
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 46 -  dal 9 al 15 novembre 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 EN ISO 9241-110:2020
Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 110: Principi relativi all'interazione

UNI EN ISO 75-1:2020
Materie plastiche - Determinazione della temperatura di flessione sotto carico - Parte 1: Metodo di 
prova generale

UNI EN ISO 6931-1:2020
Acciai inossidabili per molle - Parte 1: Filo

UNI EN ISO 5135:2020
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora del rumore delle bocchette d'aria, unità terminali, 
serrande di taratura e valvole mediante misurazione in camera riverberante

UNI EN ISO 4625-1:2020
Leganti per pitture e vernici - Determinazione del punto di rammollimento - Parte 1: Metodo con 
anello-e-sfera

UNI EN ISO 2810:2020
Pitture e vernici - Invecchiamento naturale dei rivestimenti - Esposizione e valutazione
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-2810-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-4625-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-5135-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-6931-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-75-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-9241-110-2020


UNI EN ISO 24023-1:2020
Materie plastiche - Materiali di policloruro di vinile plastificato (PVC-P) per stampaggio ed estrusione - 
Parte 1: Sistema di designazione e base per specifiche

UNI EN ISO 23208:2020
Recipienti criogenici - Pulizia per il servizio criogenico

UNI EN ISO 20326:2020
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifiche per pannelli da pavimento con posa a secco

UNI EN ISO 18243:2020
Ciclomotori e motoveicoli elettrici - Specifiche di prova e requisiti di sicurezza per sistemi di batterie a 
ioni di litio

UNI EN ISO 15528:2020
Pitture, vernici e materie prime per pitture e vernici - Campionamento

UNI EN ISO 14155:2020
Indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani - Buona pratica clinica

UNI EN ISO 10275:2020
Materiali metallici - Fogli e nastri - Determinazione del coefficiente di incrudimento durante la prova di 
trazione

UNI EN 84:2020
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Invecchiamento accelerato del legno trattato prima 
delle prove biologiche - Procedimento di dilavamento
Recepisce:

UNI EN 73:2020
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Invecchiamento accelerato del legno trattato prima 
della prova biologica - Procedura di invecchiamento per evaporazione

UNI EN 16662-1:2020
Veicoli stradali - Dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici di autovetture e veicoli leggeri - 
Parte 1 : Requisiti generali di sicurezza e prestazione

Norme UNI pubblicate Pag. 2 Settimana 46/2020

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-16662-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-73-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-84-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-10275-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14155-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-15528-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-18243-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-20326-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-23208-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-24023-1-2020


UNI EN 16486:2020
Macchine per la compattazione di rifiuti o frazioni riciclabili - Compattatori - Requisiti di sicurezza

UNI EN 15004-6:2020
Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 6: Proprietà fisiche e progettazione 
dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 23

UNI EN 15004-5:2020
Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 5: Proprietà fisiche e progettazione 
dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 227ea

UNI EN 15004-4:2020
Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 4: Proprietà fisiche e progettazione 
dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 125

UNI EN 15004-2:2020
Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 2: Proprietà fisiche e progettazione 
dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente FK-5-1-12

UNI EN 14614:2020
Qualità dell'acqua - Norma guida per la valutazione delle caratteristiche idromorfologiche dei fiumi

UNI EN 12542:2020
Attrezzature e accessori per GPL - Recipienti a pressione fissi cilindrici di acciaio saldato, prodotti in serie 
per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL) con un volume non maggiore di 13 m³ - 
Progettazione e fabbricazione

UNI EN 1081:2020
Rivestimenti resilienti, laminati e modulari multistrato per pavimentazioni - Determinazione della 
resistenza elettrica

UNI CEN/TS 17470:2020
Modello di servizio per gli allarmi sociali

UNI 22069:2020
Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Burro di cacao di pressione (PPP), ottenuto dai frutti della 
Theobroma Cacao - Caratteristiche e metodi di analisi
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http://store.uni.com/catalogo/uni-22069-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-17470-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-1081-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12542-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14614-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-15004-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-15004-4-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-15004-5-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-15004-6-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-16486-2020


UNI 11105:2020
Infrastrutture del gas - Giunti isolanti monoblocco per il trasporto e la distribuzione di gas naturale 
(16<PN≤100) - Condizioni tecniche di fornitura
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http://store.uni.com/catalogo/uni-11105-2020

