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UNI/TR 11791:2020
Materiali da recupero di Pneumatici Fuori Uso - Sistemi di pulizia dei PFU

UNI EN ISO 6887-5:2020
Microbiologia della catena alimentare - Preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e 
delle diluizioni decimali per l'analisi microbiologica - Parte 5: Regole specifiche per la preparazione di 
latte e prodotti derivati

UNI EN ISO 3657:2020
Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione del numero di saponificazione

UNI EN ISO 19136-1:2020
Informazioni geografiche - Linguaggio di marcatura geografica (GML - Geography Markup Language) – 
Parte 1: Fondamenti

UNI EN ISO 11133:2020
Microbiologia di alimenti, mangimi per animali e acqua - Preparazione, produzione, immagazzinamento
e prove di prestazione dei terreni colturali

UNI EN 17362:2020
Mangimi per animali: Metodi di campionamento e analisi - Determinazione del pentaclorofenolo (PCP) 
nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti mediante LC-MS / MS

UNI EN 13598-1:2020
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in pressione - Policloruro di
vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 1: Specifiche per raccordi 
ausiliari inclusi i pozzetti di ispezione poco profondi

UNI CEN/TS 17455:2020
Mangimi per animali - Metodi di campionamento e analisi - Criteri di prestazione di metodi di analisi 
per la determinazione delle micotossine validati in un singolo laboratorio o a seguito di prove 
interlaboratorio
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http://store.uni.com/catalogo/uni-tr-11791-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-17455-2020
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-11133-2020
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UNI CEN/TS 13149-9:2020
Trasporto pubblico - Sistemi di controllo e pianificazione a bordo veicolo – Parte 9: Sincronizzazione 
oraria

UNI CEN/TS 13149-7:2020
Trasporto pubblico - Sistemi di controllo e di pianificazione a bordo veicolo – Parte 7: Architettura di 
Sistema e di Rete

UNI CEN/TS 13149-11:2020
Trasporto pubblico - Sistemi di controllo e di pianificazione a bordo veicolo – Parte 11: Servizio di 
interfacciamento con la piattaforma veicolare

UNI CEN/TS 13149-10:2020
Trasporto pubblico – Sistemi di controllo e di pianificazione a bordo veicolo – Parte 10: Servizi di 
localizzazione

UNI 11790:2020
Attività professionali non regolamentate - Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo nell'Area 
Comportamentale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

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
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