NORME UNI PUBBLICATE
Settimana n. 09 - dal 22 al 28 febbraio 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/TS 11804:2021
Valvole di polipropilene (PP) per i sistemi di tubazioni per la distribuzione dell'acqua in pressione - Tipi,
dimensioni e requisiti
UNI ISO 56005:2021
Gestione dell'innovazione - Strumenti e metodi per la gestione della proprietà intellettuale - Guida
UNI ISO 31022:2021
Gestione del rischio - Linee guida per la gestione del rischio legale
UNI ISO 22059:2021
Linee guida sulle garanzie per i consumatori
UNI ISO 10667-2:2021
Consulenza per i servizi di valutazione - Procedure e metodi per la valutazione delle persone sul lavoro
e nelle organizzazioni - Parte 2: Requisiti per i fornitori di servizi
UNI ISO 10667-1:2021
Consulenza per i servizi di valutazione - Procedure e metodi per la valutazione delle persone sul lavoro
e nelle organizzazioni - Parte 1: Requisiti per il cliente
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UNI EN ISO 16486-3:2021
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Sistemi di tubazioni di
poliammide non plastificata (PA-U) con giunzione saldata e giunzione meccanica - Parte 3: Raccordi
UNI EN ISO 16486-2:2021
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Sistemi di tubazioni di
poliammide non plastificata (PA-U) con giunzione saldata e giunzione meccanica - Parte 2: Tubi
UNI EN ISO 16486-1:2021
Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Sistemi di tubazioni di
poliammide non plastificata (PA-U) con giunzione saldata e giunzione meccanica - Parte 1: Generalità
UNI EN ISO 12402-2:2021
Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 Requisiti di sicurezza
UNI EN 81-40:2021
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto
di persone e cose - Parte 40: Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato
per persone con mobilità ridotta
UNI EN 1824:2021
Materiali per segnaletica orizzontale - Prove su strada
UNI EN 17397-1:2021
Applicazioni ferroviarie - Difetti ferroviari - Parte 1: Gestione dei difetti ferroviari
UNI EN 17343:2021
Applicazioni ferroviarie - Termini e definizioni generali
UNI EN 17289-1:2021
Caratterizzazione del materiale in polvere in massa - Determinazione della frazione granulometrica fine,
pesata per dimensione, e del contenuto di silice cristallina - Parte 1: Informazioni generali e scelta del
metodo di prova
UNI EN 17127:2021
Punti di rifornimento di idrogeno all'aperto che erogano idrogeno gassoso e che incorporano i
protocolli di riempimento
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UNI EN 16564:2021
Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione della pietra naturale - Sicurezza - Requisiti per
macchine segatrici/fresatrici di tipo a ponte, comprese le versioni a comando numerico (NC/CNC)
UNI EN 15746-4:2021
Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine strada-rotaia ed equipaggiamenti associati - Parte 4:
Requisiti tecnici per la circolazione, il viaggio e il lavoro sulla rete ferroviaria urbana
UNI EN 15746-3:2021
Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine strada-rotaia ed equipaggiamenti associati - Parte 3:
Requisiti tecnici per la circolazione
UNI EN 15746-2:2021
Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine strada-rotaia ed equipaggiamenti associati - Parte 2:
Requisiti generali di sicurezza
UNI EN 15746-1:2021
Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine strada-rotaia ed equipaggiamenti associati - Parte 1:
Requisiti tecnici di circolazione e di lavoro
UNI EN 15571:2021
Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione della pietra naturale - Sicurezza - Requisiti per
macchine di finitura superficiale
UNI EN 14972-1:2021
Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 1: Progettazione, installazione,
controllo e manutenzione
UNI EN 1459-5:2021
Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Interfaccia per l'attrezzatura
UNI EN 1459-4:2021
Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 4:Requisiti aggiuntivi per i carrelli a
UNI EN 13953:2021
Attrezzature e accessori per GPL - Valvole limitatrici di pressione per bombole trasportabili ricaricabili
per gas di petrolio liquefatto (GPL)
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UNI EN 13848-6:2021
Applicazioni ferroviarie - Binario - Qualità della geometria del binario - Parte 6: Caratteristiche della
qualità della geometria del binario
UNI EN 13848-2:2021
Applicazioni ferroviarie - Binario - Qualità della geometria del binario - Parte 2: Sistemi di misura Veicoli per la misurazione del binario
UNI EN 13231-2:2021
Applicazioni ferroviarie - Binario - Accettazione dei lavori - Parte 2: Accettazione delle rotaie riprofilate
in piena linea, scambi e incroci e dispositivi di espansione
UNI EN 12493:2021
Attrezzature e accessori per GPL - Recipienti a pressione di acciaio saldato per cisterne per trasporto su
strada di GPL - Progettazione e fabbricazione
UNI CEN ISO/TR 56004:2021
Valutazione (assessment) della gestione dell'innovazione - Guida
UNI 11431:2021
Luce e illuminazione - Applicazione in ambito stradale dei dispositivi regolatori di flusso luminoso
UNI 11095:2021
Luce e illuminazione - Illuminazione delle gallerie stradali
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