NORME PUBBLICATE NEL MESE DI MAGGIO 2017
STANDARDS PUBLISHED BY UNI DURING MAY 2017
NORMA
STANDARD

TITOLO
TITLE

DATA
DATE

ADESIVI, VERNICI, SIGILLANTI
PAINTS, VARNISHES, ADHESIVES, GROUTS, SEALANTS, JOINTING MATERIALS
TESSILI, CUOIO E IMBOTTITURE
TEXTILES, LEATHER, UPHOLSTERY
MATERIE PLASTICHE, GEOTESSILI, ISOLANTI PER L'EDILIZIA
PLASTICS, GEOTEXTILES

UNI EN 16783:2017

11/05/17

UNI EN ISO 20028-1:2017

11/05/17

UNI EN ISO 15023-1:2017

18/05/17

UNI EN ISO 20028-2:2017

18/05/17

Isolanti termici - Regole quadro per categoria di prodotto (PCR) per prodotti ottenuti in fabbrica e
realizzati in sito per la preparazione di dichiarazioni ambientali di prodotto
Thermal insulation products - Product category rules (PCR) for factory made and in-situ formed
products for preparing environmental product declarations
Materie plastiche - Poliesteri termoplastici (TP) per stampaggio ed estrusione - Parte 1: Sistema di
designazione e base per specifiche
Plastics - Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system
and basis for specifications
Materie plastiche - Materiali di polivinilalcol (PVAL) - Parte 1: Sistema di designazione e base per
specifiche
Plastics - Poly(vinyl alcohol) (PVAL) materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Materie plastiche - Poliesteri termoplastici (TP) per stampaggio ed estrusione - Parte 2: Preparazione
dei provini e determinazione delle proprietà
Plastics - Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test
specimens and determination of properties
GOMME ED ELASTOMERI
RUBBER, ELASTOMERS

UNI ISO 9298:2017

25/05/17

Ingredienti per mescolanze di gomma - Ossido di zinco - Metodi di prova
Rubber compounding ingredients - Zinc oxide - Test methods
MOBILI, ARREDI E PRODOTTI FINITI
FURNITURE, FINISHED PRODUCTS

UNI EN 16890:2017

25/05/17

Mobili per l'infanzia - Materassi per letti e culle - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
Children's furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods
ACCESSORI PER MOBILI
FURNITURE HARDWARE

Accessori per mobili - Tubi a pressione conici per molle a gas autoportanti per la regolazione in altezza
delle sedute - Metodi di prova e requisiti di resistenza e durata
25/05/17
Hardware for furniture - Tapered pressure tubes for self-supporting gas springs for the height
adjustment of seating - Test methods and requirements for strength and durability

UNI EN 16955:2017

MATERIALI RIVESTIMENTO SUPERFICI DI MOBILI
MATERIALS FOR COVERING SURFACE FURNITURE
UNI EN ISO 9227:2017

25/05/17

Prove di corrosione in atmosfere artificiali - Prove in nebbia salina
Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests

AUSILI PER DISABILI DISPOSITIVI MEDICI
TECHNICAL AIDS FOR PERSONS WITH DISABILITIES
EC 1-2017 UNI CEI EN ISO 152231:2017

Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle
informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti generali
04/05/17
Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be
supplied - Part 1: General requirements

SERRAMENTI, PAVIMENTI, TENDE, RIVESTIMENTI E ACCESSORI
DOORS, WINDOWS, FLOORS, BUILDING HARWARE, SHUTTERS, BLINDS
UNI EN 13865:2017

Superfici per aree sportive - Determinazione del comportamento del rimbalzo angolare della palla 18/05/17 Tennis
Surfaces for sports areas - Determination of angled ball behaviour - Tennis

LEGNO E PANNELLI
WOOD, PANELS

UNI ISO 13061-1:2017

11/05/17

UNI ISO 13061-2:2017

11/05/17

UNI EN 14322:2017

18/05/17

UNI EN 14323:2017

18/05/17

Proprietà fisiche e meccaniche del legno - Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti Parte 1: Determinazione del contenuto di umidità per prove fisiche e meccaniche
Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens - Part 1:
Determination of moisture content for physical and mechanical tests
Proprietà fisiche e meccaniche del legno - Metodi di prova per provini piccoli di legno senza difetti Parte 2: Determinazione della massa volumica per prove fisiche e meccaniche
Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens - Part 2:
Determination of density for physical and mechanical tests
Pannelli a base di legno - Pannelli ricoperti di carte melaminiche per uso in ambiente interno Definizione, requisiti e classificazione
Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and
classification
Pannelli a base di legno - Pannelli ricoperti di carte melaminiche per uso in ambiente interno - Metodi di
prova
Wood-based panels - Melamine faced boards for interior uses - Test methods
STRUTTURE E SCALE IN LEGNO
TIMBER STRUCTURES, TIMBER STAIRS
MATERIALI METALLICI
METALLIC MATERIALS
CARTE, CARTONI, IMBALLAGGI, PALLET
PAPER, BOARDS, PACKAGING, PALLET

EC 1-2017 UNI ISO 2469:2015
EC 1-2017 UNI ISO 2470-1:2016

16/05/17 Carta, cartone e paste - Misurazione del fattore di radianza diffusa (fattore di riflettanza diffusa)
Paper, board and pulps - Measurement of diffuse radiance factor (diffuse reflectance factor)
Carta, cartone e paste - Misurazione del fattore di riflettanza diffusa nel blu - Parte 1: Condizioni di luce
diurna in interni (grado di bianco ISO)
18/05/17
Paper, board and pulps - Measurement of diffuse blue reflectance factor - Part 1: Indoor daylight
conditions (ISO brightness)
VETRI E MATERIALI NATURALI
GLASS, NATURAL STONES

UNI 11678:2017

11/05/17

Vetro per edilizia - Elementi di tamponamento in vetro aventi funzione anticaduta - Resistenza al carico
statico lineare ed al carico dinamico - Metodi di Prova
Glass in Building - Glass infill panels serving as safety parapet - Resistance to horizontal static linear
load and dynamic load - Test methods
BIOCOMBUSTIBILI SOLIDI
SOLID BIOFUELS
ATTREZZATURE, MACCHINARI, UTENSILI
EQUIPMENT, MACHINES, TOOLS

QUALITA', NORMAZIONE, MARCATURA, CERTIFICAZIONE, STATISTICA, ERGONOMIA
QUALITY, STANDARDISATION, MARKING, CERTIFICATION, STATISTICS, ERGONOMICS

UNI EN ISO 20685-2:2017

Ergonomia - Metodologie di scansione tridimensionale utilizzabili per l'acquisizione di dati antropometrici
compatibili con i database internazionali - Parte 2: Protocollo di valutazione della forma esteriore del
30/05/17 corpo e ripetibilità delle misure relative ai punti di repere antropometrici.
Ergonomics - 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases Part 2: Evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative landmark positions
AMBIENTE
ENVIRONMENT
ACQUA, ARIA & SUOLO
WATER, AIR & SOIL

UNI EN 16450:2017

Aria ambiente - Sistemi di misura automatici per la misurazione della concentrazione del particolato
(PM10; PM2,5)
25/05/17
Ambient air - Automated measuring systems for the measurement of the concentration of particulate
matter (PM10; PM2,5)
ALIMENTI, CEREALI, LATTE, COSMETICI, OLI E GRASSI, ETC.
FOOD, CEREALS, FLOURS, MILK, COSMETICS, FATS, OILS, ETC.

UNI 11679:2017

30/05/17

UNI EN 16857:2017

30/05/17

UNI EN ISO 10273:2017

30/05/17

UNI EN ISO 12966-2:2017

30/05/17

UNI EN ISO 15302:2017

30/05/17

UNI EN ISO 22964:2017

30/05/17

UNI EN ISO 6887-1:2017

30/05/17

UNI EN ISO 6887-2:2017

30/05/17

UNI EN ISO 6887-3:2017

30/05/17

UNI EN ISO 6887-4:2017

30/05/17

Chiusure metalliche in contatto con gli alimenti - Determinazione di Poliadipati (PAD) con peso
molecolare minore di 1000 Da in simulante alimentare olio vegetale (D2)
Metallic closures in contact with foodsuffs – Determination of Polyadipates (PAD) having molecular
weight lower than 1000 Da in vegetal oil (D2) food simulant
Prodotti alimentari - Determinazione di benzene nelle bevande analcoliche, altre bevande e alimenti per
lattanti contenenti vegetali mediante gascromatografia dello spazio di testa accoppiata alla spettrometria
di massa (HS-GC-MS)
Foodstuffs - Determination of benzene in soft drinks, other beverages and vegetable-based infant foods
by headspace gas chromatography mass spectrometry (HS-GC-MS)
Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la ricerca di Yersinia Enterecolitica
patogena
Microbiology
of the food
chain - Gas
Horizontal
method for
the detection
ofacidi
pathogenic
Oli e grassi animali
e vegetali
cromatografia
di esteri
metilici di
grassi -Yersinia
Parte 2:enterocolitica
Preparazione di esteri metilici di acidi grassi
Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 2:
Preparation of methyl esters of fatty acids
Oli e grassi animali e vegetali - Determinazione del benzo[a]pirene - Metodo per cromatografia liquida
ad alta risoluzione a fase inversa
Animal and vegetable fats and oils - Determination of benzo[a]pyrene - Reverse-phase high
performance liquid chromatography method
Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la ricerca di Cronobacter spp.
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of Cronobacter spp.
Microbiologia della catena alimentare - Preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e
delle diluizioni decimali per l'analisi microbiologica - Parte 1: Regole generali per la preparazione della
sospensione iniziale e delle diluizioni decimali
Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for
microbiological examination - Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and
decimal dilutions
Microbiologia della catena alimentare - Preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e
delle diluizioni decimali per l'analisi microbiologica - Parte 2: Regole specifiche per la preparazione della
carne e prodotti a base di carne
Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for
microbiological examination - Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products
Microbiologia della catena alimentare - Preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e
delle diluizioni decimali per l'analisi microbiologica - Parte 3: Regole specifiche per la preparazione dei
pesci e dei prodotti della pesca
Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for
microbiological examination - Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery products
Microbiologia della catena alimentare - Preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e
delle diluizioni decimali per l'analisi microbiologica - Parte 4: Regole specifiche per la preparazione di
prodotti vari
Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for
microbiological examination - Part 4: Specific rules for the preparation of miscellaneous products
MANGIMI PER ANIMALI, CONCIMI
ANIMAL FEEDING STUFFS, FERTILIZERS

UNI EN ISO 16654:2017

Microbiologia di alimenti e mangimi per animali - Metodo orizzontale per la ricerca di Escherichia coli
O157
30/05/17
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Escherichia coli
O157
SICUREZZA GENERALE
SAFETY IN GENERAL

