
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 05 -  dal 25 al 31 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 EN ISO 12945-2:2021
Tessili - Determinazione della propensione nei tessuti alla formazione di pallini (pilling) pelosità (fuzzing) 
ed arruffamento (matting) superficiali - Parte 2: Metodo Martindale modificato

UNI EN ISO 12945-1:2021
Tessili - Determinazione della propensione nei tessuti alla formazione di pallini (pilling) pelosità (fuzzing) 
ed arruffamento (matting) superficiali - Parte 1: Metodo pilling box

UNI EN ISO 12215-7:2021
Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Parte 7: Determinazione dei 
carichi per i multiscafo e dimensionamento dei loro locali utilizzando ISO 12215-5

UNI EN ISO 12215-10:2021
Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Parte 10: Carichi di manovra 
e accessori di manovra nelle imbarcazioni a vela

UNI EN 993-10:2021
Metodi di prova per prodotti refrattari formati densi - Parte 10: Determinazione della variazione 
permanente delle dimensioni sotto l'azione del calore
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-12945-1-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-12945-2-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-993-10-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-12215-10-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-12215-7-2021


UNI EN 17424:2021
Prodotti alimentari - Determinazione delle aflatossine nelle spezie diverse dalla paprika mediante 
purificazione IAC e HPLC-FLD con derivatizzazione post-colonna

UNI EN 17375:2021
Sigarette elettroniche e relativi liquidi - Liquidi di riferimento

UNI EN 17358:2021
Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety - eCall OAD per ulteriori dataset opzionali

UNI EN 17173:2021
Glossario europeo CBRNE

UNI EN 16808:2021
Industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale - Sicurezza delle macchine - Sollevatori manuali

UNI EN 16157-5:2021
Sistemi di trasporto intelligenti - Specifiche di scambio dati DATEX II per la gestione del traffico e 
l'informazione - Parte 5: Pubblicazione di dati da misure ed elaborazioni

UNI EN 15948:2021
Cereali - Determinazione del contenuto di umidità e proteine - Metodo che utilizza spettroscopia nel 
vicino infrarosso nei grani interi

UNI EN 14112:2021
Derivati di grassi e oli - Esteri metilici degli acidi grassi (FAME) - Determinazione della stabilità 
all'ossidazione (prova di ossidazione accelerata)

UNI EN 14105:2021
Derivati di grassi e oli - Esteri metilici di acidi grassi (FAME) - Determinazione dei contenuti di mono-, 
di-, trigliceridi e di glicerolo libero e totale

UNI EN 13274-4:2021
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Parte 4: Prova alla fiamma

UNI CEN/TS 115-4:2021
Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 4: Interpretazioni relative alla famiglia di 
norme EN 115
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http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-115-4-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13274-4-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14105-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14112-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-15948-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-16157-5-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-16808-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17173-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17358-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17375-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17424-2021


UNI CEN ISO/TS 21176:2021
Sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) - Funzionalità di posizione, velocità e tempo nella 
stazione ITS

UNI CEN ISO/TS 19321:2021
Sistemi intelligenti di trasporto - ITS Cooperativa - Dizionario delle strutture di dati di informazioni 
interne al veicolo (IVI)

UNI CEI EN ISO 80000-3:2021

UNI CEI EN ISO 80000-11:2021
Grandezze ed unità di misura - Parte 11: Numeri caratteristici

UNI 11803:2021
Attività professionali non regolamentate - Profili professionali della funzione Risorse Umane delle 
organizzazioni - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

UNI 11477:2021
Attività professionali non regolamentate - Patrocinatore stragiudiziale - Requisiti di conoscenza, abilità, 
autonomia e responsabilità
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http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-iso-80000-3-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-11477-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-11803-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-iso-80000-11-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-iso-ts-19321-2021
http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-iso-ts-21176-2021

