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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI EN ISO 683-4:2018 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai automatici - Parte 4: Acciai
automatici
UNI EN ISO 683-3:2018 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai automatici - Parte 3: Acciai da
cementazione
UNI EN ISO 683-2:2018 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai automatici - Parte 2: Acciai
legati da bonifica
UNI EN ISO 683-1:2018 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai automatici - Parte 1: Acciai non
legati da bonifica
UNI EN ISO 6270-2:2018 Pitture e vernici - Determinazione della resistenza all'umidità - Parte 2: Procedura
per l'esposizione di provini ad atmosfere di acqua di condensa
UNI EN ISO 5667-3:2018 Qualità dell’acqua – Campionamento – Parte 3: Conservazione e trattamento dei
campioni d’acqua
UNI EN ISO 41011:2018 Facility management - Vocabolario
UNI EN ISO 29988-2:2018 Materie plastiche - Materiali a base di poliossimetilene (POM) per stampaggio ed
estrusione - Parte 2: Preparazione dei provini e determinazione delle proprietà
UNI EN ISO 29988-1:2018 Materie plastiche - Materiali a base di poliossimetilene (POM) per stampaggio ed
estrusione - Parte 1: Sistema di designazione e base per specifiche
UNI EN ISO 2555:2018 Materie plastiche - Resine allo stato liquido o in emulsioni o in dispersioni Determinazione della viscosità apparente mediante il metodo del viscosimetro a monocilindro rotante
UNI EN ISO 21225-2:2018 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la sostituzione senza scavo di reti di
tubazioni interrate - Parte 2: Sostituzione della linea mediante perforazione orizzontale direzionale e siluro
battente (impact moling)
UNI EN ISO 21225-1:2018 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la sostituzione senza scavo di reti di
tubazioni interrate - Parte 1: Sostituzione sulla linea mediante rompi tubo (pipe bursting) ed estrazione del
tubo
UNI EN ISO 18640-2:2018 Indumenti di protezione per vigili del fuoco – Impatto fisiologico – Parte 2:
Determinazione del carico termico fisiologico dovuto all’indossamento di indumenti di protezione per vigili del
fuoco
UNI EN ISO 12944-9:2018 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciao mediante
verniciatura - Parte 9: Sistemi di verniciatura per la protezione dalla corrosione e metodi di laboratorio per le
valutazioni delle performance di strutture offshore
UNI EN ISO 12944-6:2018 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura - Parte 6: Prove di laboratorio per le prestazioni
UNI EN ISO 12944-5:2018 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura - Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva
UNI EN 9300-110:2018 Serie aerospaziale - LOTAR - Archiviazione a lungo termine e recupero dei dati
tecnici e numerici quali 3D, CAD e PDM - Parte 110: Dati geometrici 3D espliciti per CAD meccanici
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UNI EN 17077:2018 Determinazione del comportamento della combustione in strato delle polveri
UNI EN 16181:2018 Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo - Determinazione degli idrocarburi policiclici
aromatici (PAH) mediante gascromatografia (GC) e cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC)
UNI EN 15773:2018 Applicazione industriale di rivestimenti organici a polveri su articoli di acciaio zincato a
caldo o sherardizzato (sistemi duplex) - Specifiche, raccomandazioni e linee guida
UNI EN 14594:2018 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso
continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove e marcatura
UNI EN 14593-1:2018 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa
alimentati dalla linea con erogatore a domanda - Parte 1: Apparecchi con maschera intera - Requisiti, prove
e marcatura
UNI EN 144-2:2018 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Parte 2:
Raccordi di uscita
UNI EN 144-1:2018 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Parte 1:
Raccordi di ingresso
UNI EN 10277:2018 Prodotti di acciaio finiti a freddo - Condizioni tecniche di fornitura
UNI CEN/TS 17158:2018 Compositi di materiali a base di cellulosa e di materiali termoplastici [comunemente
chiamati compositi legno-plastica (WPC) o compositi di fibra naturale (NFC)] - Determinazione della
dimensione delle particelle di materiale ligocellulosico
UNI CEN ISO/TS 21623:2018 Esposizione negli ambienti di lavoro - Valutazione della esposizione cutanea ai
nanomateriali ed ai loro aggregati e agglomerati (NOAA)
UNI CEI ISO/IEC TS 17021-10:2018 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono
audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 10: Requisiti di competenza per le attività di audit e la
certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.
UNI CEI ISO/IEC TR 17028:2018 Valutazione della conformità - Linee guida ed esempi di uno schema di
certificazione per servizi
UNI 11723:2018 Attrezzature e insiemi a pressione: progettazione e costruzione di forni chimici,
petrolchimici e di raffinazione
UNI 11167:2018 Opere di difesa dalla caduta massi - Rilevati paramassi - Metodo di prova all'impatto e
realizzazione
UNI 10329:2018 Massetti per pavimentazioni - Metodi di misurazione dell'umidità
UNI/TR 11722:2018 Linee guida per la predisposizione dell’analisi di rischio per produttori di biometano da
biomassa
UNI ISO 11843-5:2018 Capacità di rivelazione - Parte 5: Metodologia nei casi di taratura lineare e non
lineare
UNI EN ISO 877-3:2018 Materie plastiche - Metodi di esposizione alla radiazione solare - Parte 3:
Irraggiamento solare intensificato per mezzo della radiazione solare concentrata
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UNI EN ISO 22000:2018 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - Requisiti per qualsiasi
organizzazione nella filiera alimentare
UNI EN ISO 16147:2018 Unità di piccole dimensioni - Motori diesel entrobordo - Impianti del combustibile,
petrolio e componenti elettrici installati sul motore
UNI EN ISO 16092-3:2018 Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 3: Requisiti di sicurezza per
presse idrauliche
UNI EN ISO 16092-1:2018 Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza
UNI EN ISO 13259:2018 Sistemi di tubazioni di materiali termoplastici per applicazioni interrate non in
pressione - Metodo di prova per la tenuta delle giunzioni del tipo con guarnizione ad anello elastomerico
UNI EN 9300-010:2018 Serie aerospaziale - LOTAR - Archiviazione a lungo termine e recupero dei dati
tecnici e numerici quali 3D, CAD e PDM - Parte 010: Panoramica del flusso di dati
UNI EN 9300-002:2018 Serie aerospaziale - LOTAR - Archiviazione a lungo termine e recupero dei dati
tecnici e numerici quali 3D, CAD e PDM - Parte 002: Requisiti
UNI EN 9162:2018 Serie aerospaziale - Programmi di auto-verifica per operatori aerospaziali
UNI EN 9133:2018 Serie aerospaziale - Sistemi di gestione della qualità - Procedura di qualificazione per
parti standard aerospaziali
UNI EN 9120:2018 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per i distributori nell'aeronautica, nello spazio
e nella difesa
UNI EN 9110:2018 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni di manutenzione
dell'aeronautica
UNI EN 9100:2018 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello
spazio e della difesa
UNI EN 3264:2018 Serie aerospaziale - Raccordi per tubi a 8°30' in lega di titanio - Dadi per filo di
reggispinta
UNI EN 17059:2018 Linee galvaniche e di anodizzazione - Requisiti di sicurezza
UNI EN 17036:2018 Conservazione del patrimonio culturale - Invecchiamento artificiale per simulazione di
irraggiamento solare di materiali inorganici porosi, trattati e non trattati
UNI EN 16728:2018 Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili ricaricabili per GPL diverse da
quelle di acciaio tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica
UNI EN 1440:2018 Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili di acciaio saldato e
brasato per gas di petrolio liquefatto (GPL) - Ispezione periodica
UNI EN 1090-2:2018 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture
di acciaio
UNI CEN/TS 16244:2018 Ventilazione negli ospedali - Struttura gerarchica coerente e termini e definizioni
comuni per la normativa relativa alla ventilazione negli ospedali
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UNI CEN/TS 1329-2:2018 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura)
all'interno della struttura dell’edificio - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 2: Guida per la
valutazione della conformità
UNI 11721:2018 Materiali lapidei - Metodi di prova – Misurazione preventiva della variazione colorimetrica di
superfici di pietra
UNI 11720:2018 Attività professionali non regolamentate - Manager HSE (Health, Safety, Environment) Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 10576:2018 Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo
UNI EN ISO 5832-2:2018 Impianti chirurgici - Materiali metallici - Parte 2: Titanio non legato
UNI EN ISO 28319:2018 Odontoiatria - Saldatura laser e materiali di riempimento
UNI EN 689:2018 Atmosfera nell'ambiente di lavoro – Misura dell'esposizione per inalazione agli agenti
chimici – Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale
UNI EN 16989:2018 Applicazioni ferroviarie - Protezione al fuoco per i veicoli ferroviari - Prova di
comportamento all'incendio per il sedile completo
UNI EN 15662:2018 Alimenti di origine vegetale - Multimetodo per la determinazione dei residui di pesticidi
utilizzando GC e LC dopo estrazione/separazione con acetonitrile e purificazione mediante SPE dispersiva Metodo modulare QuEChERS
UNI EN 13880-13:2018 Materiali per la sigillatura a caldo dei giunti - Parte 13: Metodo di prova per la
determinazione dell'estensibilità discontinua (prova di aderenza)
UNI EN 13880-10:2018 Materiali per la sigillatura a caldo dei giunti - Parte 10: Metodo di prova per la
determinazione dell'adesione e della coesione in seguito a estensione e compressione continue
UNI CEN/TS 17189:2018 Materiali da recupero di pneumatici fuori uso (PFU) - Determinazione della reale
densità dei granuli - Metodo basato sull'uso di un picnometro ad acqua.
UNI CEN/TS 17188:2018 Materiali da recupero di pneumatici fuori uso (PFU) - Metodo di campionamento
per granuli e polverini contenuti in big-bags
UNI 11714-1:2018 Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti - Parte 1: Istruzioni per la
progettazione, la posa e la manutenzione
UNI EN ISO 19011:2018 Linee guida per audit di sistemi di gestione
UNI EN 81-21:2018 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il
trasporto di persone e cose - Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti
UNI EN 16214-3:2018 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni
energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 3: Aspetti ambientali e di biodiversità inerenti le
finalità di protezione della natura
LG CONFORMA ISO 37001:2016 Linea Guida Applicativa sulla UNI ISO 37001:2016
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Fonte
STORE UNI
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