiche - Film termoplastici retraibili per rotoballe per insilaggio
UNI EN 14460:2018 Apparecchi resistenti all'esplosione
UNI EN 14450:2018 Mezzi di custodia - Requisiti, classificazione e metodi di prova per la resistenza
all'effrazione - Casseforti per uso privato
UNI EN 14225-3:2018 Tute per immersione - Parte 3: Tuta con sistemi attivi di riscaldamento o di
raffreddamento - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 14225-2:2018 Tute per immersione - Parte 2: Tute stagne - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 14225-1:2018 Tute per immersione - Parte 1: Tute umide - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 14058:2018 Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti
freddi
UNI EN 1364-2:2018 Prove di resistenza al fuoco di elementi non portanti - Parte 2: Soffitti
UNI EN 13634:2018 Calzature di protezione per motociclisti - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 13277-8:2018 Equipaggiamento di protezione per arti marziali - Parte 8: Requisiti e metodi di prova
supplementari per protettori del viso per karate
Marzo 2018

4

PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI EN 131-3:2018 Scale - Parte 3: Marcatura e istruzioni per l'utilizzatore
UNI EN 1116:2018 Mobili - Mobili per cucina - Dimensioni di coordinamento per mobili per cucina e
apparecchiature per cucina
UNI CEI ISO/IEC TS 17021-7:2018 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono
audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 7: Requisiti di competenza per le attività di audit e la
certificazione di sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale
UNI 11532-1:2018 Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati – Metodi di progettazione e
tecniche di valutazione – Parte 1: Requisiti generali
UNI 10858-4:2018 Imballaggi di legno - Imballaggi di supporto operativo al trasporto - Parte 4: Tipologie
UNI 10858-3:2018 Imballaggi di legno - Imballaggi speciali di legno per contenuto minore di 300 kg e campo
dimensionale di massimo ingombro di (2 000 x 1 000 x 1 000) mm - Parte 3: Tipologie ed elementi
costruttivi, classificazione e realizzazione per contenuto minore di 300 kg
UNI 10858-2:2018 Imballaggi di legno - Imballaggi speciali di legno per contenuto compreso tra 300 kg e 10
000 kg e campo dimensionale di massimo ingombro di (6 000 x 2 500 x 2 500) mm - Parte 2: Tipologie ed
elementi costruttivi, classificazione e realizzazione per contenuto compreso tra 300 kg e 10 000 kg
UNI 10858-1:2018 Imballaggi di legno - Imballaggi speciali di legno per contenuto fino a 10 000 kg e campo
dimensionale di massimo ingombro di (6 000 x 2 500 x 2 500) mm e imballaggi di supporto operativo - Parte
1: Termini, definizioni e requisiti
UNI ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso
UNI ISO 7825:2018 Costruzioni navali - Macchinari di coperta - Requisiti generali
UNI ISO 3318:2018 Attrezzi per la manovra di viti e dadi - Chiavi a forchetta, chiavi poligonali e chiavi
combinate - Larghezze massime delle teste
UNI ISO 3297:2018 Informazione e documentazione - Sistema internazionale unificato per la numerazione
delle pubblicazioni in serie (ISSN)
UNI EN ISO 7393-2:2018 Qualità dell’acqua – Determinazione di cloro libero e cloro totale – Parte 2: Metodo
colorimetrico mediante N-N-dialchil-1,4-fenilendiammina, metodo per controllo routinario
UNI EN ISO 5801:2018 Ventilatori - Verifica delle prestazioni che utilizzano vie aeree standardizzate
UNI EN ISO 52000-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Valutazione globale EPB - Parte 1: Struttura
generale e procedure
UNI EN ISO 3887:2018 Acciai - Determinazione della profondità di decarburazione
UNI EN ISO 3175-3:2018 Tessili - Manutenzione professionale, lavaggio a secco ed a umido di tessuti e capi
di abbigliamento - Parte 3: Procedimento per valutare la resistenza al lavaggio e alla finitura impiegando
solventi da idrocarburi
UNI EN ISO 3175-2:2018 Tessili - Manutenzione professionale, lavaggio a secco e a umido di tessuti e capi
di abbigliamento - Parte 2: Procedimento per valutare la resistenza al lavaggio e alla finitura utilizzando
tetracloroetilene
UNI EN ISO 3175-1:2018 Tessili - Manutenzione professionale, lavaggio a secco e a umido di tessuti e capi
di abbigliamento - Parte 1: Valutazione della resistenza dopo lavaggio e finitura
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UNI EN ISO 294-5:2018 Materie plastiche - Stampaggio ad iniezione di provini di materiale termoplastico Parte 5: Preparazione di provini normalizzati per la determinazione dell'anisotropia
UNI EN ISO 25110:2018 Riscossione elettronica dei pagamenti - Definizione dell’interfaccia per la contabilità
a bordo utilizzando carte a circuiti integrati (ICC)
UNI EN ISO 20957-8:2018 Attrezzatura fissa di allenamento - Parte 8: Stepper, scalatori e simulatori di
scalata - Requisiti supplementari specifici di sicurezza e metodi di prova
UNI EN ISO 20957-10:2018 Attrezzatura fissa di allenamento - Parte 10: Biciclette per l'esercizio con una
ruota fissa o senza ruota libera - Requisiti supplementari specifici di sicurezza e metodi di prova
UNI EN ISO 20380:2018 Piscine pubbliche - Sistemi di visione computerizzata per la rilevazione di incidenti
da annegamento nelle piscine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN ISO 16228:2018 Elementi di collegamento – Tipi di documenti di controllo
UNI EN ISO 11616:2018 Informatica Medica – Identificazione dei prodotti medicinali - Elementi e strutture di
dati per l'identificazione univoca e lo scambio di informazioni sui prodotti farmaceutici regolamentati
UNI EN ISO 11615:2018 Informatica Medica – Identificazione dei prodotti medicinali - Elementi e strutture di
dati per l'identificazione univoca e lo scambio di informazioni sui prodotti medicinali regolamentati
UNI EN ISO 11073-10101:2018 Informatica Medica - Protocollo di comunicazione dei dispositivi medici Pointof-Care - Parte 10101: Nomenclatura - Emendamento 1: definizioni aggiuntive
UNI EN ISO 10582:2018 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestimenti eterogenei per
pavimentazioni a base di policloruro di vinile - Specifiche
UNI EN 514:2018 Materie plastiche - Profili a base di policloruro di vinile (PVC) - Determinazione della
resistenza degli angoli saldati e dei giunti a T
UNI EN 478:2018 Materie plastiche – Profili a base di policloruro di vinile (PVC) - Determinazione dell’aspetto
dopo esposizione a 150 °C
UNI EN 477:2018 Materie plastiche - Profili a base di policloruro di vinile (PVC) - Determinazione della
resistenza all'urto dei profili per caduta di massa
UNI EN 438-9:2018 Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base di resine termoindurenti
(generalmente chiamati laminati) - Parte 9: Classificazione e specifiche per laminati con strato interno
alternativo
UNI EN 419212-2:2018 Interfaccia applicativa per componenti sicuri per servizi di identificazione elettronica,
autenticazione e affidabilità - Parte 2: Servizi di firma e sigillo
UNI EN 1852-1:2018 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in
pressione - Polipropilene (PP) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema
UNI EN 17098-2:2018 Materie plastiche - Film barriera per la disinfezione per fumigazione dei terreni agricoli
e orticoli - Parte 2: Metodo per la determinazione della permeabilità del film usando una tecnica statica
UNI EN 17098-1:2018 Materie plastiche - Film barriera per la disinfezione per fumigazione dei terreni agricoli
e orticoli - Parte 1: Specifiche per film barriera
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UNI EN 16893:2018 Conservazione del patrimonio culturale – Specifiche per la scelta del luogo, la
costruzione e le modifiche di edifici o sale finalizzate al deposito o all’esposizione di collezioni del patrimonio
culturale
UNI EN 16798-9:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 9: Metodi di
calcolo per il fabbisogno energetico dei sistemi di raffreddamento (Moduli M4-1, M4-4, M4-9) - Generalità
UNI EN 16798-7:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 7: Metodi di
calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici compresa l'infiltrazione (Moduli M5-5)
UNI EN 16798-5-2:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 5-2: Metodi di
calcolo per i requisiti energetici dei sistemi di ventilazione (Moduli M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) Metodo 2: Distribuzione e generazione
UNI EN 16798-5-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 5-1: Metodi di
calcolo per i requisiti energetici dei sistemi di ventilazione (Moduli M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) Metodo 1: Distribuzione e generazione
UNI EN 16798-3:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 3: Per gli edifici
non residenziali - Requisiti prestazionali per i sistemi di ventilazione e di condizionamento degli ambienti
(Moduli M5-1, M5-4)
UNI EN 16798-17:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 17: Linee
guida per l'ispezione degli impianti di ventilazione e condizionamento dell'aria (Modulo M4-11, M5-11, M6-11,
M7-11)
UNI EN 16798-15:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 15: Calcolo dei
sistemi di raffreddamento (Modulo M4-7) - Accumulo
UNI EN 16798-13:2018 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 13: Calcolo dei
sistemi di raffreddamento (Modulo M4-8) - Generazione
UNI EN 16282-8:2018 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali Parte 8: Impianti per il trattamento di aerosol; Requisiti e prove
UNI EN 16282-5:2018 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali Parte 5: Condotto dell'aria; progettazione e dimensionamento
UNI EN 16282-1:2018 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali Parte 1: Requisiti generali incluso il metodo di calcolo
UNI EN 15459-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Sistemi di riscaldamento e sistemi di
raffrescamento idronici negli edifici - Parte 1: Procedura di valutazione economica per i sistemi energetici
negli edifici, Modulo M1-14
UNI EN 15316-4-8:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e
delle efficienze del sistema - Parte 4-8: Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti,
riscaldamento ad aria e sistemi di riscaldamento radianti, incluse le stufe (locali), Modulo M3-8-8
UNI EN 1436:2018 Materiali per segnaletica orizzontale - Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli
utenti della strada e metodi di prova
UNI EN 13399:2018 Bitumi e leganti bituminosi - Determinazione della stabilità allo stoccaggio di bitumi
modificati
UNI EN 13398:2018 Bitumi e leganti bituminosi - Determinazione del ritorno elastico di un bitume modificato
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UNI EN 13141-3:2018 Ventilazione per gli edifici - Verifica delle prestazioni di componenti per gli edifici
residenziali - Parte 3: Cappe aspiranti per uso residenziale senza ventilatore
UNI EN 12831-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo del carico termico di
progetto - Parte 1: Carico termico per il riscaldamento degli ambienti, Modulo M3-3
UNI EN 12013:2018 Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori interni - Requisiti di sicurezza
UNI CEN/TS 17118:2018 Sistemi di trasporto intelligenti – Trasporto Pubblico - Interfacce tra sistemi di
calcolo percorso distribuiti (Open API)
UNI 11704:2018 Attività professionali non regolamentate – Pittore edile – Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza
UNI EN ISO 9017:2018 Prove distruttive sulle saldature di materiali metallici - Prova di frattura
UNI EN ISO 6946:2018 Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica Metodi di calcolo
UNI EN ISO 52022-3:2018 Prestazione energetica degli edifici – Proprietà termiche, solari e luminose di
componenti ed elementi edilizi - Parte 3: Metodo di calcolo dettagliato delle caratteristiche luminose e solari
per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate
UNI EN ISO 52022-1:2018 Prestazione energetica degli edifici – Proprietà termiche, solari e luminose di
componenti ed elementi edilizi. Parte 1: Metodo di calcolo semplificato delle caratteristiche luminose e solari
per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate
UNI EN ISO 52018-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Indicatori per i requisiti parziali di
prestazione energetica (EPB) relativi alle caratteristiche del bilancio termico e del fabbricato - Parte 1:
Panoramica delle opzioni
UNI EN ISO 52017-1:2018 Prestazione energetica degli edifici – Carichi termici sensibili e latenti e
temperature interne - Parte 1: Procedure generali di calcolo
UNI EN ISO 52016-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Fabbisogni energetici per riscaldamento e
raffrescamento, temperature interne e carichi termici sensibili e latenti - Parte 1: Procedure di calcolo
UNI EN ISO 52010-1:2018 Prestazione energetica degli edifici – Condizioni climatiche esterne - Parte 1:
Conversione dei dati climatici per i calcoli energetici
UNI EN ISO 52003-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Indicatori, requisiti, valutazioni e certificati Parte 1: Aspetti generali e applicazione alla prestazione energetica complessiva
UNI EN ISO 19160-4:2018 Indirizzamento - Parte 4: Componenti e linguaggio dei modelli di indirizzo postale
internazionale
UNI EN ISO 18295-2:2018 Centri di contatto - Parte 2: Requisiti per i clienti che utilizzano i servizi dei centri
di contatto
UNI EN ISO 17633:2018 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 15653:2018 Materiali metallici - Metodo di prova per la determinazione della tenacità quasi
statica alla frattura delle saldature
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UNI EN ISO 15378:2018 Materiali di imballaggio primario per prodotti medicinali - Requisiti particolari per
l'applicazione della ISO 9001:2015, con riferimento alle Pratiche di Buona Fabbricazione (GMP)
UNI EN ISO 14683:2018 Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica lineica - Metodi
semplificati e valori di riferimento
UNI EN ISO 14114:2018 Apparecchiature per saldatura a gas - Sistemi di distribuzione dell'acetilene per
saldatura, taglio e processi connessi - Requisiti generali
UNI EN ISO 13918:2018 Saldatura - Prigionieri e ferrule ceramiche per la saldatura ad arco dei prigionieri
UNI EN ISO 13789:2018 Prestazione termica degli edifici - Coefficienti di trasferimento del calore per
trasmissione e ventilazione - Metodo di calcolo
UNI EN ISO 13786:2018 Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche termiche dinamiche
- Metodi di calcolo
UNI EN ISO 13370:2018 Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore attraverso il terreno Metodi di calcolo
UNI EN ISO 12631:2018 Prestazione termica delle facciate continue - Calcolo della trasmittanza termica
UNI EN ISO 11508:2018 Qualità del suolo - Determinazione della densità delle particelle
UNI EN ISO 11121:2018 Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i programmi introduttivi
all'immersione subacquea
UNI EN ISO 10211:2018 Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali - Calcoli dettagliati
UNI EN ISO 10077-2:2018 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della
trasmittanza termica - Parte 2: Metodo numerico per i telai
UNI EN ISO 10077-1:2018 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della
trasmittanza termica - Parte 1: Generalità
UNI EN 17032:2018 Abbattitori di temperatura per la refrigerazione e la congelazione per uso professionale Classificazione, requisiti e condizioni di prova
UNI EN 15378-3:2018 Prestazione energetica degli edifici - Sistemi di riscaldamento e produzione di acqua
calda sanitaria - Parte 3: Prestazione energetica misurata, Moduli M3-10, M8-10
UNI EN 15378-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Sistemi di riscaldamento e produzione di acqua
calda sanitaria negli edifici - Parte 1: Ispezione delle caldaie, dei sistemi di riscaldamento e di acqua calda
sanitaria, Moduli M3-11, M8-11
UNI EN 14615:2018 Servizi postali - Affrancatura digitale - Applicazioni, sicurezza e design
UNI 11600-3:2018 Modalità operative per le verifiche metrologiche periodiche e casuali - Parte 3: Contatori
di gas a membrana
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