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NORMA DATA TITOLO 

TESSILI, CUOIO E IMBOTTITURE

UNI EN ISO 1833-4:2017 21/12/2017
Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 4: Mischie di alcune fibre proteiche e di alcune altre 
fibre (metodo che utilizza ipoclorito)

UNI EN ISO 1833-7:2017 21/12/2017
Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 7: Mischie di fibre poliammidiche e di alcune altre 
fibre (metodo che utilizza acido formico) 

UNI EN ISO 1833-11:2017 21/12/2017
Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 11: Mischie di alcune fibre di cellulosa e di alcune fibre 
di poliestere (metodo che utilizza acido solforico)

MATERIE PLASTICHE, GEOTESSILI, ISOLANTI PER L’EDILIZIA

UNI EN 15534-6:2017 14/12/2017
Compositi di materiali a base di cellulosa e di materiali termoplastici [comunemente chiamati 
compositi legno-plastica (WPC) o compositi di fibra naturale (NFC)] - Parte 6: Specifiche per 
profilati e elementi per recinzioni

GOMME ED ELASTOMERI

UNI EN ISO 6179:2017 21/12/2017
Gomma vulcanizzata o termoplastica - Foglie di gomma e supporti tessili rivestiti di gomma - 
Determinazione della velocità di trasmissione dei liquidi volatili (tecniche gravimetriche)

UNI ISO 2930:2017 21/12/17  Gomma grezza naturale - Determinazione della variazione dell’indice di plasticità (PRI)

UNI ISO 812:2017 21/12/17 Gomma vulcanizzata o termoplastica – Determinazione della fragilità a bassa temperatura 

UNI ISO 814:2017 21/12/17
Gomma vulcanizzata o termoplastica - Determinazione dell’adesione al metallo - Metodo a due 
piastre

MOBILI,  ARREDI E PRODOTTI FINITI

UNI/TR 11699:2017 21/12/17 Installazioni per gli spettatori - Sedute - Spiegazione di alcuni punti della UNI EN 13200-4

SERRAMENTI, PAVIMENTI, TENDE, RIVESTIMENTI E ACCESSORI

UNI EN 13126-8:2017 05/12/17 Accessori per serramenti - Accessori per finestre e porte finestre - Parte 8: Requisiti e metodi di 
prova per anta-ribalta, ribalta-anta e sola anta

MATERIALI METALLICI

UNI EN ISO 16371-2:2017 21/12/17
Prove non distruttive - Radiografia industriale computerizzata mediante l’impiego di schermi ai 
fosfori - Parte 2: Principi generali per l’esame dei materiali metallici utilizzando raggi X e raggi 
gamma

CARTE,  CARTONI, IMBALLAGGI, PALLET

UNI EN 15507:2017 05/12/17 Imballaggi - Imballaggi per il trasporto di merci pericolose - Prove comparative di vari gradi di 
polietilene 

QUALITÁ, NORMAZIONE, MARCATURA, CERTIFICAZIONE, STATISTICA, ERGONOMIA

UNI 11698:2017 21/12/17
Gestione Ambientale di Prodotto - Stima, dichiarazione e utilizzo dell’incertezza dei risultati di 
una Valutazione di Ciclo di Vita - Requisiti e linee guida

AMBIENTE

UNI EN 13284-1:2017 21/12/2017
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse 
concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico

UNI EN 13284-2:2017 21/12/2017
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse 
concentrazioni - Parte 2: Controllo di qualità dei sistemi di misurazione automatici
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ACQUA, ARIA & SUOLO

UNI 11700:2017 21/12/2017
Qualità dell’acqua - Determinazione dell’Azoto Nitrico (Nitrati) in acque di diversa natura me-
diante prova (test) in cuvetta

UNI EN ISO 9696:2017 21/12/2017 Qualità dell’acqua – Attività alfa totale – Metodo di prova mediante sorgente spessa

ALIMENTI, CEREALI, LATTE, COSMETICI, OLI E GRASSI, ETC.

UNI EN 1406:2017 05/12/2017
Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Amidi modi-
ficati 


