
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 39 -  dal 21 al 27 settembre 2020

• 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

UNI/TS 11291-12-6:2020

Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Intercambiabilità 
contatori con portata <= 10m3/h con comunicazione punto-punto - Parte 12-6: Specifiche di prova per 
la valutazione di conformità

UNI/TR 11795:2020
Prodotti petroliferi - Risultati di uno studio sperimentale per determinare il numero di ottano del GPL 
utilizzando il motore CFR

UNI ISO 3506-6:2020
Elementi di collegamento - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio 
inossidabile resistente alla corrosione - Parte 6: Regole generali per la selezione di acciai inossidabili e 
leghe di nichel per gli elementi di collegamento

UNI ISO 19880-1:2020
Idrogeno gassoso — Stazioni di rifornimento — Parte 1: Requisiti generali

UNI ISO 14687:2020
Qualità del combustibile a idrogeno — Specifiche di prodotto
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http://store.uni.com/catalogo/uni-ts-11291-12-6-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-14687-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-19880-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-3506-6-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-tr-11795-2020


UNI EN ISO 8031:2020
Tubi flessibili e tubi flessibili raccordati di gomma e di materia plastica - Determinazione della resistenza
elettrica e della conduttività

UNI EN ISO 3949:2020
Tubi flessibili e tubi flessibili raccordati di materia plastica - Tipi con rinforzo tessile per applicazioni 
idrauliche - Specifiche

UNI EN ISO 22418:2020
Sistemi di trasporto intelligenti - Protocollo per il servizio generico ITS di annuncio rapido (fast service 
announcement protocol - FSAP)

UNI EN ISO 1628-2:2020
Materie plastiche - Determinazione della viscosità dei polimeri in una soluzione diluita per mezzo di 
viscosimetro capillare - Parte 2: Resine di policloruro di vinile

UNI EN ISO 15685:2020
Qualità del suolo - Determinazione della nitrificazione potenziale e della inibizione della nitrificazione - 
Prova rapida mediante ossidazione dell'ammonio

UNI EN ISO 1524:2020
Pitture, vernici e inchiostri da stampa - Determinazione della finezza di macinazione

UNI EN ISO 14907-1:2020
Riscossione elettronica dei pagamenti - Procedure di prova per utenti ed equipaggiamenti fissi - Parte 1:
Descrizione delle procedure di prova

UNI EN ISO 12999-2:2020
Acustica - Determinazione e applicazione delle incertezze di misura nell'acustica in edilizia - Parte 2: 
Assorbimento acustico

UNI EN ISO 11890-2:2020
Pitture e vernici - Determinazione del contenuto di composti organici volatili (VOC) e/o semivolatili 
(SVOC) - Parte 2: Metodo gascromatografico

UNI EN 17344:2020
Macchine agricole – Veicoli agricoli e forestali semoventi - Requisiti di frenatura
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-1524-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17344-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-11890-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-12999-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14907-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-15685-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-1628-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-22418-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-3949-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-8031-2020


UNI EN 16293:2020
Imballaggi - Imballaggi di vetro - Imboccature BVS alte per vini fermi

UNI EN 14960-3:2020
Attrezzature da gioco gonfiabili - Parte 3: Requisiti di sicurezza aggiuntivi e metodi di prova per i giochi 
gonfiabili articolati

 UNI EN 13525:2020
Macchine forestali - Sminuzzatrici mobili - Sicurezza

UNI EN 13523-6:2020
Nastri metallici rivestiti - Metodi di prova - Parte 6: Aderenza dopo imbutitura (cupping test)

UNI EN 13523-20:2020
Nastri metallici rivestiti - Metodi di prova - Parte 20: Aderenza della schiuma

UNI EN 13523-18:2020

Nastri metallici rivestiti - Metodi di prova – Parte 18: Resistenza alle macchie

UNI EN 1335-1:2020
Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni

UNI EN 1332-3:2020
Sistemi per carte di identificazione - Interfaccia utente - Parte 3: Tastiere

UNI EN 12414:2020
Attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli - Requisiti e metodi di prova per un parcometro

UNI CEN/TS 17489-1:2020
Identificazione personale - Documenti originatori europei sicuri e interoperabili - Parte 1: Panoramica 
del framework

UNI CEN/TS 17481:2020
Bitume e leganti bituminosi - Determinazione del contenuto di sale nel bitume – Metodo conduttività 
elettrica
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http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-17481-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13523-18-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-17489-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12414-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-1332-3-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-1335-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13523-20-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13523-6-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13525-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14960-3-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-16293-2020


UNI 11402:2020
Educazione finanziaria del cittadino - Requisiti del servizio
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http://store.uni.com/catalogo/uni-11402-2020

