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NORMA DATA TITOLO 

ADESIVI, VERNICI, SIGILLANTI

UNI EN ISO 11997-1:2018 08/02/18
Pitture e Vernici - Determinazione della resistenza alle condizioni cicliche di corrosione - Parte 1: 
Bagnamento (nebbia salina)/Asciugatura/Umidità

UNI EN ISO 15110:2018 08/02/18 Pitture e vernici - Invecchiamento artificiale con deposizione acida

TESSILI, CUOIO E IMBOTTITURE

UNI EN ISO 105-B03:2018 08/02/18
Tessili - Prove di solidità del colore - Parte B03: Solidità del colore alle intemperie: Esposizione 
all'aperto

UNI EN ISO 17231:2018 08/02/18 Cuoio - Prove fisiche e meccaniche - Determinazione dell'idrorepellenza del cuoio per abbigliamento

SERRAMENTI, PAVIMENTI, TENDE, RIVESTIMENTI E ACCESSORI

UNI EN 13227:2018 08/02/18 Pavimentazioni di legno - Prodotti di legno massiccio senza incastro

UNI EN 14041:2018 15/02/18
Rivestimenti resilienti, tessili, laminati e modulari multistrato per pavimentazioni - Caratteristiche 
essenziali

UNI 11296:2018 15/02/18
Acustica in edilizia - Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata – Criteri finalizzati 
all’ottimizzazione dell’isolamento acustico di facciata dal rumore esterno

QUALITÁ, NORMAZIONE, MARCATURA, CERTIFICAZIONE, STATISTICA, ERGONOMIA

UNI EN ISO 14253-1:2018 08/02/18
Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Verifica mediante misurazione dei pezzi lavorati e delle 
apparecchiature per misura - Parte 1: Regole decisionali per verificare la conformità o non conformi-
tà rispetto a specifiche

UNI EN ISO 10075-1:2018 15/02/18 Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale - Parte 1: Termini generali e definizioni

UNI ISO 10007:2018 15/02/18 Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la gestione della configurazione

UNI EN ISO 9241-
960:2018

15/02/18
Ergonomia dell’interazione uomo-sistema – Parte 960: Quadro di riferimento e principi guida per le 
interazioni di tipo gestuali

UNI EN ISO 9241-125:2018 15/02/18
Ergonomia dell’interazione uomo-sistema – Parte 125: Guida sulla presentazione visiva delle infor-
mazioni

ACQUA, ARIA & SUOLO

UNI EN ISO 19340:2018 08/02/18
Qualità dell’acqua - Determinazione del perclorato disciolto - Metodo mediante Cromatografia 
ionica (IC)

UNI EN 17034:2018 15/02/18
Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Cloruro di 
alluminio anidro, cloruro di alluminio basico, pentaidrossido di cloruro di dialluminio e idrossicloruro 
di alluminio solfato

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

UNI EN 12014-2:2018 08/02/18
Prodotti alimentari- Determinazione del contenuto in nitrati e/o nitriti - Parte 2: Metodo per HPLC/
IC per la determinazione del contenuto in nitrati nei vegetali e nei prodotti vegetali

UNI CEN/TS 17062:2018 08/02/18
Alimenti di origine vegetale - Metodo multiscreening per la determinazione dei residui di pesticidi 
negli oli vegetali mediante LC-MS / MS

UNI CEN/TS 17061:2018 08/02/18
Prodotti alimentari - Linee guida per la taratura e la determinazione quantitativa dei residui di 
pesticidi e contaminanti organici mediante metodi cromatografici

UNI EN 16956:2018 22/02/2018
 Cosmetici - Metodi analitici - Metodo HPLC/UV per l’identificazione e l’analisi dell’idrochinone, 
degli eteri dell’idrochinone e dei corticosteroidi presenti in prodotti cosmetici sbiancanti per la pelle

MANGIMI PER ANIMALI, CONCIMI

UNI EN 13368-2:2018 08/02/18
Concimi – Determinazione di agenti chelanti nei concimi mediante cromatografia – Parte 2: Deter-
minazione del ferro chelato da [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA e HBED, o della quantità degli agenti 
chelanti, mediante cromatografia a coppia ionica


