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UNI EN ISO 9455-3:2020

Flussi per brasatura dolce - Metodi di prova - Parte 3: Determinazione del valore di acidità, metodi di 

titolazione potenziometrica e visiva

UNI EN ISO 21043-2:2020

Scienze forensi - Parte 2: Riconoscimento, registrazione, raccolta, trasporto e conservazione di prove

UNI EN ISO 19085-13:2020

Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 13: Seghe circolari multilama per il taglio 

longitudinale con carico e/o scarico manuale

UNI EN ISO 17409:2020

Veicoli stradali elettrici – Trasferimento di potenza conduttivo - Requisiti di sicurezza

UNI EN ISO 16964:2020

Bombole per gas - Gruppi di tubi flessibili - Specifiche e prove

UNI EN ISO 16610-29:2020

Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Filtraggio - Parte 29: Filtri lineari per profili: Wavelets

UNI EN ISO 11114-1:2020

Bombole per gas - Compatibilità dei materiali della bombola e della valvola con i contenuti di gas - 

Parte 1: Materiali metallici

UNI EN ISO 10893-1:2020

Controlli non distruttivi dei tubi di acciaio - Parte 1: Controllo elettromagnetico automatizzato di tubi di 

acciaio, senza saldatura e saldati (eccetto quelli ad arco sommerso), per la verifica della tenuta 

idraulica

UNI EN ISO 10893-12:2020

Controlli non distruttivi dei tubi di acciaio - Parte 12: Controllo automatizzato mediante ultrasuoni 

dell'intera superficie di tubi di acciaio, senza saldatura e saldati (eccetto quelli ad arco sommerso) per 

la misurazione dello spessore
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UNI EN ISO 10863:2020

Prove non distruttive delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni - Utilizzo della tecnica della 

diffrazione del tempo di volo (TOFD)

UNI EN ISO 10360-5:2020

Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Prove di accettazione e prove di verifica periodica per 

sistemi di misura a coordinate (CMS) - Parte 5: Macchine di misura a coordinate (CMM) dotate di 

sistemi tastatore a contatto a stilo singolo e multiplo che utilizzano modalità di misurazione a punti 

discreti e/o a scansione

UNI EN 17533:2020

Idrogeno gassoso - Bombole e tubi per l'immagazzinamento stazionario

UNI EN 17206:2020

Tecnologia di intrattenimento - Macchine per palcoscenici e altre aree di produzione - Requisiti di 

sicurezza e ispezioni

UNI EN 17066-1:2020

Mezzi di trasporto coibentati per merci deperibili alla temperatura - Requisiti e prove - Parte 1: 

Contenitore

UNI EN 16990:2020

Veicoli a motore leggero per il trasporto di persone e merci e strutture correlate e non soggetti ad 

omologazione per uso su strada - Veicoli “Side by Side” – Requisiti di sicurezza e metodi di prova

UNI EN 16728:2020

Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili ricaricabili per GPL diverse da quelle di 

acciaio tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica

UNI EN 13175:2020

Attrezzature e accessori per GPL - Specifiche e prove per valvole e accessori di recipienti a pressione 

per gas di petrolio liquefatto (GPL)

UNI EN 12697-29:2020

Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 29: Determinazione delle dimensioni dei provini di bitume

Norme UNI pubblicate Pag. 2 Settimana 28/2020

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-10360-5-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12697-29-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13175-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-16728-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-16990-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17066-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17206-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17533-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-10863-2020


UNI EN 12404:2020

Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Valutazione dell'efficacia di un fungicida per opere 

murarie per prevenire la crescita nel legno della carie secca Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) 

S.F. Gray - Metodo di laboratorio

UNI CEN/TS 13103-2:2020

Applicazioni ferroviarie - Sale montate e carrelli - Parte 2: Metodo di progettazione per assi con boccole 

interne

UNI CEI EN ISO/IEC 30111:2020

Tecnologie informatiche – Tecniche di sicurezza – Processi per la gestione delle vulnerabilità

UNI CEI EN ISO/IEC 29147:2020

Tecnologie informatiche – Tecniche di sicurezza – Divulgazione delle vulnerabilità

UNI CEI EN ISO/IEC 27018:2020

Tecnologie informatiche – Tecniche di sicurezza - Raccolta di prassi per la protezione dei dati personali 

trattati in cloud pubblici da responsabili del trattamento

UNI CEI EN ISO/IEC 27011:2020

Tecnologie informatiche – Tecniche di sicurezza – Raccolta di prassi per i controlli relativi alla sicurezza 

delle informazioni per le organizzazioni del settore delle telecomunicazioni basata sulla ISO/IEC 27002

UNI CEI EN 16603-40-07:2020

Ingegneria spaziale - Piattaforma di modellazione per simulazione

UNI CEI EN 16603-32-10:2020

Ingegneria spaziale - Fattori strutturali di sicurezza per l'hardware dei voli spaziali

UNI CEI EN 16603-20-21:2020

Ingegneria spaziale - Requisiti di interfaccia per attuatori elettrici

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