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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI/TR 11791:2020 Materiali da recupero di Pneumatici Fuori Uso - Sistemi di pulizia dei PFU
UNI EN ISO 6887-5:2020 Microbiologia della catena alimentare - Preparazione dei campioni di prova, della
sospensione iniziale e delle diluizioni decimali per l'analisi microbiologica - Parte 5: Regole specifiche per la
preparazione di latte e prodotti derivati
UNI EN ISO 3657:2020 Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione del numero di saponificazione
UNI EN ISO 19136-1:2020 Informazioni geografiche - Linguaggio di marcatura geografica (GML - Geography
Markup Language) – Parte 1: Fondamenti
UNI EN ISO 11133:2020 Microbiologia di alimenti, mangimi per animali e acqua - Preparazione, produzione,
immagazzinamento e prove di prestazione dei terreni colturali
UNI EN 17362:2020 Mangimi per animali: Metodi di campionamento e analisi - Determinazione del
pentaclorofenolo (PCP) nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti mediante LC-MS / MS
UNI EN 13598-1:2020 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 1:
Specifiche per raccordi ausiliari inclusi i pozzetti di ispezione poco profondi
UNI CEN/TS 17455:2020 Mangimi per animali - Metodi di campionamento e analisi - Criteri di prestazione di
metodi di analisi per la determinazione delle micotossine validati in un singolo laboratorio o a seguito di
prove interlaboratorio
UNI CEN/TS 13149-9:2020 Trasporto pubblico - Sistemi di controllo e pianificazione a bordo veicolo – Parte
9: Sincronizzazione oraria
UNI CEN/TS 13149-7:2020 Trasporto pubblico - Sistemi di controllo e di pianificazione a bordo veicolo –
Parte 7: Architettura di Sistema e di Rete
UNI CEN/TS 13149-11:2020 Trasporto pubblico - Sistemi di controllo e di pianificazione a bordo veicolo –
Parte 11: Servizio di interfacciamento con la piattaforma veicolare
UNI CEN/TS 13149-10:2020 Trasporto pubblico – Sistemi di controllo e di pianificazione a bordo veicolo –
Parte 10: Servizi di localizzazione
UNI 11790:2020 Attività professionali non regolamentate - Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo nell'Area
Comportamentale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI ISO 6588-1:2020 Carta, cartone e paste - Determinazione del pH degli estratti acquosi - Parte 1:
Estrazione a freddo
UNI ISO 125:2020 Lattice di gomma naturale concentrato - Determinazione dell'alcalinità
UNI ISO 10015:2020 Gestione per la qualità - Linee guida per la gestione della competenza e lo sviluppo
delle persone
UNI EN ISO 19116:2020 Informazioni geografiche - Servizi di posizionamento
UNI EN ISO 19111:2020 Informazioni geografiche - Riferimenti spaziali mediante coordinate
UNI EN ISO 19107:2020 Informazioni geografiche - Schema dei dati spaziali
UNI EN ISO 12813:2020 Riscossione elettronica dei pagamenti - Comunicazioni per la verifica di conformità
di sistemi autonomi
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UNI EN 1440:2020 Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili di acciaio saldato e
brasato per gas di petrolio liquefatto (GPL) - Ispezione periodica
UNI CEN/TS 17466:2020 Sistemi di trasporto intelligenti - Urban ITS - Interfacce di comunicazione e profili
per la gestione del traffico
UNI CEN/TS 17413:2020 Sistemi di trasporto Intelligenti - Urban ITS - Modelli e definizioni di nuove modalità
UNI CEN/TS 17402:2020 Sistemi di trasporto Intelligenti - Urban ITS - Uso di norme di traffico regionali in
ambienti multivenditori
UNI CEN/TS 17400:2020 Sistemi di trasporto Intelligenti - Urban ITS - Ambienti multifornitori, metodologie e
traduttori
UNI CEN/TS 16702-2:2020 Riscossione elettronica dei pagamenti - Monitoraggio sicuro per sistemi di
pedaggio autonomi - Parte 2: Registratore attendibile
UNI CEN/TS 16702-1:2020 Riscossione elettronica dei pagamenti - Monitoraggio sicuro per sistemi di
pedaggio autonomi - Parte 1: Verifica di conformità
UNI CEN/TS 16157-9:2020 Sistemi di trasporto intelligenti - Specifiche di scambio dati DATEX II per la
gestione del traffico e l'informazione – Parte 9: Pubblicazioni sulla gestione dei segnali stradali dedicate
all'ambiente urbano
UNI CEN/TS 16157-8:2020 Sistemi di trasporto intelligenti - Specifiche di scambio dati DATEX II per la
gestione del traffico e l'informazione – Parte 8: Pubblicazioni sulla gestione del traffico ed estensioni dedicate
all'ambiente urbano
UNI EN ISO 8659:2020 Valvole in materiale termoplastico - Resistenza alla fatica - Metodo di prova
UNI EN ISO 7010:2020 Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati
UNI EN ISO 4497:2020 Polveri metalliche - Determinazione della granulometria mediante classificazione allo
staccio a secco
UNI EN ISO 20932-3:2020 Tessili - Determinazione dell'elasticità dei tessuti - Parte 3: Nastri
UNI EN ISO 20932-2:2020 Tessili - Determinazione dell'elasticità dei tessuti - Parte 2: Prove multiassiali
UNI EN ISO 20932-1:2020 Tessili - Determinazione dell'elasticità dei tessuti - Parte 1: Prove su striscia
UNI EN ISO 20320:2020 Indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard - Protettori del polso Requisiti e metodi di prova
UNI EN ISO 13517:2020 Polveri metalliche - Determinazione della portata per mezzo di un imbuto calibrato
(Contatore di Gustavsson)
UNI EN ISO 11118:2020 Bombole per gas - Bombole per gas non ricaricabili di metallo - Specifiche e metodi
di prova
UNI EN 914:2020 Attrezzatura da ginnastica - Barre parallele e combinazioni barre parallele/asimmetriche Requisiti e metodi di prova, inclusa la sicurezza
UNI EN 71-7:2020 Sicurezza dei giocattoli - Parte 7: Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 407:2020 Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore
e/o fuoco)
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UNI EN 235:2020 Rivestimenti murali - Vocabolario e simboli
UNI EN 17409:2020 Superfici per aree sportive - Codice di pratica per il campionamento di intasi
prestazionali utilizzati all'interno di superfici in erba sintetica
UNI EN 17323:2020 Geosintetici - Determinazione delle proprietà di trazione dei geosintetici polimerici con
funzione barriera
UNI EN 16842-9:2020 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 16767:2020 Valvole industriali - Valvole di ritegno metalliche
UNI EN 16436-1:2020 Manichette e tubi in gomma e plastica e loro assemblaggi per utilizzo con propano,
butano e loro miscele in fase gassosa - Parte 1: Manichette e tubi
UNI EN 15269-1:2020 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della
dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1:
Requisiti generali
UNI EN 15181:2020 Metodo per la misurazione del consumo di energia dei forni alimentati a gas
UNI EN 13830:2020 Facciate continue - Norma di prodotto
UNI CEN/TS 17457:2020 Servizi postali - Sistemi di apertura e chiusura, elettronici, opzionalmente collegati
on-line, per vani/contenitori di ricezione pacchi, per uso domestico, con accesso libero per la consegna e il
ritiro da parte degli operatori e per i consumatori
UNI CEN/TS 17073:2020 Servizi postali - Interfacce per colli transfrontalieri
UNI CEN/TR 16396:2020 Attrezzature per aree da gioco per bambini - Risposte alle richieste di
interpretazione di tutte le parti della EN 1176
UNI CEI EN ISO/IEC 29134:2020 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza – Linee guida per la
valutazione di impatto privacy
UNI CEI EN ISO/IEC 27019:2020 Tecnologie informatiche — Tecniche di sicurezza — Controlli per la
sicurezza delle informazioni per il settore dell’energia
UNI CEI EN ISO/IEC 27000:2020 Tecnologie informatiche — Tecniche di sicurezza — Sistemi di gestione per
la sicurezza delle informazioni — Panoramica e vocabolario
UNI CEI EN ISO/IEC 19790:2020 Tecnologie informatiche — Tecniche di sicurezza — Requisiti di Sicurezza
per i moduli crittografici
UNI CEI EN ISO/IEC 18045:2020 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Metodologia per la
valutazione della sicurezza IT
UNI CEI EN ISO/IEC 15408-3:2020 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Criteri di valutazione
per la sicurezza IT - Parte 3: Componenti di garanzia della sicurezza
UNI CEI EN ISO/IEC 15408-2:2020 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Criteri di valutazione
per la sicurezza IT - Parte 2: Componenti funzionali di sicurezza
UNI CEI EN ISO/IEC 15408-1:2020 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Criteri di valutazione
per la sicurezza IT - Parte 1: Introduzione e modello generale
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UNI 814:2020 Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi
per tubazioni flessibili
UNI 804:2020 Apparecchiature per estinzione incendi – Raccordi per tubazioni flessibili
UNI 7421:2020 Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili
UNI 11789:2020 Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di noce raffinato ottenuto dal gheriglio di
noce Juglans regia L. - Caratteristiche e metodi di analisi
UNI EN ISO 5667-6:2020 Qualità dell'acqua - Campionamento - Parte 6: Guida al campionamento di fiumi e
corsi d'acqua.
UNI EN ISO 23386:2020 Building information modelling e altri processi digitali utilizzati nelle costruzioni Metodologia per descrivere, creare e mantenere proprietà nei dizionari di dati interconnessi
UNI EN ISO 21597-1:2020 Contenitore di informazioni per la consegna di documenti collegati - Specifiche di
scambio - Parte 1: Contenitore
UNI EN ISO 20257-1:2020 Installazioni ed apparecchiature per il gas naturale liquefatto – Progettazione di
installazioni di GNL galleggianti – Parte 1: Requisiti generali
UNI EN 54-3:2020 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme
incendio
UNI EN 1817:2020 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma liscia
omogenei ed eterogenei per pavimentazioni
UNI EN 1816:2020 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma liscia
omogenei ed eterogenei con supporto di schiuma per pavimentazioni
UNI EN 17368:2020 Rivestimenti laminati per pavimentazioni - Determinazione della resistenza all'impatto
con corpo piccolo
UNI EN 17317:2020 Rivestimenti resilienti, tessili, laminati e modulari a fissaggio meccanico per
pavimentazioni - Indice di riflettanza della luce (LRV) di una superficie della pavimentazione
UNI EN 17099:2020 Tecnologie informatiche - Prodotti della pesca e dell'acquacoltura - Requisiti per
l'etichettatura delle unità di distribuzione e dei pallet nel commercio dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura
UNI EN 12199:2020 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma con
rilievo omogenei ed eterogenei per pavimentazioni
UNI CEN/TS 16931-7:2020 Fatturazione elettronica - Parte 7: Metodologia per lo sviluppo e l'uso delle Core
Invoice Usage Specifications (CIUS) conformi alla norma EN 16931-1
UNI CEN/TS 16931-3-4:2020 Fatturazione elettronica - Parte 3-4: Mappature sintattiche per UN/EDIFACT
INVOIC D16B
UNI 11393:2020 Gioielleria e metalli preziosi - Metodi di analisi chimica dei materiali metallici Determinazione dell'argento nelle leghe di argento - Metodo per coppellazione
UNI 11025:2020 Prodotti di acciaio - Gestione delle contestazioni tecniche
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