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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI EN ISO 18674-4:2020 Indagini e prove geotecniche - Monitoraggio geotecnico con strumentazione di
campo - Parte 4: Misure di pressione interstiziale: piezometri
UNI EN 13850:2020 Servizi postali - Qualità del servizio - Misurazione del tempo di transito dei servizi "endto-end" per ogni singolo oggetto di posta prioritaria e di prima classe
UNI EN 1175:2020 Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici/elettronici
UNI ISO/PAS 24019:2020 Piattaforme per l’erogazione di servizi di interpretazione simultanea — Requisiti e
raccomandazioni
UNI ISO 6588-2:2020 Carta, cartone e paste - Determinazione del pH degli estratti acquosi - Parte 2:
Estrazione a caldo
UNI ISO 506:2020 Lattice di gomma naturale concentrato - Determinazione del numero di acidi grassi volatili
UNI ISO 36:2020 Gomma vulcanizzata o termoplastica - Determinazione dell'adesione ai tessuti
UNI ISO 3387:2020 Gomma - Determinazione degli effetti di cristallizzazione mediante misurazioni di
durezza
UNI ISO 289-2:2020 Gomma non vulcanizzata - Determinazioni mediante viscosimetro a disco rotante Parte 2: Determinazione delle caratteristiche di pre-vulcanizzazione
UNI ISO 2453:2020 Gomma grezza stirene-butadiene, polimerizzata in emulsione - Determinazione del
contenuto di stirene legato - Metodo dell'indice di rifrazione
UNI EN ISO 7932:2020 Microbiologia di alimenti e mangimi per animali - Metodo orizzontale per la conta di
Bacillus cereus presunto - Tecnica della conta delle colonie a 30 °C
UNI EN ISO 6579-1:2020 Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la ricerca, la conta e
la sierotipizzazione di Salmonella - Parte 1: Metodo orizzontale per la ricerca di Salmonella spp.
UNI EN ISO 4947:2020 Acciai e ghise - Determinazione del vanadio - Metodo mediante titolazione
potenziometrica
UNI EN ISO 34101-2:2020 Cacao sostenibile e tracciabile - Parte 2: Requisiti di prestazione (relativi ad
aspetti economici, sociali e ambientali)
UNI EN ISO 34101-1:2020 Cacao sostenibile e tracciabile - Parte 1: Requisiti per i sistemi di gestione della
sostenibilità del cacao
UNI EN ISO 16558-1:2020 Qualità del suolo - Idrocarburi di petrolio a rischio - Parte 1: Determinazione delle
frazioni alifatiche ed aromatiche degli idrocarburi di petrolio volatili mediante la gas cromatografia (col
metodo a spazio di testa statico)
UNI EN ISO 15384:2020 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Metodi di prova di laboratorio e
requisiti prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione
UNI EN ISO 15151:2020 Latte, prodotti del latte, latte artificiale e nutrizionali per adulti - Determinazione di
minerali e oligoelementi - Metodo di spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente
(ICP-AES)
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UNI EN ISO 14935:2020 Petrolio e prodotti correlati - Determinazione del tempo di persistenza di una
fiamma provocata da uno stoppino immerso in un fluido difficilmente infiammabile
UNI EN ISO 13758:2020 Gas di petrolio liquefatto - Determinazione del grado di essiccamento del propano Metodo del congelamento della valvola
UNI EN ISO 12922:2020 Lubrificanti, oli industriali e prodotti correlati (classe L) - Famiglia H (Sistemi
idraulici) - Specifiche dei fluidi idraulici per le categorie HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR e HFDU
UNI EN 81-73:2020 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni
particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di
incendio
UNI EN 81-72:2020 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni
particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 72: Ascensori antincendio
UNI EN 1745:2020 Muratura e prodotti per muratura - Metodi per determinare le proprietà termiche
UNI EN 17393:2020 Spruzzatura termica - Prova di trazione del rivestimento tubolare
UNI EN 14350:2020 Articoli per puericultura - Dispositivi per bere - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 1273:2020 Articoli per puericultura - Girelli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 12015:2020 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale
mobili e marciapiedi mobili - Emissione
UNI 7141:2020 Apparecchi a gas per uso domestico - Portagomma e fascette
UNI 22068:2020 Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di vinaccioli Vitis vinifera L. - Caratteristiche
e metodi di analisi
UNI 22065:2020 Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di girasole Heliantus annuus L. ad alto
contenuto di acido linoleico - Caratteristiche e metodi di analisi
UNI 22064:2020 Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di girasole Heliantus annuus L. ad alto
contenuto di acido oleico - Caratteristiche e metodi di analisi
UNI 11515-2:2020 Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - Parte 2: Requisiti di conoscenza,
abilità e competenza dei posatori
UNI 11418-1:2020 Coperture discontinue - Qualifica dell'addetto alla posa in opera delle coperture
discontinue - Parte 1: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
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