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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI 10667-1:2017 Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1: Generalità su materie plastiche prime
secondarie e sottoprodotti di materie plastiche
UNI CEI EN 50194-2:2017 Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti domestici Parte 2: Apparecchi elettrici per funzionamento continuo in installazioni fisse su veicoli da diporto e similari Metodi di prova addizionali e requisiti di prestazione
UNI CEI EN ISO/IEC 27000:2017 Tecnologie informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della
sicurezza dell'informazione - Descrizione e vocabolario
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnologie Informatiche – Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della
sicurezza dell'informazione - Requisiti
UNI CEI EN ISO/IEC 27002:2017 Tecnologie Informatiche – Tecniche di sicurezza - Codice di pratica per la
gestione della sicurezza delle informazioni
UNI EN 12421:2017 Magnesio e leghe di magnesio - Magnesio non legato
UNI EN 13796-2:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone Veicoli - Parte 2: Prove di resistenza allo slittamento degli attacchi
UNI EN 15181:2017 Metodo per la misurazione del consumo di energia dei forni alimentati a gas
UNI EN 1559-5:2017 Fonderia - Condizioni tecniche di fornitura - Parte 5: Requisiti addizionali per i getti in
leghe di magnesio
UNI EN 15651-5:2017 Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento
pedonali - Parte 5: Valutazione e verifica della costanza della prestazione, marcatura ed etichettatura
UNI EN 16830:2017 Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi alimentati a combustibili
liquidi o gassosi - Funzioni di comando di sistemi elettronici - Funzione di controllo della temperatura
UNI EN 1762:2017 Tubi flessibili e tubi flessibili raccordati di gomma per gas di petrolio liquefatto, GPL (in
fase liquida o gassosa), e gas naturale fino a 25 bar (2,5 MPa) - Specifiche
UNI EN 1909:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone Recupero e salvataggio
UNI EN 302-8:2017 Adesivi per strutture portanti di legno - Metodi di prova - Parte 8: Resistenza al carico
statico in compressione di provini con linea di colla multipla
UNI EN ISO 20519:2017 Navi e tecnologia marina - Specifica per il rifornimento di navi alimentate a gas
naturale liquefatto
UNI EN ISO 29664:2017 Materie plastiche - Esposizione artificiale agli agenti atmosferici tra cui la
deposizione acida
UNI CEI EN 16602-10:2017 Assicurazione del prodotto spaziale - Gestione della garanzia del prodotto
UNI CEN/TS 12200-2:2017 Sistemi di tubazioni di materia plastica per pluviali all'esterno dei fabbricati Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Parte 2: Guida per la valutazione della conformità
UNI EN 12697-17:2017 Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 17: Perdita di particelle del provino di
asfalto poroso
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UNI EN 13481-2:2017 Applicazioni ferroviarie - Binario - Requisiti prestazionali per i sistemi di fissaggio Parte 2: Sistemi di fissaggio per le traverse in calcestruzzo
UNI EN 13481-5:2017 Applicazioni ferroviarie - Binario - Requisiti prestazionali per i sistemi di fissaggio Parte 5: Sistemi di fissaggio per piastroni con rotaia posta sulla superficie o con rotaia inserita in cava
UNI EN 14526:2017 Prodotti alimentari - Determinazione del contenuto di tossine del gruppo saxitossine nei
molluschi - Metodo per cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) che utilizza la derivatizzazione con
pre-colonna con ossidazione con perossido o periodato
UNI EN 16682:2017 Conservazione del patrimonio culturale - Metodi per la misurazione del contenuto
igrometrico, o dell'acqua contenuto nei materiali costituenti i beni immobili del patrimonio culturale
UNI EN 16727-3:2017 Applicazioni ferroviarie - Binario - Barriere antirumore e dispositivi correlati che
agiscono sulla propagazione del suono per via aerea - Prestazioni non acustiche - Parte 3: Requisiti generali
per la sicurezza e l'ambiente
UNI EN 16809-2:2017 Isolanti termici per edilizia - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perle
di polistirene espanso (EPS) sfuso e perle di polistirene espanso legate - Parte 2: Specifiche per i prodotti
legati e sfusi dopo l’installazione
UNI EN 16851:2017 Gru - Sistemi di gru leggere
UNI EN 16859:2017 Qualità dell'acqua – Norma guida sul monitoraggio delle popolazioni del mollusco
perlifero di acqua dolce (Margaritifera margaritifera) e del loro ambiente
UNI EN 16870:2017 Qualità dell'acqua - Norma guida per la determinazione delle condizioni idromorfologiche
dei laghi
UNI EN 2589:2017 Serie aerospaziale - Acciaio - Lamiere e nastri, laminati a freddo - Spessore 0,1 mm ≤ a
≤ 3 mm - Dimensioni
UNI EN 2590:2017 Serie aerospaziale - Acciaio - Lamiere e nastri, laminati a caldo – Dimensioni
UNI EN 2879:2017 Serie aerospaziale - Olivette autobloccanti, resistenti all'aria, a tenuta, flottanti, a due
alette, con foro allargato all'estremità, in acciaio resistente alla corrosione, passivate, lubrificate con MoS2 Classificazione: 900 MPa (a temperatura ambiente)/ 235 °C
UNI EN 4827:2017 Serie aerospazale - Anodizzazione senza cromo esavalente di alluminio e leghe di
alluminio
UNI EN ISO 1101:2017 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Indicazione delle tolleranze geometriche
- Tolleranze di forma, orientamento, localizzazione e oscillazione
UNI EN ISO 14362-1:2017 Tessili - Metodo per la determinazione di particolari ammine aromatiche derivate
da coloranti azoici - Parte 1: Rilevamento dell’utilizzo di particolari coloranti azoici individuabili con o senza
estrazione di fibre
UNI EN ISO 14362-3:2017 Tessili - Metodo per la determinazione di particolari ammine aromatiche derivate
da coloranti azoici - Parte 3: Rilevamento dell’utilizzo di particolari coloranti azoici che possono rilasciare 4amminoazobenzene
UNI EN ISO 14405-3:2017 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Indicazione delle tolleranze
dimensionali - Parte 3: Dimensioni angolari
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UNI EN ISO 14532:2017 Gas naturale – Vocabolario
UNI EN ISO 15774:2017 Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione del contenuto di cadmio mediante
spettrometria ad assorbimento atomico con camera di incenerimento diretto di grafite
UNI EN ISO 15876-1:2017 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e
fredda - Polibutene (PB) - Parte 1: Generalità
UNI EN ISO 15876-2:2017 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e
fredda - Polibutene (PB) - Parte 2: Tubi
UNI EN ISO 15876-3:2017 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e
fredda - Polibutene (PB) - Parte 3: Raccordi
UNI EN ISO 15876-5:2017 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e
fredda - Polibutene (PB) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema
UNI EN ISO 16120-2:2017 Vergella in acciaio non legato per trasformazione in filo - Parte 2: Requisiti
specifici per vergella per impieghi generali
UNI EN ISO 1660:2017 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Indicazione delle tolleranze geometriche
- Tolleranze dei profili
UNI EN ISO 16610-30:2017 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Filtraggio - Parte 30: Filtri robusti
per profili: concetti di base
UNI EN ISO 16890-1:2017 Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 1: Specifiche tecniche, requisiti e
sistema di classificazione dell'efficienza basato sul particolato (ePM)
UNI EN ISO 16890-2:2017 Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 2: Misurazione dell'efficienza
spettrale e della resistenza al flusso d'aria
UNI EN ISO 16890-3:2017 Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 3: Determinazione dell'efficienza
gravimetrica e della resistenza al flusso d'aria in funzione della quantità di polvere di prova trattenuta
UNI EN ISO 16890-4:2017 Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 4: Metodo di condizionamento per
determinare l'efficienza spettrale minima di prova
UNI EN ISO 18391:2017 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Specifiche sulla popolazione
UNI EN ISO 20421-2:2017 Recipienti criogenici - Grandi recipienti trasportabili isolati sottovuoto - Parte 2:
Requisiti di esercizio
UNI EN ISO 21298:2017 Informatica Medica - Ruoli funzionali e strutturali
UNI EN ISO 3960:2017 Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione del numero di perossidi Determinazione iodometrica con ricerca (visiva) del punto finale
UNI EN ISO 4885:2017 Materiali ferrosi - Trattamenti termici - Vocabolario
UNI EN ISO 8033:2017 Tubi flessibili di gomma e di materia plastica - Determinazione dell'adesione tra i
componenti
UNI EN ISO/ASTM 52900:2017 Additive manufacturing – Principi generali - Terminologia
UNI EN ISO/ASTM 52915:2017 Specifiche per il formato dei file della produzione additiva (AMF) Versione 1.2
Marzo 2017

4

PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI ISO 1437:2017 Ingredienti per mescolanze di gomma - Nero di carbonio - Determinazione del residuo al
setaccio
UNI ISO 9177-1:2017 Matite portamine per disegno tecnico - Parte 1: Classificazione, dimensioni, requisiti
prestazionali e metodi di prova
UNI 9494-1:2017 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi
di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)
UNI 9494-2:2017 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi
di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)
UNI CEI EN 80369-5:2017 Connettori di piccole dimensioni per liquidi e gas in applicazioni sanitarie - Parte
5: Connettori per bracciali a pressione
UNI EN 12004-1:2017 Adesivi per piastrelle di ceramica - Parte 1: Requisiti, valutazione e verifica della
costanza della prestazione, classificazione e marcatura
UNI EN 12004-2:2017 Adesivi per piastrelle di ceramica - Parte 2: Metodi di prova
UNI EN 14891:2017 Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrellature di
ceramica incollate con adesivi - Requisiti, metodi di prova, valutazione e verifica della costanza della
prestazione, classificazione e marcatura
UNI EN 15416-1:2017 Adesivi diversi da fenolici e ammino plastici per strutture portanti di legno - Metodi di
prova - Parte 1: Prova di carico a tensione per tempo prolungato perpendicolare alla linea di incollaggio in
diverse condizioni climatiche con provini perpendicolari alla linea di colla (test della casa di vetro)
UNI EN 15416-3:2017 Adesivi diversi da fenolici e ammino plastici per strutture portanti di legno - Metodi di
prova - Parte 3: Prova di deformazione per scorrimento in condizioni climatiche cicliche su provini sottoposti
a carichi di taglio mediante curvatura
UNI EN 15416-4:2017 Adesivi diversi da fenolici e ammino plastici per strutture portanti di legno - Metodi di
prova - Parte 4: Determinazione del tempo di assemblaggio aperto in condizioni convenzionali
UNI EN 15416-5:2017 Adesivi diversi da fenolici e ammino plastici per strutture portanti di legno - Metodi di
prova - Parte 5: Determinazione del tempo minimo di pressatura in condizioni convenzionali
UNI EN 15425:2017 Adesivi - Poliuretani monocomponenti (PUR) per strutture portanti di legno Classificazione e requisiti prestazionali
UNI EN 15651-1:2017 Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento
pedonali - Parte 1: Sigillanti per elementi di facciate
UNI EN 15651-2:2017 Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento
pedonali - Parte 2: Sigillanti per vetrate
UNI EN 15651-3:2017 Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento
pedonali - Parte 3: Sigillanti per giunti per impieghi sanitari
UNI EN 15651-4:2017 Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento
pedonali - Parte 4: Sigillanti per camminamenti pedonali
UNI EN 16908:2017 Cemento e calce da costruzione - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole di
categoria di prodotto complementari alla EN 15804
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UNI EN 1766:2017 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo Metodi di prova - Calcestruzzi di riferimento per prove
UNI EN 54-13:2017 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della
compatibilità e connettività dei componenti di un sistema
UNI EN 558:2017 Valvole industriali - Scartamenti delle valvole metalliche impiegate su condotte flangiate Valvole designate per PN e per classe
UNI EN ISO 23910:2017 Cuoio - Prove fisiche e meccaniche - Misurazione della resistenza allo strappo al
punto di cucitura
UNI EN ISO 5577:2017 Prove non distruttive - Esame ad ultrasuoni - Vocabolario
UNI EN ISO 9013:2017 Taglio termico - Classificazione dei tagli termici - Specificazione geometrica del
prodotto e tolleranze
UNI 11676:2017 Riso - Determinazione dei grani cristallini e non cristallini (con perla)
UNI 22062:2017 Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di arachide Arachis hypogea L Caratteristiche e metodi di analisi
UNI 22064:2017 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 22065:2017 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 22068:2017 Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di vinaccioli Vitis vinifera L. - Caratteristiche
e metodi di analisi
UNI 8146:2017 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi - Idoneità e relativi metodi di controllo
UNI 8147:2017 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi - Determinazione dell'espansione
contrastata della malta
UNI 8148:2017 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi - Determinazione dell'espansione
contrastata del calcestruzzo
UNI 8520-22:2017 Aggregati per calcestruzzi - Parte 22: Metodologia di valutazione della potenziale
reattività alcali-silice degli aggregati
UNI 8723:2017 Impianti a gas per l'ospitalità professionale di comunità e similare - Progettazione,
installazione e messa in servizio
UNI EN 12312-3:2017 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 3:
Trasportatori a nastro
UNI EN 1253-5:2017 Pozzetti per edilizia - Parte 5: Pozzetti con chiusura di liquidi leggeri
UNI EN 12976-1:2017 Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 1: Requisiti
generali
UNI EN 12976-2:2017 Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 2: Metodi di
prova
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UNI EN 1496:2017 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di sollevamento per
salvataggio
UNI EN 14986:2017 Progettazione di ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive
UNI EN 15681-2:2017 Vetro per edilizia - Prodotto di base, vetro silico-allluminoso - Parte 2: Norma di
prodotto
UNI EN 16120:2017 Articoli per puericultura - Rialzi sedia
UNI EN 16477-1:2017 Vetro per edilizia - Vetri verniciati per uso negli interni - Parte 1: Requisiti
UNI EN 16585-1:2017 Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a ridotta mobilità Equipaggiamenti e componenti a bordo del materiale rotabile - Parte 1: Toilet
UNI EN 16585-2:2017 Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a ridotta mobilità Equipaggiamenti e componenti a bordo del materiale rotabile - Parte 2: Elementi per la posizione seduta, la
posizione in piedi e in movimento
UNI EN 16585-3:2017 Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a ridotta mobilità Equipaggiamenti e componenti a bordo del materiale rotabile - Parte 3: Passaggi e porte interne
UNI EN 1839:2017 Determinazione dei limiti di esplosione e della concentrazione limite di ossigeno (LOC)
per gas e per vapori infiammabili
UNI EN 3902:2017 Serie aerospaziale - Rondelle per assemblaggi di rivetti, in lega di alluminio, anodizzate,
serie metrica
UNI EN 3908:2017 Serie aerospaziale - Raccordi tondeggianti lubrificati, in acciaio resistente alla corrosione,
passivati
UNI EN 4178:2017 Serie aerospaziale - Viti a testa bombata, con incavo a sei lobi, tolleranze grossolane,
gambo normale, parzialmente filettate, in lega titanio, anodizzate, lubrificate con MoS2 - Classificazione: 1
100 MPa (a temperatura ambiente) / 315 °C
UNI EN 4179:2017 Serie aerospaziale - Qualificazione ed approvazione del personale addetto alle prove non
distruttive
UNI EN 4297:2017 Serie aerospaziale - Dadi esagonali, autoboccanti con anello di plastica, altezza normale,
larghezza di chiave normale, di acciaio resistente alla corrosione, passivati - Classificazione: 900 MPa (a
temperatura ambiente) / 120 °C
UNI EN 4309:2017 Serie aerospaziale - Dadi esagonali, autoboccanti con anello di plastica, altezza normale,
larghezza di chiave normale, in lega di acciaio, cadmiate - Classificazione: 900 MPa (a temperatura
ambiente) / 120 °C
UNI EN 4531-001:2017 Serie aerospaziale - Connettori ottici, circolari, singoli e multicontatti, accoppiamento
mediante anello filettato a triplo invito - Contatti a livello - Parte 001: Specifica tecnica
UNI EN 54-5:2017 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore Rivelatori di calore puntiformi
UNI EN ISO 10256-1:2017 Dispositivi di protezione per hockey su ghiaccio - Parte 1: Requisiti generali
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UNI EN ISO 10360-12:2017 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Prove di accettazione e prove di
verifica periodica per sistemi di misura a coordinate (CMS) - Parte 12: Macchine di misura a coordinate
(CMM) a braccio articolato
UNI EN ISO 15025:2017 Indumenti di protezione - Protezione contro la fiamma - Metodo di prova per la
propagazione limitata della fiamma
UNI EN ISO 16852:2017 Fermafiamma - Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzo
UNI EN ISO 1938-2:2017 Specifiche geometriche di riferimento (GPS) - Apparecchiature per misurazioni
dimensionali - Parte 2: Dischi di riferimento per calibri
UNI EN ISO 28921-1:2017 Valvole industriali - Valvole di intercettazione per applicazioni a bassa
temperatura – Parte 1: Progettazione, fabbricazione e prove di produzione
UNI EN ISO 28921-2:2017 Valvole industriali - Valvole di intercettazione per applicazioni a bassa
temperatura – Parte 2: Prove di tipo
UNI EN ISO 3691-3:2017 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 3: Requisiti
supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con
carichi elevati
UNI EN ISO 5402-1:2017 Cuoio - Determinazione della resistenza a flessione - Parte 1: Metodo con
flessometro
UNI EN ISO 5492:2017 Analisi sensoriale - Vocabolario
UNI EN ISO 8401:2017 Rivestimenti metallici - Rassegna dei metodi per la misurazione della duttilità
UNI/TR 11351:2017 Istruzioni complementari per l'applicazione della marcatura CE sulle pietre naturali
UNI/TR 11677:2017 Biometano per uso diretto in autotrazione
UNI 11506:2017 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel settore ICT Requisiti per la valutazione e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze per i profili professionali
ICT basati sul modello e-CF
UNI 11673-1:2017 Posa in opera di serramenti – Parte 1: Requisiti e criteri di verifica della progettazione
UNI 11674:2017 Mobili - Requisiti per la determinazione dell'origine italiana dei mobili
UNI 11675:2017 Mobili - Progettazione di arredi e i loro approcci per soddisfare le esigenze di tutte le
persone - Requisiti
UNI CEI EN ISO 15223-1:2017 Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico,
nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti generali
UNI CEI EN ISO/IEC 80079-38:2017 Atmosfere esplosive - Parte 38: Apparecchi e componenti destinati alle
atmosfere esplosive in miniere sotterranee
UNI CEN/TS 17021:2017 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa di
biossido di zolfo mediante tecniche strumentali
UNI EN 12572-1:2017 Strutture artificiali per arrampicata - Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova
per strutture artificiali per arrampicata (SAA) con punti di assicurazione
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UNI EN 12572-2:2017 Strutture artificiali per arrampicata - Parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova
per pareti bouldering
UNI EN 12572-3:2017 Strutture artificiali per arrampicata - Parte 3: Requisiti di sicurezza e metodi di prova
per prese per l'arrampicata
UNI EN 12574-1:2017 Contenitori stazionari per rifiuti - Parte 1: Contenitori con capacità fino a 10 000 l con
coperchio/i piatto/i o basculante/i, per dispositivo di sollevamento a perno, a doppio perno o a tasca Dimensioni e progettazione
UNI EN 12574-2:2017 Contenitori stazionari per rifiuti - Parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova
UNI EN 12574-3:2017 Contenitori stazionari per rifiuti - Parte 3: Requisiti di igiene e sicurezza
UNI EN 13743:2017 Requisiti di sicurezza per gli abrasivi flessibili
UNI EN 13807:2017 Bombole trasportabili per gas - Veicoli batteria e recipienti per gas ad elementi multipli
(MEGCs) - Progettazione, fabbricazione, identificazione e prove
UNI EN 14789:2017 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione volumetrica di
ossigeno - Metodo di riferimento normalizzato: Paramagnetismo
UNI EN 14790:2017 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione del vapore acqueo nei condotti – Metodo
di Riferimento
UNI EN 14791:2017 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione massica di ossidi di
zolfo - Metodo di riferimento normalizzato
UNI EN 14792:2017 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione massica di ossidi di
azoto - Metodo di riferimento normalizzato: chemiluminescenza
UNI EN 14793:2017 Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo
ad un metodo di riferimento
UNI EN 15058:2017 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione massica di
monossido di carbonio – Metodo di riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva
UNI EN 15224:2017 Sistemi di gestione per la qualità - Applicazione della EN ISO 9001:2015 per la cura
della salute
UNI EN 15267-4:2017 Qualità dell'aria – Certificazione di sistemi di misurazione automatici – Parte 4: Criteri
di prestazione e procedure di prova per sistemi di misurazione automatici per misurazioni periodiche di
emissioni da sorgente fissa
UNI EN 16992:2017 Competenze per i rappresentanti doganali
UNI EN 71-12:2017 Sicurezza dei giocattoli - Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili
UNI EN ISO 10993-6:2017 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 6: Prove relative agli effetti
locali dopo l'impianto
UNI EN ISO 11114-1:2017 Bombole per gas - Compatibilità dei materiali della bombola e della valvola con i
gas contenuti - Parte 1: Materiali metallici
UNI EN ISO 19054:2017 Sistemi a barre per sostenere apparecchiature medicali
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UNI EN ISO 21535:2017 Impianti chirurgici non attivi - Protesi articolari - Requisiti specifici per protesi
articolari dell'anca
UNI EN ISO 22870:2017 Analisi decentrate (Point-of-care testing, POCT) - Requisiti per la qualità e la
competenza
UNI EN ISO 25237:2017 Informatica Medica - Pseudonimizzazione
UNI EN ISO 374-1:2017 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1:
Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici
UNI EN ISO 374-5:2017 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5:
Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi
UNI EN ISO 9151:2017 Indumenti di protezione contro il calore e le fiamme - Determinazione della
trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma
UNI EN ISO 9308-1:2017 Qualità dell'acqua - Conta di Escherichia coli e batteri coliformi - Parte 1: Metodo
per filtrazione su membrana per acque contraddistinte da una ridotta flora batterica di fondo
UNI ISO 16258-1:2017 Atmosfere nell’ambiente di lavoro – Analisi della silice cristallina respirabile per
diffrazione dei raggi X – Parte 1: Metodo dell’analisi diretta
UNI ISO 16258-2:2017 Atmosfere nell’ambiente di lavoro – Analisi della silice cristallina respirabile per
diffrazione dei raggi X – Parte 2: Metodo dell’analisi indiretta
UNI ISO 1711-1:2017 Attrezzi per la manovra di viti e dadi - Specifiche tecniche - Parte 1: Chiavi e bussole a
mano
UNI ISO 1711-2:2017 Attrezzi per la manovra di viti e dadi - Specifiche tecniche - Parte 2: Bussole a
macchina (impact)
UNI ISO 20816-1:2017 Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione delle vibrazioni della macchina Parte 1: Linee guida generali
UNI ISO 21940-11:2017 Vibrazioni meccaniche - Equilibratura dei rotanti - Parte 11: Procedura e tolleranze
dei rotanti con comportamento rigido
UNI/TR 11337-6:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo
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