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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI EN ISO 22315:2019 Sicurezza della società - Evacuazione delle masse - Linee guida per la pianificazione
UNI EN ISO 13606-3:2019 Informatica Medica - Comunicazione dei dati sanitari in formato elettronico Parte 3: Archetipi di riferimento e liste dei termini
UNI EN ISO 13606-2:2019 Informatica Medica - Comunicazione dei dati sanitari in formato elettronico Parte 2: Specifica di interscambio di archetipi
UNI EN ISO 13606-1:2019 Informatica Medica - Comunicazione dei dati sanitari in formato elettronico Parte 1: Modello di riferimento
UNI EN ISO 13120:2019 Informatica Medica - Sintassi per descrivere il contenuto dei sistemi sanitari per la
gestione delle classificazioni - Linguaggio di marcatura per le classificazioni (ClaML)
UNI 11673-3:2019 Posa in opera di serramenti - Parte 3: Requisiti minimi per l'erogazione di corsi di
istruzione e formazione non formale per installatori/posatori di serramenti
UNI 11673-2:2019 Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del
posatore di serramenti
UNI 11095:2019 Luce e illuminazione - Illuminazione delle gallerie stradali
UNI ISO 15080:2019 Impianti nucleari - Penetrazioni della ventilazione per confinamenti schermati
UNI EN ISO 945-1:2019 Microstruttura della ghisa - Parte 1: Classificazione della grafite mediante analisi
visiva
UNI EN ISO 6721-2:2019 Materie plastiche - Determinazione delle proprietà dinamico-meccaniche - Parte 2:
Metodo del pendolo a torsione
UNI EN ISO 6721-1:2019 Materie plastiche - Determinazione delle proprietà dinamico-meccaniche - Parte 1:
Principi generali
UNI EN ISO 307:2019 Materie plastiche - Poliammidi - Determinazione dell'indice di viscosità
UNI EN ISO 305:2019 Materie plastiche - Determinazione della stabilità termica del policloruro di vinile,
omopolimeri e copolimeri correlati contenenti cloro e loro composti (compound) - Metodo della variazione di
colore
UNI EN ISO 21302-2:2019 Materie plastiche - Materiali a base di polibutene-1 (PB-1) per stampaggio ed
estrusione - Parte 2: Preparazione dei provini e determinazione delle proprietà
UNI EN ISO 21302-1:2019 Materie plastiche - Materiali a base di polibutene-1 (PB-1) per stampaggio ed
estrusione - Parte 1: Sistema di designazione e base per specifiche
UNI EN ISO 17556:2019 Materie plastiche - Determinazione della biodegradabilità aerobica finale delle
materie plastiche nel suolo mediante misurazione della richiesta di ossigeno in un respirometro o della
quantità di anidride carbonica sviluppata
UNI EN ISO 15512:2019 Materie plastiche - Determinazione del contenuto d'acqua
UNI EN ISO 13468-1:2019 Materie plastiche - Determinazione della trasmittanza luminosa totale di materiali
trasparenti - Parte 1: Strumento a raggio singolo
UNI EN ISO 12625-11:2019 Carte "tissue" e prodotti "tissue" - Parte 11: Determinazione della resistenza allo
scoppio con sfera allo stato bagnato
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UNI EN ISO 1110:2019 Materie plastiche - Poliammidi - Condizionamento accelerato di provini
UNI EN 1993-1-5:2019 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-5: Elementi strutturali
a lastra
UNI EN 1401-1:2019 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il
sistema
UNI ISO/TS 37151:2019 Infrastrutture della comunità intelligente - Principi e requisiti per la misurazione
delle prestazioni
UNI EN ISO 1833-16:2019 Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 16: Mischie di fibre di polipropilene
con alcune altre fibre (metodo che utilizza xilene)
UNI EN ISO 1833-12:2019 Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 12: Mischie di fibre acriliche, alcune
fibre modacriliche, alcune clorofibre, alcune fibre elastan con alcune altre fibre (metodo che utilizza
dimetilformammide)
UNI EN ISO 15620:2019 Saldatura - Saldatura ad attrito dei materiali metallici
UNI EN 17255-1:2019 Emissioni da sorgente fissa - Sistemi di acquisizione e trattamento dati - Parte 1:
Specifiche dei requisiti per il trattamento e il reporting dei dati
UNI EN 17134:2019 Tessili e prodotti tessili - Determinazione di alcuni conservanti, metodo mediante
cromatografia liquida
UNI EN 17132:2019 Tessili e prodotti tessili - Determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici (PAH),
metodo mediante gascromatografia
UNI EN 16925:2019 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler residenziali Progettazione, installazione e manutenzione
UNI EN 16842-9:2019 Carrelli industriali semoventi - Visibilità - Metodi di prova e verifica - Parte 9: Carrelli
commissionatori a presa frontale e laterale con posto di guida elevabile
UNI EN 16842-7:2019 Carrelli industriali semoventi - Visibilità - Metodi di prova e verifica - Parte 7: Carrelli a
braccio telescopico e carrelli dotati di sollevatore per movimentazione di container di 6 m (20 ft) di lunghezza
e più lunghi
UNI EN 16652-2:2019 Attrezzature e accessori per GPL - Officine operanti su veicoli alimentati con GPL –
Parte 2: Competenza e formazione del personale
UNI EN 15254-3:2019 Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti Parte 3: Partizioni leggere
UNI EN 14619:2019 Attrezzatura per sport su rotelle - Monopattini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 13791:2019 Valutazione della resistenza a compressione in sito nelle strutture e nei componenti
prefabbricati di calcestruzzo
UNI EN 13381-7:2019 Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di
elementi strutturali - Parte 7: Protezione applicata ad elementi di legno
UNI EN 13032-4:2019 Luce e Illuminazione – Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e
apparecchi di illuminazione – Parte 4: lampade, moduli e apparecchi di illuminazione a LED
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UNI EN 12504-1:2019 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova di
compressione
UNI EN 12390-5:2019 Prove sul cancestruzzo indurito - Parte 5: Resistenza a flessione dei provini
UNI EN 12390-3:2019 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 3: Resistenza alla compressione dei provini
UNI EN 12390-15:2019 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 15: Metodo adiabatico per la determinazione
del calore rilasciato dal calcestruzzo durante il suo processo di indurimento
UNI EN 12350-5:2019 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 5: Prova di spandimento alla tavola a scosse
UNI CEI ISO/IEC 8825-1:2019 Tecnologia dell'informazione - Regole di codifica ASN.1: Specifica delle regole
di codifica di base (BER), delle regole di codifica canonica (CER) e delle regole di codifica distinta (DER)
UNI CEI ISO/IEC 8824-4:2019 Tecnologia dell'informazione - Notazione di sintassi astratta numero uno
(ASN.1): Parametrizzazione delle specifiche ASN.1
UNI CEI ISO/IEC 8824-3:2019 Tecnologia dell'informazione - Notazione di sintassi astratta numero uno
(ASN.1): Specifica dei vincoli
UNI CEI ISO/IEC 8824-2:2019 Tecnologia dell'informazione - Notazione di sintassi astratta numero uno
(ASN.1): Specifica degli oggetti di informazione
UNI CEI ISO/IEC 8824-1:2019 Tecnologia dell'informazione - Notazione di sintassi astratta numero uno
(ASN.1): Specifica della notazione base
UNI CEI EN 16604-10:2019 Sviluppo sostenibile dello spazio - Requisiti per la riduzione dei detriti spaziali
UNI CEI EN 16602-70-60:2019 Assicurazione del prodotto spaziale - Qualificazione e acquisizione di circuiti
stampati
UNI 11472:2019 Rilievo degli incidenti stradali - Modalità di esecuzione
UNI ISO 9568:2019 Cinematografia - Livelli di rumore di fondo in cinema, sale di controllo e proiezione, sale
missaggio
UNI EN ISO 17678:2019 Latte e prodotti derivati - Determinazione della purezza del grasso del latte
mediante analisi gascromatografica dei trigliceridi
UNI EN 17226:2019 Servizi dei centri di bellezza - Requisiti e raccomandazioni per l'erogazione del servizio
UNI 8090:2019 Edilizia - Elementi complementari delle coperture - Terminologia
UNI 11759:2019 Determinazione dell'azoto totale - Metodo mediante spettrometria UV dopo digestione
ossidativa con persolfato di sodio utilizzando una apparecchiatura che opera in sequenza analitica coordinata
UNI 11758:2019 Determinazione dell'ossidabilità al permanganato in acque di scarico, naturali e destinate al
consumo umano mediante test in cuvetta
UNI 11757:2019 Determinazione del fosforo totale e del fosforo come ortofosfato in acque di scarico ed in
acque destinate al consumo umano mediante test in cuvetta
UNI 11756:2019 Attività professionali non regolamentate - Figura Professionale del Tecnico in Ayurveda Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
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UNI 11755:2019 Pitture e Vernici - Determinazione del contenuto di formaldeide libera in prodotti per
coating a base acquosa - Metodo per cromatografia liquida con dinitrofenilidrazina
UNI 11754:2019 Attività professionali non regolamentate - Formatore di Management - Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza
UNI 11369:2019 Attività professionali non regolamentate - Consulente di management - Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza
UNI 11224:2019 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi
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Fonte
STORE UNI
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