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NORMA DATA TITOLO 

ADESIVI, VERNICI, SIGILLANTI

UNI EN ISO 23900-1:2018 17/05/18
Pigmenti e  cariche  - Metodi di dispersione e valutazione dell a dispersione  in plastica - Parte 1: Introdu-
zione generale

UNI EN ISO 23900-2:2018 17/05/18
Pigmenti e cariche - Metodi di dispersione e valutazione della dispersione in plastica - Parte 2: 
Determinazione delle proprietà colorimetriche e facilità della dispersione in polivinilcloruro mediante 
macinatori a due cilindri

UNI EN ISO 23900-3:2018 17/05/18
Pigmenti e cariche - Metodi di dispersione e valutazione della dispersione in plastica - Parte 3: De-
terminazione delle proprietà colorimetriche e facilità della dispersione dei pigmenti neri e colorati in 
polietilene mediante macinatori a due cilindri

UNI EN ISO 6270-1:2018 17/05/18 Pitture e vernici - Determinazione della resistenza all'umidità - Parte 1: Condensa continua

TESSILI, CUOIO  E IMBOTTITURE

UNI 11712:2018 17/05/18 Cuoio - Requisiti per la determinazione dell'origine delle pelli da pellicceria

MATERIE PLASTICHE, GEOTESSILI, ISOLANTI PER L’EDILIZIA

UNI EN ISO 11357-6:2018 24/05/18
Materie plastiche - Calorimetria differenziale a scansione (DSC) - Parte 6: Determinazione del tempo 
di induzione all'ossidazione (OIT isotermico) e della temperatura di induzione all'ossidazione (OIT 
dinamico)

MOBILI,  ARREDI E PRODOTTI FINITI

EC1-2018 UNI EN 
16121:2017

03/05/18 Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità

LEGNO E PANNELLI

UNI CEN/TS 15119-1:2018 17/05/18

Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Determinazione delle emissioni nell'ambiente del 
legno trattato con i preservanti - Parte 1: Legno immagazzinato in un deposito dopo il trattamento e 
prodotti di legno impiegati nella classe di utilizzo 3 (non coperti, non a contatto con il terreno) - Metodo 
di laboratorio

UNI EN 1309-3:2018 17/05/18 Legno tondo e segati - Metodi di misurazione - Parte 3: Caratteristiche e degrado biologico

UNI 11456:2018 24/05/18
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Requisiti di penetrazione dei preservanti del legno 
nelle diverse classi di utilizzo

CARTE,  CARTONI, IMBALLAGGI, PALLET

EC 1-2018 UNI EN 415-
10:2014

22/05/18 Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 10: Requisiti generali

EC 1-2018 UNI EN ISO 
287:2018

29/05/18
Carta e cartone - Determinazione del contenuto di umidità di un lotto - Metodo per essiccamento in 
stufa

GIOCATTOLI E PARCHI GIOCO

UNI EN 16579:2018 17/05/18
Attrezzature per campi da gioco - Porte mobili e fisse - Requisiti funzionali, di sicurezza e metodi di 
prova

BIOCOMBUSTIBILI SOLIDI

UNI ISO/TS 17225-8:2018 03/05/18
Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 8: Definizione delle classi di 
biomasse combustibili trattate termicamente e densificate
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QUALITÁ, NORMAZIONE, MARCATURA, CERTIFICAZIONE, STATISTICA, ERGONOMIA

EC 1-2018 UNI CEI 70098-
3:2016

03/05/18 Incertezza di misura - Parte 3: Guida all'espressione dell'incertezza di misura

AMBIENTE

UNI EN ISO 14024:2018 10/05/18 Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure

UNI EN ISO 18187:2018 12/04/18
Qualità del suolo - Prova di contatto per campioni solidi utilizzando l’enzima deidrogenasi di Arthro-
bacter globiformis

UNI EN ISO 17601:2018 12/04/18
Qualità del suolo - Stima dell'abbondanza delle sequenze genetiche di alcune specie microbiche me-
diante PCR quantitativa su DNA estratto direttamente dal suolo

SICUREZZA GENERALE

UNI/TR 11709:2018 10/05/18
Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza - 
Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici

UNI EN ISO 14118:2018 17/05/18 Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso

UNI ISO 31000:2018 17/05/18 Gestione del rischio - Linee guida
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