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NORMA DATA TITOLO 

ADESIVI, VERNICI, SIGILLANTI

UNI 11717-1:2018 21/06/18
Finiture per il legno - Finiture per il legno per serramenti - Parte 1: Requisiti minimi di resistenza al 
degrado dei supporti legnosi e dei cicli di verniciatura per serramenti esterni di legno e/o derivati del 
legno

UNI EN ISO 10364:2018 28/06/18
Adesivi strutturali - Determinazione del tempo di vita in barattolo (pot-life, tempo di lavorabilità) di 
adesivi multicomponenti

TESSILI, CUOIO  E IMBOTTITURE

UNI EN ISO 20701:2018 07/06/18 Cuoio - Prove di solidità del colore - Solidità del colore alla saliva

UNI EN ISO 15496:2018 14/06/18 Tessili - Misurazione della permeabilità al vapore d'acqua dei tessili al fine del controllo qualità

UNI EN ISO 811:2018 14/06/18 Tessili - Determinazione della resistenza alla penetrazione d'acqua - Prova di pressione idrostatica

MATERIE PLASTICHE, GEOTESSILI, ISOLANTI PER L’EDILIZIA

UNI EN ISO 11357-3:2018 21/06/18
Materie plastiche - Calorimetria differenziale a scansione (DSC) - Parte 3: Determinazione della tem-
peratura e della entalpia di fusione e di cristallizzazione

MATERIALI METALLICI

UNI EN ISO 6892-2:2018 28/06/18 Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 2: Metodo di prova a temperatura elevata

CARTE,  CARTONI, IMBALLAGGI, PALLET

UNI 10986:2018 28/06/18 Imballaggi di legno e speciali - Audit - Principi, criteri e modalità di gestione

ATTREZZATURE, MACCHINE, UTENSILI

UNI EN ISO 19085-4:2018 14/06/18 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 4: Sezionatrici verticali per pannelli

EC 1-2018 UNI EN ISO 
19085-1:2017

19/06/18 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni

QUALITÁ, NORMAZIONE, MARCATURA, CERTIFICAZIONE, STATISTICA, ERGONOMIA

UNI ISO 10006:2018 14/06/18 Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la gestione per la qualità nei progetti

EC1-2018 UNI CEI EN ISO/
IEC 17025:2018

19/06/18 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura

UNI EN ISO 9241-11:2018 28/06/18 Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 11: Usabilità: Definizioni e concetti

UNI ISO 22514-2:2018 28/06/18
Metodi statistici per la gestione dei processi - Capacità e prestazioni - Parte 2: Capacità di processo e 
prestazioni dei modelli di processo dipendenti dal tempo

UNI ISO 22514-4:2018 28/06/18
Metodi statistici per la gestione dei processi - Capacità e prestazioni - Parte 4: Stime della capacità di 
processo e misure di prestazione

UNI ISO 28590:2018 28/06/18
Procedure di campionamento nell'ispezione per attributi - Introduzione alla serie di norme ISO 2859 
per il campionamento nell'ispezione per attributi

ACQUA, ARIA E SUOLO

UNI EN ISO 11260:2018 21/06/18
Qualità del suolo - Determinazione della capacità di scambio caionico effettiva e del tasso di satura-
zione mediante l'impiego di soluzione di cloruro di bario

UNI EN ISO 11260:2018 21/06/18
Qualità del suolo - Determinazione della capacità di scambio caionico effettiva e del tasso di satura-
zione mediante l'impiego di soluzione di cloruro di bario


