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UNI ISO 6588-1:2020
Carta, cartone e paste - Determinazione del pH degli estratti acquosi - Parte 1: Estrazione a freddo

UNI ISO 125:2020
Lattice di gomma naturale concentrato - Determinazione dell'alcalinità

UNI ISO 10015:2020
Gestione per la qualità - Linee guida per la gestione della competenza e lo sviluppo delle persone

UNI EN ISO 19116:2020
Informazioni geografiche - Servizi di posizionamento

UNI EN ISO 19111:2020
Informazioni geografiche - Riferimenti spaziali mediante coordinate

UNI EN ISO 19107:2020
Informazioni geografiche - Schema dei dati spaziali

UNI EN ISO 12813:2020
Riscossione elettronica dei pagamenti - Comunicazioni per la verifica di conformità di sistemi autonomi

UNI EN 1440:2020
Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili di acciaio saldato e brasato per 
gas di petrolio liquefatto (GPL) - Ispezione periodica

UNI CEN/TS 17466:2020
Sistemi di trasporto intelligenti - Urban ITS - Interfacce di comunicazione e profili per la gestione del 
traffico

UNI CEN/TS 17413:2020
Sistemi di trasporto Intelligenti - Urban ITS - Modelli e definizioni di nuove modalità
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UNI CEN/TS 17402:2020
Sistemi di trasporto Intelligenti - Urban ITS - Uso di norme di traffico regionali in ambienti 
multivenditori

UNI CEN/TS 17400:2020
Sistemi di trasporto Intelligenti - Urban ITS - Ambienti multifornitori, metodologie e traduttori

UNI CEN/TS 16702-2:2020
Riscossione elettronica dei pagamenti - Monitoraggio sicuro per sistemi di pedaggio autonomi - Parte 
2: Registratore attendibile

UNI CEN/TS 16702-1:2020
Riscossione elettronica dei pagamenti - Monitoraggio sicuro per sistemi di pedaggio autonomi - Parte 
1: Verifica di conformità

UNI CEN/TS 16157-9:2020
Sistemi di trasporto intelligenti - Specifiche di scambio dati DATEX II per la gestione del traffico e 
l'informazione – Parte 9: Pubblicazioni sulla gestione dei segnali stradali dedicate all'ambiente urbano

UNI CEN/TS 16157-8:2020
Sistemi di trasporto intelligenti - Specifiche di scambio dati DATEX II per la gestione del traffico e 
l'informazione – Parte 8: Pubblicazioni sulla gestione del traffico ed estensioni dedicate all'ambiente 
urbano

UNI/PdR 85:2020
Dibattito Pubblico per le grandi opere - Linee guida per la redazione del dossier di progetto

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. 2 Settimana 25

http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-17402-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-85-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-16157-8-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-16157-9-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-16702-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-16702-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-17400-2020

