
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 50 -  dal 7 al 13 dicembre 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 EN ISO 7438:2020
Materiali metallici - Prova di piega

UNI EN ISO 26000:2020
Guida alla responsabilità sociale

UNI EN ISO 21286:2020
Qualità del suolo - Identificazione di specie di test ecotossicologici mediante codice a barre del DNA

UNI EN ISO 21285:2020
Qualità del suolo - Inibizione della riproduzione dell'acaro del suolo (Hypoaspisaculeifer) da 
contaminanti del suolo

UNI EN ISO 20130:2020
Qualità del suolo - Misurazione dei modelli di attività enzimatica nei campioni di suolo mediante 
substrati colorimetrici in micro piastre

UNI EN ISO 18763:2020
Qualità del suolo - Determinazione degli effetti tossici degli inquinanti sulla germinazione e sulla 
crescita precoce di piante superiori
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-18763-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-20130-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-21285-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-21286-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-26000-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-7438-2020


UNI EN ISO 17155:2020
Qualità del suolo - Determinazione dell'abbondanza e dell'attività della microflora del suolo mediante 
curve di respirazione

UNI EN ISO 15118-8:2020
Veicoli stradali - Interfaccia di comunicazione veicolo-rete - Parte 8: Requisiti del layer fisico e del layer 
di collegamento dei dati per la comunicazione senza fili

UNI EN ISO 12004-1:2020
Materiali metallici - Determinazione delle curve limite di formabilità per lamiere e nastri - Parte 1: 
Misurazione e applicazione dei diagrammi limite di formabilità nelle officine di stampaggio

UNI EN 15655-2:2020
Tubi, raccordi e accessori in ghisa sferoidale - Requisiti e metodi di prova per rivestimenti interni 
organici di tubi e raccordi di ghisa sferoidale - Parte 2: Rivestimento interno in poliolefina termoplastica 
modificata con acido (TMPO) dei tubi

UNI EN 12999:2020
Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici

UNI CEN/TS 17523:2020
Servizi postali - Imballaggio per invio di articoli in cassette postali - Caratteristiche dell'imballaggio per 
articoli di piccole dimensioni e peso leggero da consegnare nella cassetta postale del consumatore

UNI CEN/TR 17519:2020
Superfici per aree sportive - Impianti sportivi in erba sintetica - Linee guida su come minimizzare la 
dispersione dell'intaso nell'ambiente
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http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-tr-17519-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-17523-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12999-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-15655-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-12004-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-15118-8-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-17155-2020

