NORME UNI PUBBLICATE
Settimana n. 04 - dal 18 al 25 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/IEC 27006:2021
Tecnologie informatiche - Tecniche di sicurezza - Requisiti per gli enti che forniscono servizi di audit e
certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
UNI EN ISO 9229:2021
Isolamento termico - Vocabolario
UNI EN ISO 29470:2021
Isolanti termici per edilizia - Determinazione della massa volumica apparente
UNI EN ISO 25065:2021
Ingegneria dei sistemi e del software - Requisiti di qualità e valutazione dei prodotti software (SQuaRE) Formato comune di settore (CIF) per l'usabilità: specifiche dei requisiti utente
UNI EN ISO 23251:2021
Industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale - Sistemi di depressurizzazione e di protezione
contro le sovrapressioni
UNI EN ISO 22232-3:2021
Prove non distruttive - Caratterizzazione e verifica di apparecchiature di prova ad ultrasuoni - Parte 3:
Apparecchiature combinate
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UNI EN ISO 22232-2:2021
Prove non distruttive - Caratterizzazione e verifica di apparecchiature di prova ad ultrasuoni - Parte 2:
Sonde
UNI EN ISO 22232-1:2021
Prove non distruttive - Caratterizzazione e verifica di apparecchiature di prova ad ultrasuoni - Parte 1:
Strumenti
UNI EN ISO 21432:2021
Prove non distruttive - Metodo di prova normalizzato per la determinazione delle tensioni residue
mediante diffrazione neutronica
UNI EN ISO 20321:2021
Industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale - Sicurezza delle macchine - Sollevatori
motorizzati
UNI EN ISO 19299:2021
Riscossione elettronica dei pagamenti - Quadro di sicurezza
UNI EN ISO 19115-1:2021
Informazioni geografiche - Metadati - Parte 1: Fondamenti
UNI EN ISO 16546:2021
Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza a cicli di gelo-disgelo
UNI EN ISO 16534:2021
Isolanti termici per edilizia - Determinazione dello scorrimento viscoso a compressione
UNI EN ISO 15761:2021
Valvole di acciaio a saracinesca, a globo e di ritegno, di dimensioni DN 100 e inferiori per le industrie del
petrolio e del gas naturale
UNI EN ISO 13143-1:2021
Riscossione elettronica dei pagamenti - Valutazione degli apparati di bordo e di terra per la conformità
alla ISO 12813 - Parte 1: Struttura della suite di prova e scopo della prova
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UNI EN ISO 12999-1:2021
Acustica - Determinazione e applicazione dell'incertezza di misurazione nell'acustica in edilizia - Parte 1:
Isolamento acustico
UNI EN ISO 12958-2:2021
Geotessili e prodotti affini - Determinazione della capacità drenante nel piano - Parte 2: Prova di
prestazione
UNI EN ISO 12958-1:2021
Geotessili e prodotti affini - Determinazione della capacità drenante nel piano - Parte 1: Indice di prova
UNI EN ISO 11691:2021
Acustica - Determinazione dell'attenuazione sonora dei silenziatori in canali senza flusso - Metodo di
laboratorio
UNI EN ISO 11690-2:2021
Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore
contenenti macchine - Parte 2: Provvedimenti per il controllo del rumore
UNI EN ISO 11690-1:2021
Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore
contenenti macchine - Parte 1: Strategie per il controllo del rumore
UNI EN 1837:2021
Sicurezza del macchinario - Illuminazione integrata alle macchine
UNI EN 17140:2021
Isolanti termici per edilizia - Pannelli isolanti sottovuoto (VIP) ottenuti in fabbrica - Specificazione
UNI EN 16977:2021
Isolanti termici per edilizia - Prodotti di silicato di calcio (CS) ottenuti in fabbrica - Specificazione
UNI EN 16205:2021
Misurazione in laboratorio del rumore di calpestio su solai
UNI EN 15722:2021
Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety - eCall, minima serie di dati
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UNI EN 13451-1:2021
Attrezzature per piscine - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova per attrezzature
installate in piscine ad uso pubblico
UNI EN 12953-5:2021
Caldaie a tubi da fumo - Parte 5: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in
pressione della caldaia
UNI EN 12225:2021
Geotessili e prodotti affini - Metodo per la determinazione della resistenza microbiologica mediante
prova di interramento
UNI 11413:2021
Telematica per il traffico ed il trasporto su strada - Sistemi autonomi di addebito automatico dinamico e
di controllo degli accessi - Controllo di conformità tramite comunicazioni dedicate a corto raggio a 5,8
GHz
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