
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 42 -  dal 12 all’18 ottobre 2020

• Ricordiamo  che  CNI  ed  UNI  hanno  attivato  una  Convenzione  che  consente  a  tutti  gli
Ingegneri iscritti all’Ordine Professionale di visualizzare tutte le norme al costo annuo di €
50  + IVA 

• Cliccando sul numero della norma si viene automaticamente indirizzati al sito UNI, ove la
norma è visualizzabile

UNI/TS 11567:2020
Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione 
del biometano ai fini della rintracciabilità e del sistema di equilibrio di massa

UNI/TS 11429:2020
Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione di 
biocarburanti e bioliquidi ai fini della rintracciabilità e del sistema di equilibrio di massa

UNI ISO/TS 55010:2020
Gestione dei beni (asset management) - Guida all'allineamento delle funzioni finanziarie e non 
finanziarie nella gestione dei beni

UNI ISO/TR 22370:2020
Sicurezza e resilienza – Resilienza urbana – Quadro di riferimento e principi

UNI ISO 55002:2020
Gestione dei beni (asset management) - Linee guida per l'applicazione della ISO 55001

UNI ISO 22398:2020
Sicurezza sociale – Linee guida per le esercitazioni
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http://store.uni.com/catalogo/uni-ts-11567-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-22398-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-55002-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-tr-22370-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-ts-55010-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-ts-11429-2020


UNI ISO 22396:2020
Sicurezza e resilienza – Comunità resiliente - Linee guida per lo scambio di informazioni tra 
organizzazioni

UNI ISO 22392:2020
Sicurezza e resilienza – Comunità resiliente - Linee guida per la conduzione di riesami tra pari

UNI ISO 22382:2020
Sicurezza e resilienza – Autenticità, integrità e affidabilità per prodotti e documenti – Linee guida per il 
contenuto, la sicurezza, l'emissione e l'esame delle stampigliature delle accise

UNI ISO 22381:2020
Sicurezza e resilienza - Autenticità, integrità ed affidabilità di prodotti e documenti - Linee guida per 
stabilire l'interoperabilità tra i sistemi di identificazione degli oggetti, al fine di scoraggiare la 
contraffazione e il commercio illecito

UNI ISO 22380:2020
Sicurezza e resilienza - Autenticità, integrità e affidabilità di prodotti e documenti - Principi generali 
afferenti al rischio di frode sui prodotti e contromisure

UNI EN ISO 20430:2020
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per stampaggio a iniezione - Requisiti di sicurezza

UNI CEI ISO/IEC TS 25011:2020
Tecnologie informatiche - Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema (SQuaRE) - 
Modelli della qualità del servizio

UNI CEI ISO/IEC 25023:2020
Ingegneria del software e di sistema – Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema 
(SQuaRE) – Misurazione della qualità del prodotto software e di sistema

UNI CEI ISO/IEC 25022:2020
Ingegneria del software e di sistema – Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema 
(SQuaRE) – Misurazione della qualità in uso

UNI CEI ISO/IEC 25010:2020
Ingegneria del software e di sistema - Requisiti e valutazione della qualità dei sistemi e del software 
(SQuaRE) - Modelli di qualità del sistema e del software
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http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-iso-iec-25023-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-22380-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-iso-iec-25010-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-iso-iec-25022-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-iso-iec-ts-25011-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-20430-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-22381-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-22382-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-22392-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-22396-2020


UNI CEI EN 45557:2020
Metodo generale per valutare il contenuto di materiale riciclato nei prodotti connessi all'energia

UNI CEI EN 45554:2020
Metodi generali per la valutazione della capacità di riparare, riutilizzare e aggiornare i prodotti connessi 
all'energia

UNI 7156:2020
Tranvie e tranvie veloci - Distanze minime degli ostacoli fissi dal materiale rotabile e interbinario - 
Altezza della linea aerea di contatto
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http://store.uni.com/catalogo/uni-7156-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-45554-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-45557-2020

