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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI ISO/TR 18570:2018 Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione umana alla
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio - Metodo supplementare per valutare il rischio di lesione
vascolare
UNI ISO/TR 15916:2018 Considerazioni di base per la sicurezza dei sistemi a idrogeno
UNI ISO 28500:2018 Documentazione e informazione - Formato del file WARC
UNI ISO 16260:2018 Carta e cartone - Determinazione della resistenza di legame interfibra
UNI ISO 15360-2:2018 Paste riciclate – Stima delle particelle adesive e delle materie plastiche – Parte 2:
Metodo per analisi d’immagine
UNI ISO 10816-4:2018 Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante
misurazioni sulle parti non rotanti - Parte 4: Gruppi con turbine a gas con cuscinetti a film-fluido
UNI ISO 10816-3:2018 Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante
misurazioni sulle parti non rotanti - Parte 3: Macchine industriali con potenza nominale maggiore di 15 kW e
velocità di rotazione nominale compresa tra 120 giri/min e 15 000 giri/min, quando misurate in opera
UNI EN ISO 8654:2018 Gioielleria - Colori delle leghe d'oro - Definizione, gamma dei colori e designazione
UNI EN ISO 5165:2018 Prodotti petroliferi - Determinazione della qualità di ignizione dei combustibili diesel Metodo motore per il numero di cetano
UNI EN ISO 20623:2018 Prodotti petroliferi e prodotti correlati - Determinazione delle caratteristiche
antisaldanti ed antiusura dei lubrificanti - Metodo delle quattro sfere (condizioni europee)
UNI EN ISO 17892-8:2018 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 8: Prova
triassiale non consolidata non drenata
UNI EN ISO 10545-3:2018 Piastrelle di ceramica - Parte 3: Determinazione dell'assorbimento di acqua, della
porosità apparente, della densità relativa apparente e della densità apparente
UNI EN 17057:2018 Combustibili per autotrazione e derivati di grassi e oli - Determinazione del contenuto di
monogliceridi saturi in esteri metilici di acidi grassi (FAME) - Metodo GC-FID
UNI EN 1568-4:2018 Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 4: Specifiche per
liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi miscibili con acqua
UNI EN 1568-3:2018 Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 3: Specifiche per
liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con
acqua
UNI EN 1568-2:2018 Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 2: Specifiche per
liquidi schiumogeni concentrati ad alta espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con
acqua
UNI EN 1568-1:2018 Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 1: Specifiche per
liquidi schiumogeni concentrati a media espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con
acqua
UNI EN 1307:2018 Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Classificazione
UNI EN 13077:2018 Dispositivi per la prevenzione dell'inquinamento da riflusso dell'acqua potabile Disconnettori con troppopieno non circolare (non limitati) - Famiglia A - Tipo B
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UNI EN 12999:2018 Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici
UNI EN 12691:2018 Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale
plastico e di gomma per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza all'urto
UNI CEN/TS 17148:2018 Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety – Modello di accordo eCall tra TPSP e
PARES
UNI 9905:2018 Smalto porcellanato - Requisiti e prove del serbatoio smaltato degli scaldacqua di acciaio con
protezione catodica
UNI 22067:2018 Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di soia raffinato ottenuto dai semi di Glycine
max (L.) Merr. - Caratteristiche e metodi di analisi
UNI 22066:2018 Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di mais raffinato ottenuto dal germe di Zea
mays L. - Caratteristiche e metodi di analisi
UNI 10411-15:2018 Modifiche a scale e marciapiedi mobili esistenti
UNI EN ISO 24803:2018 Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i fornitori di servizi per
l'immersione subacquea ricreativa
UNI EN ISO 21904-3:2018 Salute e sicurezza nei processi di saldatura e affini - Requisiti, prove e marcatura
delle apparecchiature per la filtrazione dell'aria - Parte 3: Determinazione dell'efficienza di captazione dei
dispositivi torcia di saldatura aspirante
UNI EN ISO 2081:2018 Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici - Rivestimenti elettrolitici di zinco
con trattamenti supplementari su ferro o acciaio
UNI EN ISO 19157:2018 Informazioni geografiche - Qualità dei dati
UNI EN ISO 19115-1:2018 Informazioni geografiche - Metadati - Parte 1: Fondamenti
UNI EN ISO 18311:2018 Qualità del suolo - Metodo per dimostrare gli effetti di contaminanti del suolo
sull’alimentazione degli organismi del suolo – Bait-Lamina test
UNI EN ISO 18187:2018 Qualità del suolo - Prova di contatto per campioni solidi utilizzando l’enzima
deidrogenasi di Arthrobacter globiformis
UNI EN ISO 17601:2018 Qualità del suolo - Stima dell'abbondanza delle sequenze genetiche di alcune specie
microbiche mediante PCR quantitativa su DNA estratto direttamente dal suolo
UNI EN ISO 16410-1:2018 Riscossione elettronica dei pagamenti - Valutazione degli apparati per la
conformità alla UNI EN ISO 17575-3 - Parte 1: Struttura della suite di prova e scopo della prova
UNI EN ISO 16407-1:2018 Riscossione elettronica dei pagamenti - Valutazione degli apparati per la
conformità alla UNI EN ISO 17575-1 - Parte 1: Struttura della suite di prova e scopo della prova
UNI EN ISO 16001:2018 Macchine movimento terra - Sistemi di rilevamento oggetti e aiuti alla visibilità Requisiti di prestazione e prove
UNI EN 1883:2018 Piume e piumini - Campionamento in vista delle prove
UNI EN 16205:2018 Misurazione in laboratorio del rumore di calpestio su solai
UNI EN 12480:2018 Contatori di gas - Contatori di gas a rotoidi
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UNI CEN ISO/TS 21719-2:2018 Riscossione elettronica dei pagamenti – Personalizzazione degli apparati di
bordo (OBE) – Parte 2: Uso di comunicazione dedicata a corto raggio
UNI CEN ISO/TS 21719-1:2018 Riscossione elettronica dei pagamenti – Personalizzazione degli apparati di
bordo (OBE) - Parte 1: Framework (modello di riferimento)
UNI EN ISO 7599:2018 Anodizzazione dell'alluminio e sue leghe - Specifiche generali per rivestimenti per
ossidazione anodica sull'alluminio
UNI EN ISO 6507-3:2018 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 3: Taratura dei blocchetti di
riferimento
UNI EN ISO 6507-2:2018 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 2: Verifica e taratura delle
macchine di prova
UNI EN ISO 6507-1:2018 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 1: Metodo di prova
UNI EN ISO 4545-3:2018 Materiali metallici - Prova di durezza Knoop - Parte 3: Taratura dei blocchetti di
riferimento
UNI EN ISO 4545-2:2018 Materiali metallici - Prova di durezza Knoop - Parte 2: Verifica e taratura delle
macchine di prova
UNI EN ISO 4545-1:2018 Materiali metallici - Prova di durezza Knoop - Parte 1: Metodo di prova
UNI EN ISO 2819:2018 Rivestimenti metallici su substrati metallici - Rivestimenti elettrolitici ed autocatalitici
- Rassegna dei metodi di prova per la valutazione dell'aderenza
UNI EN ISO 28017:2018 Tubi flessibili e tubi flessibili raccordati di gomma, rinforzati con filo metallico o con
rinforzo tessile, per applicazioni di dragaggio - Specifiche
UNI EN ISO 26203-1:2018 Materiali metallici - Prova di trazione ad elevata velocità di deformazione - Parte
1: Sistemi a barra elastica
UNI EN ISO 22300:2018 Sicurezza e resilienza - Vocabolario
UNI EN ISO 11130:2018 Corrosione di metalli e leghe - Prova di immersione alternata in soluzione salina
UNI EN ISO 11073-10427:2018 Informatica Medica - Protocollo di comunicazione dei dispositivi medici Parte 10427: Specializzazione del dispositivo - Monitoraggio dello stato di alimentazione di dispositivi medici
personali
UNI EN ISO 10619-1:2018 Tubi flessibili e tubi di gomma e di materia plastica - Misurazione della flessibilità
e della rigidezza - Parte 1: Prove di curvatura a temperatura ambiente
UNI EN 748:2018 Attrezzatura per campi da gioco - Porte da calcio - Requisiti di funzionalità e di sicurezza,
metodi di prova
UNI EN 16282-7:2018 Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali Parte 7: Installazione e uso di sistemi fissi di estinzione incendi
UNI EN 13655:2018 Materie plastiche - Film termoplastici per pacciamatura recuperabili dopo l'uso, per uso
in agricoltura e orticoltura
UNI EN 13207:2018 Materie plastiche - Film termoplastici per insilaggio e tubolari per impiego in agricoltura
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UNI EN 1177:2018 Rivestimenti di superfici di aree da gioco per attenuare l'impatto - Metodi di prova per
determinare l'attenuazione dell'impatto

Fonte
STORE UNI
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