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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI ISO 23166:2019 Nichel e leghe di nichel – Determinazione del contenuto di tantalio – Metodo
spettrometrico di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente
UNI ISO 20816-8:2019 Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione delle vibrazioni della macchina Parte 8: Sistemi di compressione alternativi
UNI ISO 20816-5:2019 Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione delle vibrazioni della macchina Parte 5: Gruppi di macchine negli impianti idraulici di produzione di energia ed impianti di accumulo con
pompe
UNI ISO 20816-4:2019 Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione delle vibrazioni della macchina Parte 4: Turbine a gas maggiori di 3 MW, con cuscinetti a film lubrificante
UNI ISO 16269-6:2019 Interpretazione statistica dei dati - Parte 6: Determinazione degli intervalli statistici di
tolleranza
UNI EN ISO 19115-2:2019 Informazioni geografiche - Metadati - Parte 2: Estensioni per l'acquisizione e
l'elaborazione
UNI EN ISO 17201-3:2019 Acustica - Rumore dei poligoni di tiro - Parte 3: Calcoli della propagazione sonora
UNI EN ISO 16133:2019 Qualità del suolo - Guida alla creazione e conservazione di programmi di
monitoraggio
UNI EN ISO 15175:2019 Qualità del suolo - Caratterizzazione del suolo in relazione alla protezione della falda
freatica
UNI EN 17160:2019 Regole per categoria di prodotto per piastrelle di ceramica
UNI EN 17096:2019 Geosintetici - Metodo di prova per la determinazione del modulo di indurimento di
sistemi barriera costituiti da geosintetici in PE-HD
UNI EN 16157-1:2019 Sistemi di trasporto intelligenti - DATEX II specifiche di scambio di dati per la gestione
e l'informazione sul traffico - Parte 1: Contesto e quadro di riferimento
UNI EN 13074-2:2019 Bitumi e leganti bituminosi - Recupero del legante dalle emulsioni bituminose o da
leganti bituminosi fluidificati o flussati - Parte 2: Stabilizzazione dopo recupero per evaporazione
UNI EN 13074-1:2019 Bitumi e leganti bituminosi - Recupero del legante dalle emulsioni bituminose o da
leganti bituminosi fluidificati o flussati - Parte 1: Recupero per evaporazione
UNI CEN/TS 17268:2019 Sistemi di trasporto intelligenti - Dati spaziali ITS - Scambio di dati relativi a
cambiamenti delle caratteristiche della strada
UNI CEN/TS 17262:2019 Identificazione personale - Robustezza contro gli attacchi di presentazione
biometrica - Applicazione al controllo automatizzato delle frontiere europeo
UNI CEN/TS 17261:2019 Autenticazione biometrica per il controllo dell'accesso alle infrastrutture critiche Requisiti e valutazione
UNI CEN/TS 17249-3:2019 Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety - Parte 3: eCall per autobus
UNI CEN/TS 17249-2:2019 Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety - Parte 2: eCall per veicoli commerciali
pesanti e altri veicoli commerciali
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UNI CEN/TS 17240:2019 Sistemi di trasporto intelligenti - ESafety - ECall test di conformità end-to-end per i
sistemi IMS a commutazione di pacchetto
UNI CEN/TS 17234:2019 Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety - eCall: Test per consentire ai PSAP di
dimostrare conformità e prestazioni
UNI 11742:2019 Attività professionali non regolamentate - Carpentiere di elementi e strutture di legno Requisiti di conoscenza, abilità, competenza
UNI 11741:2019 Attività professionali non regolamentate - Installatori di sistemi radianti idronici a bassa
differenza di temperatura - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
EC 1-2019 UNI EN 12845:2015 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione,
installazione e manutenzione
UNI EN ISO 4254-9:2019 Macchine agricole - Sicurezza - Seminatrici
UNI EN ISO 25119-4:2019 Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando
legate alla sicurezza - Parte 4: Produzione, funzionamento, modifiche e processi di supporto
UNI EN ISO 25119-3:2019 Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando
legate alla sicurezza - Parte 3: Sviluppo in serie, hardware e software
UNI EN ISO 25119-1:2019 Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando
legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione e lo sviluppo
UNI EN ISO 20601:2019 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni - Utilizzo
della tecnologia automatizzata multi-elemento per componenti di acciaio a parete sottile
UNI EN ISO 19650-2:2019 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere
di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il
Building Information Modelling - Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili
UNI EN ISO 19650-1:2019 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere
di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il
Building Information Modelling - Parte 1: Concetti e principi
UNI EN ISO 19296:2019 Estrazione mineraria - Macchine mobili sotterranee – Sicurezza delle macchine
UNI EN ISO 18497:2019 Trattrici e macchine agricole – Sicurezza delle macchine altamente automatizzate –
Principi per la progettazione
UNI EN ISO 18254-2:2019 Tessile - Metodo per la rilevazione e la determinazione di alchilfenoli etossilati
(APEO) - Parte 2: Metodo utilizzando NPLC
UNI EN 707:2019 Macchine agricole - Spandiliquame - Sicurezza
UNI EN 17087:2019 Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Preparazione di
porzioni di prova dal campione di laboratorio per la prova di rilascio e l'analisi del contenuto
UNI EN 13454-2:2019 Leganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a base di
solfato di calcio - Parte 2: Metodi di prova
UNI EN 12733:2019 Macchine agricole e forestali - Motofalciatrici condotte a piedi - Sicurezza
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UNI CEN/TS 17201:2019 Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Contenuto
di sostanze inorganiche - Metodo per l'analisi delle soluzioni di acqua regia
UNI CEN/TS 17200:2019 Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Analisi
delle sostanze inorganiche in soluzioni ed eluati - Analisi attraverso il Plasma Accoppiato Induttivo Spettrometro di massa (ICP-MS)
UNI CEN/TS 17197:2019 Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Analisi
delle sostanze inorganiche in soluzioni ed eluati - Analisi attraverso il Plasma Accoppiato Induttivo Spettrometro ad Emissione Ottica (ICP-OES)
UNI CEN ISO/TS 22391-7:2019 Sistemi di tubazioni di materia plastica per le installazioni di acqua calda e
fredda - Polietilene ad elevata resistenza alla temperatura (PE-RT) - Parte 7: Guida per la valutazione della
conformità
UNI CEN ISO/TS 15877-7:2019 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e
fredda - Policloruro di vinile clorurato (PVC-C) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità
UNI CEN ISO/TS 15876-7:2019 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e
fredda - Polibutene (PB) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità
UNI CEN ISO/TS 15875-7:2019 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e
fredda - Polietilene reticolato (PE-X) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità
UNI CEN ISO/TS 15874-7:2019 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e
fredda - Polipropilene (PP) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità
UNI 11740:2019 Vibrazioni emesse da macchine verso edifici - Metodi di misura per la caratterizzazione
sperimentale in laboratorio ed in campo
UNI ISO 30401:2019 Sistemi di gestione della conoscenza - Requisiti
UNI ISO 16128-2:2019 Cosmetici - Linee guida sulle definizioni tecniche e i criteri applicabili a ingredienti (e
a prodotti) cosmetici naturali e biologici - Parte 2: Criteri applicabili a ingredienti e a prodotti
UNI ISO 16128-1:2019 Linee guida sulle definizioni tecniche e i criteri applicabili a ingredienti e a prodotti
cosmetici naturali e biologici - Part 1: Definizioni applicabili a ingredienti
UNI EN ISO 4612:2019 Materie plastiche - Preparazione di paste di PVC per prove - Metodo del mescolatore
planetario
UNI EN ISO 11502:2019 Materie plastiche - Film e foglie - Determinazione del potere bloccante
UNI EN ISO 10819:2019 Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la
misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano
UNI EN 4859:2019 Serie aerospaziale - Determinazione del carico del morsetto basato su sensore / bulloni
ad alta resistenza - Specifica tecnica
UNI EN 438-2:2019 Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base di resine termoindurenti
(generalmente chiamati laminati) - Parte 2: Determinazione delle proprietà
UNI EN 2288:2019 Serie aerospaziale - Boccola con flangia, in acciaio resistente alla corrosione con
guarnizione autolubrificante - Dimensioni e carichi
UNI EN 196-6:2019 Metodi di prova dei cementi - Parte 6: Determinazione della finezza
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UNI EN 196-11:2019 Metodi di prova dei cementi - Parte 11: Calore di idratazione - Metodo della
Calorimetria a Conduzione Isotermica
UNI EN 17192:2019 Ventilazione per gli edifici - Condotte - Condotte non metalliche - Requisiti e metodi di
prova
UNI EN 16855-2:2019 Celle frigorifere – Definizione, prestazione dell’isolamento termico e metodi di prova –
Parte 2: Celle frigorifere personalizzate
UNI EN 1621-3:2019 Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Parte 3: Protettori
del petto dei motociclisti - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 13880-8:2019 Materiali per la sigillatura a caldo dei giunti - Parte 8: Metodo di prova per la
determinazione della variazione del peso di materiali per sigillatura di giunti resistenti ai carburanti dopo
immersione in un liquido combustibile
UNI EN 13501-6:2019 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 6:
Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi di alimentazione, controllo e
comunicazione
UNI EN 13501-1:2019 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1:
Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco
UNI EN 13374:2019 Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto - Metodi di prova
UNI EN 13146-1:2019 Applicazioni ferroviarie - Binario - Metodi di prova per i sistemi di fissaggio - Parte 1:
Determinazione dello sforzo di ritenuta longitudinale sulla rotaia
UNI EN 13141-1:2019 Ventilazione per gli edifici - Verifica delle prestazioni di componenti per gli edifici
residenziali - Parte 1: Apparecchi per il trasferimento d'aria montati esternamente o internamente
UNI EN 12873-3:2019 Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla
migrazione - Parte 3: Metodo di prova per resine a scambio di ioni e assorbenti
UNI EN 12697-8:2019 Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 8: Determinazione delle caratteristiche
dei vuoti di provini bituminosi
UNI EN 12697-5:2019 Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 5: Determinazione della massa volumica
massima
UNI EN 12697-3:2019 Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 3: Recupero del bitume: Evaporatore
rotante
UNI EN 12697-30:2019 Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 30: Preparazione del provino mediante
compattatore a impatto
UNI EN 12390-10:2019 Prova sul calcestruzzo indurito - Parte 10: Determinazione della resistenza alla
carbonatazione del calcestruzzo a livelli atmosferici di anidride carbonica
UNI EN 12104:2019 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Piastrelle di sughero - Specifica
UNI CEN/TS 17287:2019 Requisiti e metodi di prova delle sigarette elettroniche
UNI 10173:2019 Materiali gemmologici - Classificazione tipologica del taglio
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Fonte
STORE UNI
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