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PUBBLICAZIONE NORME UNI

UNI CEI EN 16603-50-15:2017 Ingegneria spaziale - Protocollo di estensione CANbus
UNI CEN ISO/TS 17574:2017 Riscossione elettronica dei pagamenti - Linee guida per i profili di protezione
per la sicurezza
UNI CEN/TS 17060:2017 Concimi - Determinazione del molibdeno in concentrazioni > 10% utilizzando un
metodo gravimetrico con 8-idrossichinolina
UNI EN 12697-18:2017 Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 18: Drenaggio del legante
UNI EN 1272:2017 Articoli per puericultura - Seggiolini da tavolo - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 13523-27:2017 Nastri metallici rivestiti - Metodi di prova - Parte 27: Resistenza all'impacco umido
(test del cataplasma)
UNI EN 1364-5:2017 Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 5: Griglie di ventilazione
UNI EN 1384:2017 Elmetti per attività equestri
UNI EN 14359:2017 Accumulatori idropneumatici per trasmissioni idrauliche
UNI EN 16320:2017 Concimi e correttivi calcici e/o magnesiaci - Determinazione del mercurio per mezzo di
generatore di vapore (VG) dopo dissoluzione in acqua regia
UNI EN 16640:2017 Prodotti a base biologica – Contenuto di carbonio di origine biologica – Determinazione
del contenuto di carbonio di origine biologica usando un metodo basato sul radiocarbonio 14C
UNI EN 16821:2017 Tubi flessibili e tubi flessibili raccordati di gomma e di materia plastica per l’utilizzo
nell’industria farmaceutica e biotecnologica – Tubi flessibili di gomma siliconica
UNI EN 16935:2017 Prodotti a base biologica - Requisiti relativi alla comunicazione ed alle asserzioni tra
imprese e consumatori
UNI EN 2997-001:2017 Serie aerospaziale - Connettori elettrici, circolari, accoppiamento mediante anello a
vite, resistenti al fuoco o non resistenti al fuoco, temperature di funzionamento da - 65 °C a 175 °C
continua, 200 °C continua, 260 °C di picco - Parte 001: Specifica tecnica
UNI EN 4808:2017 Serie aerospaziale - Raccordi a flangia - Raccordo saldato, a gomito a 90°, in lega di
nichel - Serie in pollici
UNI EN 4809:2017 Serie aerospaziale - Raccordi a flangia - Guarnizioni di tenuta piane in fluorocarbonio su
piastra in alluminio con 3 fori di fissaggio - Serie in pollici
UNI EN 4810:2017 Serie aerospaziale - Raccordi a flangia - Guarnizioni di tenuta piane in lega di nichel C su
piastra in acciaio resistente al calore con 3 fori di fissaggio - Serie in pollici
UNI EN 4811:2017 Serie aerospaziale - Raccordi a flangia - Guarnizioni di tenuta piane in fluorocarbonio su
piastra in alluminio con 4 fori di fissaggio - Serie in pollici
UNI EN 4812:2017 Serie aerospaziale - Raccordi a flangia - Guarnizioni di tenuta piane in lega di nichel C su
piastra in acciaio resistente al calore con 4 fori di fissaggio - Serie in pollici
UNI EN 4813:2017 Serie aerospaziale - Raccordi a flangia - Chiusura in acciaio resistente al calore - Serie in
pollici
UNI EN 4814:2017 Serie aerospaziale - Raccordi a flangia fino a 21 000 kPa - Specifica tecnica - Serie in
pollici
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UNI EN 4816:2017 Serie aerospaziale - Raccordi a flangia - Guarnizioni di tenuta piane in lega di nichel C Specifica tecnica - Serie in pollici
UNI EN ISO 14823:2017 Sistemi di trasporto intelligenti - Dizionario di dati grafici
UNI EN ISO 15257:2017 Protezione catodica - Livelli di competenza del personale nel campo della protezione
catodica - Schema base di certificazione
UNI EN ISO 15614-1:2017 Specifica e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e
saldatura ad arco del nichel e sue leghe
UNI EN ISO 16773-4:2017 Pitture e vernici - Spettroscopia di impedenza elettrochimica (EIS) su provini
rivestiti ad alta impedenza - Parte 4: Esempi di spettri di provini rivestiti con polimeri
UNI EN ISO 20567-1:2017 Pitture e vernici - Determinazione della resistenza dei rivestimenti all'urto di
pietrisco - Parte 1: Prova di urto multiplo
UNI EN ISO 20567-2:2017 Pitture e vernici - Determinazione della resistenza dei rivestimenti all'urto di
pietrisco - Parte 2: Prova di urto singolo con un corpo guidato
UNI EN ISO 21528-1:2017 Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la ricerca e la
conta di Enterobacteriaceae - Parte 1: Ricerca di Enterobacteriaceae
UNI EN ISO 21528-2:2017 Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la ricerca e la
conta di Enterobacteriaceae - Parte 2: Metodo per la conta delle colonie
UNI EN ISO 294-1:2017 Materie plastiche - Stampaggio ad iniezione di provette di materiale termoplastico –
Parte 1: Principi generali e stampaggio di provette multiuso e in forma di barre
UNI EN ISO 636:2017 Materiali d'apporto per saldatura - Bacchette, fili e depositi per saldatura TIG di acciai
non legati e a grano fine - Classificazione
UNI EN ISO 8502-2:2017 Preparazione di substrati di acciaio prima dell'applicazione di pitture e prodotti
similari - Prove per valutare la pulizia della superficie - Parte 2: Determinazione in laboratorio dei cloruri sulle
superfici pulite
UNI EN ISO 8502-3:2017 Preparazione di substrati di acciaio prima dell'applicazione di pitture e prodotti
similari - Prove per valutare la pulizia della superficie - Parte 3: Valutazione della polvere sulle superfici di
acciaio preparate per la verniciatura (metodo del nastro adesivo sensibile alla pressione)
UNI EN ISO 8502-4:2017 Preparazione di substrati di acciaio prima dell'applicazione di pitture e prodotti
similari - Prove per valutare la pulizia della superficie - Parte 4: Guida alla valutazione della probabilità di
condensazione prima dell'applicazione della pittura
UNI EN ISO 8503-5:2017 Preparazione di supporti di acciaio prima dell'applicazione di prodotti vernicianti e
prodotti simili - Caratteristiche di rugosità superficiale di supporti di acciaio puliti mediante sabbiatura - Parte
5: Metodo dell'impronta su nastro adesivo per la determinazione del profilo della superficie
UNI/TS 11629:2017 Sistemi di misurazione del gas - Sistemi di misurazione del gas su base oraria
direttamente allacciati alla rete di trasporto
UNI 11262:2017 Scaffalature metalliche - Scaffalature commerciali di acciaio - Requisiti, metodi di calcolo e
prove, fornitura, uso e manutenzione
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UNI EN 1017:2017 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano Dolomite
UNI EN 12397:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone Esercizio
UNI EN 12697-27:2017 Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 27: Campionamento
UNI EN 13100-1:2017 Prove non distruttive di giunti saldati di prodotti semifiniti di materiale termoplastico Parte 1: Esame visivo
UNI EN 13796-1:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone Veicoli - Parte 1: Attacchi, carrelli, freni sul veicolo, cabine, seggiola, vetture, veicoli di manutenzione,
dispositivi di traino
UNI EN 16820:2017 Tubi flessibili e tubi flessibili raccordati di gomma e di materia plastica per l’utilizzo
nell’industria farmaceutica e biotecnologica – Tubi flessibili di elastomero con strati vincolati con o senza un
sottostrato
UNI EN 16882:2017 Veicoli stradali - Sicurezza dei sigilli meccanici usati su tachigrafi - Requisiti e metodi di
prova
UNI EN 16995:2017 Prodotti alimentari - Oli vegetali e prodotti alimentari a base di oli vegetali Determinazione di idrocarburi saturi (MOSH) e idrocarburi aromatici (MOAH), derivanti da olio minerale,
mediante analisi HPLC-GC-FID in linea
UNI EN 1993-4-2:2017 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 4-2: Serbatoi
UNI EN 228:2017 Combustibili per autotrazione - Benzina senza piombo - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 590:2017 Combustibili per autotrazione - Gasolio per motori diesel - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 609-1:2017 Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - Parte 1: Spaccalegna a
cuneo
UNI EN ISO 11290-1:2017 Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la ricerca e la
conta di Listeria monocytogenes e Listeria spp. - Parte 1: Metodo per la ricerca
UNI EN ISO 11290-2:2017 Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la ricerca e la
conta di Listeria monocytogenes e Listeria spp. - Parte 2: Metodo per la conta Microbiology of the food chain
- Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. - Part
2: Enumeration method
UNI EN ISO 11681-2:2017 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena
portatili - Parte 2: Motoseghe a catena per potatura
UNI EN ISO 11731:2017 Qualità dell'acqua - Conteggio di Legionella
UNI EN ISO 13693-1:2017 Attrezzature per irrigazione - Dispositivi di sicurezza per irrigazione insieme ad
agenti chimici - Parte 1: Piccole valvole in plastica per irrigazione insieme ad agenti chimici
UNI EN ISO 18246:2017 Ciclomotori e motoveicoli elettrici - Requisiti di sicurezza per connessioni conduttive
ad una fonte di energia esterna
UNI EN ISO 4064-1:2017 Contatori d'acqua per acqua potabile fredda e acqua calda - Parte 1: Requisiti
metrologici e tecnici
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UNI EN ISO 4064-2:2017 Contatori d'acqua per acqua potabile fredda e acqua calda - Parte 2: Metodi di
prova
UNI EN ISO 4064-5:2017 Contatori d'acqua per acqua potabile fredda e acqua calda - Parte 5: Requisiti di
installazione
UNI EN ISO 4589-1:2017 Materie plastiche - Determinazione del comportamento al fuoco per mezzo
dell'indice di ossigeno – Parte 1: Requisiti generali
UNI EN ISO 4589-2:2017 Materie plastiche - Determinazione del comportamento al fuoco per mezzo
dell'indice di ossigeno - Parte 2: Prova a temperatura ambiente
UNI EN ISO 4589-3:2017 Materie plastiche - Determinazione del comportamento al fuoco per mezzo
dell'indice di ossigeno - Parte 3: Prova a temperatura elevata
UNI EN ISO 5395-2:2017 Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a
combustione interna - Parte 2: Tosaerba con conducente a piedi
UNI EN ISO 5395-3:2017 Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a
combustione interna - Parte 3: Tosaerba con conducente a bordo seduto
UNI EN ISO 6806:2017 Tubi flessibili e tubi flessibili raccordati di gomma per utilizzo in bruciatori ad olio Specifiche
UNI EN ISO 7010:2017 Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati
UNI 11621-1:2017 Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT - Parte 1:
Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF
UNI 11621-2:2017 Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT - Parte 2: Profili
professionali di "seconda generazione"
UNI 11621-3:2017 Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT - Parte 3: Profili
professionali relativi alle professionalità operanti nel Web
UNI 11621-4:2017 Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT - Parte 4: Profili
professionali relativi alla sicurezza delle informazioni
UNI CEN/TS 17083:2017 Prodotti alimentari - Determinazione di acrilammide negli alimenti e caffè
attraverso gas cromatografia-spettrometria di massa (GC-MS)
UNI EN 13952:2017 Attrezzature e accessori per GPL - Procedure di riempimento per bombole per GPL
UNI EN 14033-1:2017 Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine per la costruzione e la manutenzione della
infrastruttura ferroviaria - Parte 1: Requisiti tecnici per la circolazione
UNI EN 14033-2:2017 Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine per la costruzione e la manutenzione della
infrastruttura ferroviaria - Parte 2: Requisiti tecnici di viaggio e di lavoro
UNI EN 14033-3:2017 Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine per la costruzione e la manutenzione della
infrastruttura ferroviaria - Parte 3: Requisiti generali di sicurezza
UNI EN 1439:2017 Attrezzature e accessori per GPL - Procedure di verifica delle bombole per GPL
trasportabili e ricaricabili, prima, durante e dopo il riempimento
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UNI EN 16587:2017 Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a ridotta mobilità - Requisiti
relativi all'assenza di ostacoli sulle tratte per le infrastrutture
UNI EN 16757:2017 Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole quadro per
categoria di prodotto per calcestruzzo ed elementi di calcestruzzo
UNI EN ISO 10563:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile - Sigillanti - Determinazione della variazione in
massa e in volume
UNI EN ISO 11136:2017 Analisi sensoriale - Metodologia - Guida generale per lo svolgimento di prove
edonistiche con i consumatori in uno spazio controllato
UNI EN ISO 14555:2017 Saldatura - Saldatura ad arco dei prigionieri di materiali metallici
UNI 11566-3:2017 Linea guida per la definizione dei modelli organizzativi di distribuzione e vendita al
consumo - Requisiti dei modelli - Parte 3: Dettaglio alimentare con modalità di vendita assistita
UNI EN 14187-1:2017 Materiali per la sigillatura a freddo dei giunti - Metodi di prova - Parte 1:
Determinazione del tasso di indurimento
UNI EN 868-2:2017 Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 2: Involucri di
sterilizzazione - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 868-3:2017 Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 3: Carta da utilizzare
nella fabbricazione dei sacchetti di carta (specificati nella EN 868-4) e nella fabbricazione di buste e tubolari
(specificati nella EN 868-5) - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 868-4:2017 Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 4: Sacchetti di carta Requisiti e metodi di prova
UNI EN 868-6:2017 Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 6: Carta per processi
di sterilizzazione a bassa temperatura - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 868-7:2017 Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 7: Carta adesiva per
processi di sterilizzazione a bassa temperatura - Requisiti e metodi di prova
UNI EN ISO 11138-1:2017 Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Indicatori biologici - Parte 1: Requisiti
generali
UNI EN ISO 11138-2:2017 Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Indicatori biologici - Parte 2: Indicatori
biologici per processi di sterilizzazione a ossido di etilene
UNI EN ISO 11138-3:2017 Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Indicatori biologici - Parte 3: Indicatori
biologici per processi di sterilizzazione a calore umido
UNI EN ISO 11138-4:2017 Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Indicatori biologici - Parte 4: Indicatori
biologici per processi di sterilizzazione a calore secco
UNI EN ISO 11138-5:2017 Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Indicatori biologici - Parte 5: Indicatori
biologici per processi di sterilizzazione a vapore d'acqua e a formaldeide a bassa temperatura
UNI EN ISO 9405:2017 Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Valutazione dei cambiamenti di aspetto
Fonte
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