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UNI EN ISO 5667-6:2020
Qualità dell'acqua - Campionamento - Parte 6: Guida al campionamento di fiumi e corsi d'acqua.

UNI EN ISO 23386:2020
Building information modelling e altri processi digitali utilizzati nelle costruzioni - Metodologia per 
descrivere, creare e mantenere proprietà nei dizionari di dati interconnessi

UNI EN ISO 21597-1:2020
Contenitore di informazioni per la consegna di documenti collegati - Specifiche di scambio - Parte 1: 
Contenitore

UNI EN ISO 20257-1:2020
Installazioni ed apparecchiature per il gas naturale liquefatto – Progettazione di installazioni di GNL 
galleggianti – Parte 1: Requisiti generali

UNI EN 54-3:2020
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio

UNI EN 1817:2020
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma liscia omogenei ed 
eterogenei per pavimentazioni

UNI EN 1816:2020
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma liscia omogenei ed 
eterogenei con supporto di schiuma per pavimentazioni

UNI EN 17368:2020
Rivestimenti laminati per pavimentazioni - Determinazione della resistenza all'impatto con corpo 
piccolo
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-5667-6-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17368-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-1816-2020
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-54-3-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-20257-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-21597-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-23386-2020


UNI EN 17317:2020
Rivestimenti resilienti, tessili, laminati e modulari a fissaggio meccanico per pavimentazioni - Indice di 
riflettanza della luce (LRV) di una superficie della pavimentazione

UNI EN 17099:2020
Tecnologie informatiche - Prodotti della pesca e dell'acquacoltura - Requisiti per l'etichettatura delle 
unità di distribuzione e dei pallet nel commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

UNI EN 12199:2020
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma con rilievo omogenei ed
eterogenei per pavimentazioni

UNI CEN/TS 16931-7:2020
Fatturazione elettronica - Parte 7: Metodologia per lo sviluppo e l'uso delle Core Invoice Usage 
Specifications (CIUS) conformi alla norma EN 16931-1

UNI CEN/TS 16931-3-4:2020
Fatturazione elettronica - Parte 3-4: Mappature sintattiche per UN/EDIFACT INVOIC D16B

UNI 11393:2020
Gioielleria e metalli preziosi - Metodi di analisi chimica dei materiali metallici - Determinazione 
dell'argento nelle leghe di argento - Metodo per coppellazione

UNI 11025:2020
Prodotti di acciaio - Gestione delle contestazioni tecniche

EC 1-2020 UNI ISO 4309:2019
Apparecchi di sollevamento - Funi - Cura, manutenzione, ispezioni e scarto

EC 1-2020 UNI EN ISO 24504:2016
Ergonomia - Progettazione accessibile - Livelli di pressione sonora adeguati agli annunci vocali per 
prodotti e sistemi di pubblica utilità

EC 1-2020 UNI EN 14988:2020
Seggioloni per bambini - Requisiti e metodi di prova
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http://store.uni.com/catalogo/ec-1-2020-uni-en-14988-2020
http://store.uni.com/catalogo/ec-1-2020-uni-en-iso-24504-2016
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http://store.uni.com/catalogo/uni-11025-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-11393-2020
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17317-2020


EC 1-2020 UNI 11137:2019
Impianti a gas per uso civile - Criteri per la verifica e il ripristino della tenuta di impianti interni - 
Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia

NOTE: 
• Ricordiamo  che  CNI  ed  UNI  hanno  attivato  una  Convenzione  che  consente  a  tutti  gli

Ingegneri iscritti all’Ordine Professionale di visualizzare tutte le norme al costo annuo di €
50  + IVA 

• Cliccando sul numero della norma si viene automaticamente indirizzati al sito UNI, ove la
norma è visualizzabile

Norme UNI pubblicate Pag. 3 Settimana 23/2020

http://store.uni.com/catalogo/ec-1-2020-uni-11137-2019

