
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 44 -  dal 26 ottobre al 1° novembre 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/TR 11800:2020
Isolanti termici per edilizia - Linee guida per la definizione dei ruoli e delle modalità di utilizzo e posa in 
opera

UNI EN ISO 8637-1:2020
Sistemi extracorporei per la purificazione del sangue - Parte 1: Emodializzatori, emodiafiltri, emofiltri ed 
emoconcentratori

UNI EN ISO 7199:2020
Impianti cardiovascolari e organi artificiali - Scambiatori di gas/sangue per circolazione extracorporea

UNI EN ISO 660:2020
Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione del numero di acidità e dell'acidità

UNI EN ISO 3166-1:2020
Codici per la rappresentazione dei nomi dei Paesi e delle loro suddivisioni - Parte 1: Codici dei Paesi

UNI EN ISO 25239-5:2020
Saldatura per attrito-agitazione - Alluminio - Parte 5: Requisiti di qualità e di ispezione

UNI EN ISO 25239-4:2020
Saldatura per attrito-agitazione - Alluminio - Parte 4: Specificazione e qualificazione delle procedure di 
saldatura
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http://store.uni.com/catalogo/uni-tr-11800-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-25239-4-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-25239-5-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-3166-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-660-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-7199-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-8637-1-2020


UNI EN ISO 25239-3:2020
Saldatura per attrito-agitazione - Alluminio - Parte 3: Qualificazione degli operatori di saldatura

UNI EN ISO 25239-2:2020
Saldatura per attrito-agitazione - Alluminio - Parte 2: Progettazione di giunti saldati

UNI EN ISO 25239-1:2020
Saldatura per attrito-agitazione - Alluminio - Parte 1: Vocabolario

UNI EN ISO 22476-9:2020
Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 9: Prova scissometrica in sito ordinaria (FVT) e veloce 
(FVT- F)

UNI EN ISO 13365-2:2020
Cuoio - Determinazione chimica del contenuto di conservanti nel cuoio (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) nel 
cuoio mediante cromatografia liquida - Parte 2: Metodo di estrazione del sudore artificiale

UNI EN ISO 13365-1:2020
Cuoio - Determinazione chimica del contenuto di conservanti nel cuoio (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) nel 
cuoio mediante cromatografia liquida - Part 1: Metodo per estrazione con acetonitrile

UNI EN ISO 11073-10101:2020
Informatica Medica - Interoperabilità dei dispositivi - Protocollo di comunicazione dei dispositivi medici 
Point-of-Care - Parte 10101: Nomenclatura

UNI EN 266:2020
Rivestimenti murali in rotoli - Specifica per i rivestimenti murali tessili

UNI EN 16307-1:2020
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Requisiti supplementari per carrelli 
industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi

UNI EN 1366-1:2020
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 1: Condotte di ventilazione

UNI EN 13215:2020
Unità di condensazione per la refrigerazione - Condizioni nominali, tolleranze e presentazione dei dati 
di prestazione del costruttore
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-22476-9-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13215-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-1366-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-16307-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-266-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-11073-10101-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-13365-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-13365-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-25239-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-25239-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-25239-3-2020


UNI EN 13094:2020
Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Serbatoi metallici a scarico per gravità - Progettazione e 
costruzione

UNI EN 12514:2020
Componenti per sistemi di alimentazione per unità di consumo a combustibili liquidi

UNI EN 12042:2020
Macchine per l'industria alimentare - Spezzatrici automatiche - Requisiti di sicurezza e di igiene

UNI EN 10139:2020
Nastri stretti non rivestiti laminati a freddo di acciaio a basso tenore di carbonio per formatura a freddo 
- Condizioni tecniche di fornitura

UNI CEN ISO/TS 22756:2020
Informatica Medica - Requisiti per una base di conoscenze per i sistemi di supporto alle decisioni 
cliniche da utilizzare nei processi relativi ai farmaci

UNI CEI EN 16803-3:2020
Spazio - Utilizzo della posizione basata su Sistema Satellitare Globale di Navigazione (GNSS) per Sistemi 
Intelligenti di Trasporto (ITS) stradale - Parte 3: Valutazione delle prestazioni di sicurezza dei terminali di 
posizionamento basati su GNSS

UNI CEI EN 16803-2:2020
Spazio - Utilizzo della posizione basata su Sistema Satellitare Globale di Navigazione (GNSS) per Sistemi 
Intelligenti di Trasporto (ITS) stradale - Parte 2: Valutazione delle prestazioni di base dei terminali di 
posizionamento basati su GNSS

UNI CEI EN 16803-1:2020
Spazio - Utilizzo della posizione basata su Sistema Satellitare Globale di Navigazione (GNSS) per Sistemi 
Intelligenti di Trasporto (ITS) stradale - Parte 1: Definizioni e Procedure di Ingegneria di Sistema per 
implementazione e verifica delle prestazioni

UNI CEI EN 16603-50-11:2020
Ingegneria spaziale - SpaceFibre - Collegamento seriale ad altissima velocità

UNI CEI EN 16603-20:2020
Ingegneria spaziale - Elettrico ed elettronico
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12042-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-16603-20-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-16603-50-11-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-16803-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-16803-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-16803-3-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-iso-ts-22756-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-10139-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12514-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13094-2020


UNI CEI EN 16603-20-06:2020
Ingegneria spaziale - Ricarica di veicoli spaziali

UNI CEI EN 16603-20-01:2020
Ingegneria spaziale - Multipactor, progettazione e prove

UNI CEI EN 16602-60-14:2020
Assicurazione del prodotto spaziale - Procedure di verifica del ciclo di vita - Componenti EEE

UNI 11797:2020
Macchine per la protezione delle colture - Metodologia di prova per la misura della deriva potenziale 
generata dalle macchine irroratrici per le colture arboree

UNI 10966:2020
Sistemi resinosi per superfici orizzontali e verticali - Istruzioni per la progettazione e l'applicazione
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http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-16602-60-14-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-10966-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-11797-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-16603-20-01-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-16603-20-06-2020

