
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 03 -  dal 11 al 17 gennaio 2021

• 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 ISO/TS 14092:2021
Adattamento al cambiamento climatico - Requisiti e linee guida sulla pianificazione dell'adattamento 
per governi e comunità locali

UNI ISO 7296-2:2021
Apparecchi di sollevamento - Segni grafici - Parte 2: Gru mobili

UNI ISO 4310:2021
Apparecchi di sollevamento - Codice e metodi di prova

UNI ISO 1409:2021
Materie plastiche/gomma - Dispersioni di polimero e lattici di gomma (naturale e sintetica) - 
Determinazione della tensione superficiale

UNI EN ISO 23306:2021
Specifica del gas naturale liquefatto come combustibile per applicazioni marine

UNI EN ISO 22065:2021
Atmosfere nei luoghi di lavoro - Gas e vapori - Requisiti per la valutazione delle procedure di 
misurazione con campionatori a pompa
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http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-ts-14092-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-22065-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-23306-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-1409-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-4310-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-7296-2-2021


UNI EN ISO 15792-2:2021
Materiali di apporto per saldatura - Metodi di prova - Parte 2: Preparazione di provini e provette di 
acciaio con tecnica a singola e doppia passata

UNI EN ISO 15792-1:2021
Materiali di apporto per saldatura - Metodi di prova - Parte 1: Preparazione di provini e provette 
metallici interamente saldati di acciaio, nichel e leghe di nichel

UNI EN ISO 14341:2021
Materiali di apporto per saldatura - Elettrodi a filo e depositi di saldatura per saldatura ad arco di 
metallo con schermatura di gas di acciai non legati e a grana fine - Classificazione

UNI EN ISO 13088:2021
Bombole a gas - Pacchi bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e controllo del riempimento

UNI EN 17419-1:2021
Scambio digitale di informazioni nell'industria assicurativa - Trasferimento di documenti elettronici - 
Parte 1: Processo e modello dei dati

UNI EN 17412-1:2021
Building Information Modelling - Livello di fabbisogno informativo - Parte 1: Concetti e principi

UNI EN 15512:2021
Sistemi di stoccaggio statici in acciaio - Scaffalature portapallet regolabili - Principi per la progettazione 
strutturale

UNI EN 15009:2021
Contenitori aerosol - Generatori aerosol compartimentali

UNI EN 12715:2021
Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Iniezioni

UNI CEN/TS 17135:2021
Conservazione del patrimonio culturale - Termini generali per descrivere le alterazioni degli oggetti
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17412-1-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-13088-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14341-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-15792-1-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-15792-2-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17419-1-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-17135-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-12715-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-15009-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-15512-2021


UNI 11411:2021
Telematica per il traffico ed il trasporto su strada - Sistemi autonomi di addebito automatico dinamico e 
di controllo degli accessi utilizzanti tecnologia GNSS/CN - Comunicazione per il potenziamento della 
localizzazione per sistemi autonomi tramite comunicazione a 5,8 GHz a norma UNI 10607
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http://store.uni.com/catalogo/uni-11411-2021

