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PUBBLICAZIONE NORME UNI

EC 1-2017:UNI EN ISO 2758:2014 Carta - Determinazione della resistenza allo scoppio
UNI CEN/TS 16986:2017 Riscossione elettronica dei pagamenti – Profili applicativi interoperabili per lo
scambio di informazioni tra la fornitura di servizi e la riscossione di pedaggi
UNI CEN/TS 17035:2017 Agenti tensioattivi – Prodotti a base biologica – Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1090-5:2017 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 5: Requisiti tecnici per elementi
strutturali di alluminio formati a freddo e strutture di alluminio formate a freddo per applicazioni su tetti,
soffitti, pavimenti e pareti
UNI EN 12312-6:2017 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 6:
Attrezzature antighiaccio e di sbrinamento per aeromobili
UNI EN 13523-10:2017 Nastri metallici rivestiti - Metodi di prova - Parte 10: Resistenza alla radiazione
fluorescente UV e alla condensazione dell'acqua
UNI EN 13523-12:2017 Lamiere preverniciate – Metodi di prova – Parte 12: Resistenza al graffio
UNI EN 13523-1:2017 Nastri metallici rivestiti - Metodi di prova - Parte 1: Spessore del rivestimento
UNI EN 13523-22:2017 Nastri metallici rivestiti - Metodi di prova - Parte 22: Differenze di colore Valutazione visiva
UNI EN 13523-29:2017 Nastri metallici rivestiti - Metodi di prova - Parte 29: Resistenza alle macchie di
origine ambientale (presa di sporco e striature)
UNI EN 14730-1:2017 Applicazioni ferroviarie - Binario - Saldatura alluminotermica delle rotaie - Parte 1:
Approvazione dei processi di saldatura
UNI EN 15961:2017 Concimi - Estrazione delle forme solubili in acqua del calcio, del magnesio, del sodio e
dello zolfo presente sotto forma di solfato
UNI EN 16317:2017 Concimi e correttivi calcici e/o magnesiaci – Determinazione dell’arsenico per mezzo di
spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) dopo dissoluzione in
aqua regia
UNI EN 2713-012:2017 Serie aerospaziale - Cavi elettrici, singoli e multipolari, per impieghi generali Temperatura di funzionamento tra -55°C e 200°C - Parte 012: MNA (1 cavo), MNB (paio), MNC (3 cavi),
MND (4 cavi), famiglia di cavi - Rame argentato schermato (a spirale) e inguainato, stampabile laser UV Norma di prodotto
UNI EN 3745-516:2017 Serie aerospaziale - Fibre e cavi, ottici, di utilizzo aeronautico - Metodi di prova Parte 516: Prova severa di piegatura cavo
UNI EN 3745-517:2017 Serie aerospaziale - Fibre e cavi, ottici, di utilizzo aeronautico - Metodi di prova Parte 517: Prova di ancoraggio per legatura del cavo
UNI EN 4674-001:2017 Serie Aerospaziale - Cavi elettrici, installazione - Guaina di protezione schermata
(EMI) autoavvolgente - Parte 001: Specifica tecnica
UNI EN ISO 15005:2017 Veicoli stradali - Aspetti ergonomici per i sistemi di controllo e trasporto - Principi di
gestione dell'interazione e procedure di verifica di conformità
UNI EN ISO 15008:2017 Veicoli stradali - Aspetti ergonomici dei sistemi di informazione e controllo per il
trasporto - Specifiche e procedure di prova per la presentazione visiva all'interno del veicolo
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UNI EN ISO 17892-5:2017 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 5: Prova
edometrica ad incrementi di carico
UNI EN ISO 17892-6:2017 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 6: Prova
con la punta conica
UNI EN ISO 6320:2017 Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione dell'indice di rifrazione
UNI EN ISO 6579-1:2017 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 6803:2017 Tubi flessibili e tubi flessibili raccordati di gomma o di materia plastica - Prova di
pressione idraulica a impulsi senza flessione
UNI EN ISO 6883:2017 Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione della massa convenzionale per
volume (peso litro in aria)
UNI EN ISO 8534:2017 Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione del contenuto di acqua - Metodo Karl
Fischer (esente da piridina)
UNI EN 16905-1:2017 Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas – Parte 1: Termini e
definizioni
UNI EN 16905-3:2017 Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas – Parte 3: Condizioni di prova
UNI EN 16905-4:2017 Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas – Parte 4: Metodi di prova
UNI EN 16905-5:2017 Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas – Parte 5: Calcolo del
rendimento stagionale in modalità riscaldamento e raffrescamento
UNI EN 2823:2017 Serie aerospaziale - Materie plastiche rinforzate con fibre - Determinazione dell'effetto da
esposizione ad atmosfera umida sulle caratteristiche fisiche e meccaniche
UNI EN 3745-510:2017 Serie aerospaziale - Fibre e cavi ottici di utilizzo aeronautico - Metodi di prova - Parte
510: Prova di piegatura
UNI EN 378-1:2017 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 1:
Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione e selezione
UNI EN 378-2:2017 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 2:
Progettazione, costruzione, prova, marcatura e documentazione
UNI EN 378-3:2017 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 3:
Sito di installazione e protezione delle persone
UNI EN 378-4:2017 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 4:
Conduzione, manutenzione, riparazione e recupero
UNI EN 3903:2017 Serie aerospaziale - Rondelle laminate in acciaio resistente alla corrosione
UNI EN 4008-003:2017 Serie aerospaziale - Elementi di connessione elettrica ed ottica - Attrezzi per
crimpatura e accessori associati - Parte 003: Posizionatore regolatore per attrezzo di crimpatura M22520/201 - Norma di prodotto
UNI EN 4604-010:2017 Serie aerospaziale - Cavi elettrici, per la trasmissione dei segnali - Parte 010: Cavi
coassiali, di peso leggero, 50 Ohm, 200 °C, tipo KX (WD leggero) - Norma di prodotto
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UNI EN 581-1:2017 Mobili per esterno - Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività - Parte
1: Requisiti generali di sicurezza
UNI EN 6029:2017 Serie aerospaziale - Terminali con snodo, regolabili, singola forcella con gambo UNJ
filettato, presa min.: 1,5 volte il diametro del filo in acciaio resistente alla corrosione - Dimensioni e carichi Serie in pollici
UNI EN ISO 11073-00103:2017 Informatica Medica – Comunicazione con i dispositivi di salute personale –
Parte 00103: Panoramica
UNI EN ISO 11073-10441:2017 Informatica Medica – Comunicazione con i dispositivi di salute personale Parte 10441: Specializzazione dispositivo – Monitoraggio delle attività e del benessere cardiovascolare
UNI EN ISO 11073-10442:2017 Informatica Medica – Comunicazione con i dispositivi di salute personale –
Parte 10442: Specializzazione del dispositivo – Attrezzature per l’allenamento muscolare
UNI EN ISO 14916:2017 Spruzzatura termica - Determinazione dell’aderenza mediante prova di trazione
UNI EN ISO 14917:2017 Spruzzatura termica – Terminologia e classificazione
UNI EN ISO 15848-1:2017 Valvole industriali - Misure, prove e procedure di qualifica per le "fugitive
emissions" - Parte 1: Metodo di classificazione e procedure di qualifica per le prove di tipo delle valvole
UNI EN ISO 16946:2017 Prove non distruttive - Esami ad ultrasuoni - Specifica per blocco di taratura a
gradini
UNI EN ISO 18465:2017 Microbiologia della catena alimentare - Determinazione quantitativa di emetico
tossina (cereulide) mediante LC-MS / MS
UNI EN ISO 663:2017 Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione del contenuto di impurità insolubili
UNI EN 12868:2017 Articoli per puericoltura - Metodi per la determinazione del rilascio di N- Nitrosammine e
sostanze N-Nitrosabili da elastomeri o tettarelle di gomma e succhietti
UNI EN 14405:2017 Caratterizzazione dei rifiuti - Prove di comportamento alla lisciviazione - Prova di
percolazione a flusso ascendente (nelle condizioni specificate)
UNI EN 15273-2:2017 Applicazioni ferroviarie - Sagoma - Parte 2: Profilo degli ostacoli
UNI EN 15273-3:2017 Applicazioni ferroviarie - Sagoma - Parte 3: Sagoma strutturale
UNI EN 16855-1:2017 Celle frigorifere – Definizione, prestazione dell’isolamento termico e metodi di prova –
Parte 1: Kit di celle frigorifere prefabbricate
UNI EN 16909:2017 Aria Ambiente - Determinazione di carbonio elementare (EC) e di carbonio organico
(OC) depositato su filtri
UNI EN 2033:2017 Serie aerospaziale - Nastri laminati a freddo in acciaio, Spessore 0,1 mm ≤ a ≤ 2,5 mm Dimensioni
UNI EN 3646-005:2017 Serie aerospaziale - Connettori elettrici circolari con accoppiamento a baionetta e
temperatura di funzionamento continuo a 175°C o 200°C - Parte 005: Presa ermetica con montaggio a
flangia quadrata - Norma di prodotto
UNI EN 4165-024:2017 Serie aerospaziale - Connettori elettrici, rettangolari, modulari - Temperatura di
funzionamento 175 °C continua - Parte 024: Modulo a spina singola - Norma di prodotto
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UNI EN 4165-025:2017 Serie aerospaziale - Connettori elettrici, rettangolari, modulari - Temperatura di
funzionamento 175 °C continua - Parte 025: Modulo a presa singola - Norma di prodotto
UNI EN 4604-009:2017 Serie aerospaziale - Cavi elettrici, per la trasmissione dei segnali - Parte 009: Cavi
coassiali, di peso leggero, 50 Ohm, 180 °C, tipo KW (WN leggero) - Norma di prodotto
UNI EN 4708-101:2017 Serie aerospaziale - Manicotto termorestringente per il collegamento, l'isolamento e
l'identificazione - Parte 101: Manicotto di poliolefina - Temperature di funzionamento da - 55 °C a 135°C Norma di prodotto
UNI EN 9132:2017 Serie aerospaziale - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti di qualità "Data Matrix"
per la marcatura di parti
UNI EN ISO 10938:2017 Ottica oftalmica – Dispositivi per la presentazione di ottotipi per la misurazione
dell'acuità visiva - Tabelle ottotipiche stampate, proiettate ed elettroniche
UNI EN ISO 17509:2017 Odontoiatria - Trasmettitore di coppia per manipoli
UNI EN ISO 28706-2:2017 Smalti porcellanati - Determinazione della resistenza alla corrosione chimica Parte 2: Determinazione della resistenza alla corrosione chimica da acidi bollenti, liquidi neutri, liquidi alcalini
e/o loro vapori
UNI EN ISO 7199 Impianti cardiovascolari e organi artificiali - Scambiatori di gas/sangue per circolazione
extracorporea
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