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NORMA DATA TITOLO 

ADESIVI, VERNICI, SIGILLANTI

UNI EN 301:2018 11/01/18
 Adesivi fenolici e amminoplastici per strutture portanti di legno - Classificazione e requisiti prestazio-
nali

TESSILI, CUOIO E IMBOTTITURE
UNI EN ISO 2411:2018 04/01/18 Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche - Determinazione dell’adesione del rivestimento

MATERIE PLASTICHE, GEOTESSILI, ISOLANTI PER L’EDILIZIA

UNI EN ISO 899-
1:2018+12:19

11/01/18
Materie plastiche - Determinazione del comportamento allo scorrimento - Parte 1: Scorrimento a 
trazione

UNI CEN ISO/TR 
17801:2018

18/01/18
Materie plastiche – Prospetto normalizzato per l' irradianza totale solare spettrale a livello del mare - 
Orizzontale, massa relativa dell'aria 1 

UNI CEN ISO/TR 
18486:2018 

18/01/18
Materie plastiche - Parametri per confrontare la distribuzione spettrale di una sorgente luminosa di 
laboratorio per applicazioni di invecchiamento alla radiazione solare, a una distribuzione spettrale 
solare di riferimento

UNI EN ISO 10350-1:2018 18/01/18
Materie plastiche - Acquisizione e presentazione di valori singoli di caratteristiche comparabili - Parte 
1: Materiali per stampaggio

UNI EN ISO 14853:2018 18/01/18
Materie plastiche - Determinazione della biodegradazione totale anaerobica di materiali plastici in un 
sistema acquoso - Metodo mediante misurazione della produzione di biogas

UNI EN ISO 15985:2018 18/01/18
Materie plastiche - Determinazione della biodegradazione anaerobica totale nelle condizioni di dige-
stione anaerobica con elevata concentrazione di solidi - Metodo mediante analisi del biogas rilasciato

UNI ISO 4582:2018 18/01/18
Materie plastiche - Determinazione delle variazioni di colore e delle variazioni di proprietà dopo 
esposizione alla luce naturale sotto vetro, agli agenti atmosferici naturali o alle sorgenti luminose di 
laboratorio

UNI EN ISO 22007-1:2018 18/01/18
Materie plastiche - Determinazione della conduttività termica e della diffusività termica - Parte 1: 
Principi generali

GOMME ED ELASTOMERI

UNI ISO 4649:2018 11/01/18
Gomma vulcanizzata o termoplastica - Determinazione della resistenza all’abrasione mediante 
dispositivo a tamburo cilindrico rotante

UNI ISO 6943:2018 11/01/18 Gomma vulcanizzata - Determinazione della fatica a trazione

SERRAMENTI, PAVIMENTI, TENDE, RIVESTIMENTI E ACCESSORI

EC 1-2018 UNI EN 
13865:2017

30/01/18 Superfici per aree sportive - Determinazione del comportamento del rimbalzo angolare della palla - 
Tennis

LEGNO E PANNELLI
UNI EN 13489:2018 18/01/18 Pavimentazioni di legno e parquet - Elementi di parquet multi-strato

UNI EN 15534-1:2018 18/01/18 Compositi di materiali a base di cellulosa e di materiali termoplastici [comunemente chiamati 
compositi legno-plastica (WPC) o compositi di fibra naturale (NFC)] - Parte 1: Metodi di prova per la 
caratterizzazione dei compound e dei prodotti 

UNI EN 16755:2018 18/01/18 Durabilità della prestazione di reazione al fuoco - Classi dei prodotti di legno trattati con ritardante di 
fiamma per applicazioni finali in interno ed esterno

UNI EN 14298:2018 25/01/18 Segati di legno - Valutazione della qualità dell'essiccamento
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NORMA DATA TITOLO 

MATERIALI METALLICI

UNI EN ISO 5754:2018 18/01/18
Materiali metallici sinterizzati, con esclusione dei metalli duri - Provette non intagliate per le prove di 
resilienza

CARTE,  CARTONI, IMBALLAGGI, PALLET

UNI ISO 2528:2018 11/01/18 Materiali in fogli - Determinazione della velocità di trasmissione del vapore d'acqua - Metodo gravi-
metrico (della capsula) 

UNI EN ISO 287:2018 25/01/18 Carta e cartone - Determinazione del contenuto di umidità di un lotto - Metodo per essiccamento in 
stufa

GIOCATTOLI E PARCHI GIOCO
UNI EN 1176-1:2018 25/01/18 Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

UNI EN 1176-2:2018 25/01/18 Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 2: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi 
di prova per le altalene 

UNI EN 1176-3:2018 25/01/18 Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi 
di prova per gli scivoli

UNI EN 1176-4:2018 25/01/18 Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi 
di prova per le funivie

UNI EN 1176-6:2018 25/01/18 Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi 
di prova per le attrezzature oscillanti 

BIOCOMBUSTIBILI SOLIDI
UNI EN ISO 14780:2018 25/01/18 Biocombustibili solidi - Preparazione del campione 

UNI EN ISO 18125:2018 25/01/18 Biocombustibili solidi - Determinazione del potere calorifico

UNI EN ISO 18135:2018 25/01/18 Biocombustibili solidi - Campionamento 

UNI EN ISO 19743:2018 25/01/18 Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto di materiali estranei pesanti maggiori di 3,15 
mm

ATTREZZATURE, MACCHINARI, UTENSILI
EC1-2018 UNI EN ISO 
19085-2:2017

30/01/18 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 2: Sezionatrici orizzontali per pannelli con 
barra di pressione

QUALITÁ, NORMAZIONE, MARCATURA, CERTIFICAZIONE, STATISTICA, ERGONOMIA

UNI CEI ISO/IEC TS 17021-
9:2018

25/01/18
Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di siste-
mi di gestione - Parte 9: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di 
gestione per la prevenzione della corruzione 

UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2018

25/01/18 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura

UNI CEI EN ISO/IEC 
17011:2018

25/01/18
Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organi-
smi di valutazione della conformità 

ACQUA, ARIA & SUOLO

UNI CEN/TR 17078:2018 11/01/18 Emissioni da sorgente fissa - Linee guida per l'applicazione della EN ISO 16911-1

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

UNI 11702:2018 18/01/18 Determinazione del contenuto di idrossitirosolo e tirosolo negli oli extra vergini di oliva - Metodo HPLC

UNI EN ISO 6571:2018 25/01/18
Spezie, condimenti e erbe - Determinazione del contenuto di oli essenziali (metodo per idrodistillazio-
ne)

UNI EN ISO 21294:2018 25/01/18 Semi e frutti oleaginosi - Campionamento discontinuo manuale o automatico 


