
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 49 -  dal 30 novembre al 6 dicembre 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/TR 11802:2020
Informatica Medica - Estensione della norma UNI EN ISO 13940 ai concetti dell'assistenza sociale

UNI ISO 4409:2020
Oleoidraulica - Pompe, motori e variatori - Metodi di prova e di presentazione in regime stazionario

UNI ISO 3669:2020
Tecnologia del vuoto - Dimensioni delle flange a spigolo vivo

UNI ISO 3567:2020
Vacuometri - Taratura mediante confronto diretto con uno strumento di riferimento

UNI ISO 2861:2020
Tecnologia del vuoto - Dimensioni dei morsetti a sgancio rapido

UNI ISO 27895:2020
Tecnologia del vuoto - Valvole - Prova di tenuta

UNI ISO 27894:2020
Tecnologia del vuoto - Vacuometri - Specifiche per i misuratori a ionizzazione a catodo caldo
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http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-4409-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-tr-11802-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-27894-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-27895-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-2861-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-3567-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-3669-2020


UNI ISO 27893:2020
Tecnologia del vuoto - vacuometri - Valutazione delle incertezze nei risultati delle tarature mediante 
confronto diretto con uno strumento di riferimento

UNI ISO 27892:2020
Tecnologia del vuoto - Pompe turbomolecolari - Misurazione della coppia di arresto rapido

UNI ISO 21358:2020
Tecnologia del vuoto - Valvola ad angolo retto - Dimensioni e interfacce per attuatore pneumatico

UNI ISO 20146:2020
Tecnologia del vuoto - Vacuometri - Specifiche, taratura e incertezze di misura per i vacuometri 
capacitivi a membrana

UNI EN ISO 8502-9:2020
Preparazione dei supporti di acciaio prima dell'applicazione di pitture e prodotti similari - Prove per 
valutare la pulizia della superficie - Parte 9: Metodo per la determinazione conduttometrica in campo 
dei sali solubili in acqua

UNI EN ISO 5079:2020
Fibre tessili - Determinazione della forza di rottura e dell'allungamento di rottura di fibre singole

UNI EN ISO 4629-3:2020
Leganti per pitture e vernici - Determinazione del numero d'idrossile - Parte 3: Test rapido

UNI EN ISO 4254-6:2020
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 6: Irroratrici e distributori di concimi liquidi

UNI EN ISO 29200:2020
Qualità del suolo - Valutazione degli effetti genotossici su piante superiori - Test dei micronuclei in Vicia 
Faba

UNI EN ISO 2560:2020
Materiali di apporto per saldatura - Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco manuale di acciai non legati e 
a grana fine - Classificazione
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-2560-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-29200-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-4254-6-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-4629-3-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-5079-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-8502-9-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-20146-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-21358-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-27892-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-27893-2020


UNI EN ISO 22017:2020
Qualità dell'acqua - Guida per le misure rapide di radioattività in situazioni di emergenza nucleare o 
radiologica

UNI EN ISO 21976:2020
Imballaggi - Soluzioni per la verifica della manomissione di imballaggi per prodotti medicinali

UNI EN ISO 21365:2020
Qualità del suolo - Modelli concettuali di sito per siti potenzialmente contaminati

UNI EN ISO 17512-2:2020
Qualità del suolo - Prova di comportamento anomalo per determinare la qualità dei suoli e gli effetti 
delle sostanze chimiche - Parte 2: Prova con collemboli (Folsomia candida)

UNI EN ISO 17512-1:2020
Qualità del suolo - Test di comportamento anomalo per determinare la qualità dei suoli e gli effetti delle 
sostanze chimiche - Parte 1: Prove con i lombrichi (Eisenia fetida ed Eisenia andrei)

UNI EN ISO 14002-1:2020
Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per l'utilizzo della ISO 14001 per affrontare gli aspetti e le 
condizioni ambientali all'interno di un'area tematica ambientale - Parte 1: Generalità

UNI EN ISO 11591:2020
Unità di piccole dimensioni - Campo visivo dalla posizione di guida

UNI EN 6057:2020
Serie Aerospaziale - Terminale con snodo con cuscinetto EN 4265 in acciaio resistente alla corrosione, 
gambo filettato interno - Dimensioni e carichi, Serie in pollici

UNI EN 17322:2020
Matrici solide ambientali - Determinazione di bifenili policlorurati (PCB) mediante gascromatografia - 
Rilevamento selettivo di massa (GC-MS) o rilevamento a cattura elettronica (GC-ECD)

UNI CEN/TS 17405:2020
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione volumetrica di anidride carbonica - 
Metodo di riferimento: spettrometria infrarossa
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http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-17405-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17322-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-6057-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-11591-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14002-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-17512-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-17512-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-21365-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-21976-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-22017-2020


UNI CEN/TR 17506:2020
Guida alle banche dati per le vibrazioni trasmesse all'uomo

UNI CEN/TR 15350:2020
Vibrazioni meccaniche - Linee guida per la valutazione dell'esposizione al sistema mano-braccio 
partendo dalle informazioni disponibili, comprese quelle fornite dal fabbricante della macchina

UNI CEN ISO/TS 16791:2020
Informatica sanitaria - Requisiti per la codifica internazionale a lettura ottica degli identificatori delle 
confezioni di medicinali
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http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-iso-ts-16791-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-tr-15350-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-tr-17506-2020

