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TESSILI, CUOIO  E IMBOTTITURE

UNI EN ISO 3175-1:2018 08/03/18
Tessili - Manutenzione professionale, lavaggio a secco e a umido di tessuti e capi di abbigliamento - 
Parte 1: Valutazione della resistenza dopo lavaggio e finitura

UNI EN ISO 3175-2:2018 08/03/18
Tessili - Manutenzione professionale, lavaggio a secco e a umido di tessuti e capi di abbigliamento - 
Parte 2: Procedimento per valutare la resistenza al lavaggio e alla finitura utilizzando tetracloroetilene

UNI EN ISO 3175-3:2018 08/03/18
Tessili - Manutenzione professionale, lavaggio a secco ed a umido di tessuti e capi di abbigliamento 
- Parte 3: Procedimento per valutare la resistenza al lavaggio e alla finitura impiegando solventi da 
idrocarburi

UNI EN ISO 12138:2018 15/03/18 Tessili - Procedimenti di lavaggio domestico per tessuti preliminari alla prova di infiammabilità

MATERIE PLASTICHE, GEOTESSILI, ISOLANTI PER L’EDILIZIA

 UNI EN 477:2018 08/03/18
Materie plastiche - Profili a base di policloruro di vinile (PVC) - Determinazione della resistenza all'urto 
dei profili per caduta di massa

UNI EN 478:2018 08/03/18
Materie plastiche – Profili a base di policloruro di vinile (PVC) - Determinazione dell’aspetto dopo espo-
sizione a 150 °C

UNI EN 514:2018 08/03/18
Materie plastiche - Profili a base di policloruro di vinile (PVC) - Determinazione della resistenza degli 
angoli saldati e dei giunti a T

UNI EN ISO 294-5:2018 08/03/18
Materie plastiche - Stampaggio ad iniezione di provini di materiale termoplastico - Parte 5: Prepara-
zione di provini normalizzati per la determinazione dell'anisotropia

UNI EN ISO 20029-1:2018 15/03/18
Materie plastiche - Elastomeri termoplastici a base di poliestere/estere e polietere/estere per stam-
paggio e estrusione - Parte 1: Sistema di designazione e base per specifiche

UNI EN ISO 20029-2:2018 15/03/18
Materie plastiche - Elastomeri termoplastici a base di poliestere/estere e polietere/estere per stam-
paggio ed estrusione - Parte 2: Preparazione dei provini e determinazione delle proprietà

ADESIVI, VERNICI, SIGILLANTI

 UNI EN ISO 12944-1:2018 29/03/18
Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Parte 1: 
Introduzione generale

UNI EN ISO 12944-2:2018 29/03/18
Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Parte 2: 
Classificazione degli ambienti

UNI EN ISO 12944-3:2018 29/03/18
Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Parte 3: 
Considerazioni sulla progettazione

UNI EN ISO 12944-4:2018 29/03/18
Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Parte 4: Tipi 
di superficie e loro preparazione

UNI EN ISO 12944-7:2018 29/03/18
Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Parte 7: 
Esecuzione e sorveglianza dei lavori di verniciatura

UNI EN ISO 12944-8:2018 29/03/18
Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Parte 8: 
Stesura di specifiche per lavori nuovi e di manutenzione

UNI EN ISO 19399:2018 29/03/18
Pitture e vernici - Determinazione degli spessori del rivestimento mediante l'utilizzo di una incisione a 
cuneo (metodo della lama e del trapano)

UNI EN ISO 2812-1:2018 29/03/18
Pitture e vernici - Determinazione della resistenza ai liquidi - Parte 1: Immersione in liquidi diversi 
dall’acqua

UNI EN ISO 2812-4:2018 29/03/18 Pitture e vernici - Determinazione della resistenza ai liquidi - Parte 4: Metodi per applicazione di gocce
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CARTE,  CARTONI, IMBALLAGGI, PALLET

UNI 10858-1:2018 15/03/18
 Imballaggi di legno - Imballaggi speciali di legno per contenuto fino a 10 000 kg e campo dimensio-
nale di massimo ingombro di (6 000 x 2 500 x 2 500) mm e imballaggi di supporto operativo - Parte 
1: Termini, definizioni e requisiti

UNI 10858-2:2018 15/03/18
Imballaggi di legno - Imballaggi speciali di legno per contenuto compreso tra 300 kg e 10 000 kg e 
campo dimensionale di massimo ingombro di (6 000 x 2 500 x 2 500) mm - Parte 2: Tipologie ed 
elementi costruttivi, classificazione e realizzazione per contenuto compreso tra 300 kg e 10 000 kg

UNI 10858-3:2018 15/03/18
Imballaggi di legno - Imballaggi speciali di legno per contenuto minore di 300 kg e campo dimensio-
nale di massimo ingombro di (2 000 x 1 000 x 1 000) mm - Parte 3: Tipologie ed elementi costruttivi, 
classificazione e realizzazione per contenuto minore di 300 kg

UNI 10858-4:2018 15/03/18  Imballaggi di legno - Imballaggi di supporto operativo al trasporto - Parte 4: Tipologie

ATTREZZATURE, MACCHINARI, UTENSILI

UNI EN ISO 19085-6:2018 15/03/18 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 6: Fresatrici verticali monoalbero (toupies)

QUALITÀ, NORMAZIONE, MARCATURA, CERTIFICAZIONE, STATISTICA, ERGONOMIA

UNI ISO 45001:2018 12/03/18 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso

EC 1-2018 UNI ISO 
37001:2016

13/03/18 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo

UNI CEI ISO/IEC TS 17021-
7:2018

15/03/18
Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di siste-
mi di gestione - Parte 7: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di 
gestione della sicurezza del traffico stradale

UNI EN 17007:2018 22/03/18 Processo di manutenzione e indicatori associati

AMBIENTE

UNI EN ISO 14044:2018 22/03/18 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida

UNI CEN ISO/TS 
14027:2018

22/03/18 Etichettatura e dichiarazioni ambientali - Sviluppo delle regole per categoria di prodotto

ACQUA, ARIA E SUOLO

UNI EN ISO 11508:2018 01/03/18 Qualità del suolo - Determinazione della densità delle particelle

UNI EN ISO 7393-2:2018 08/03/18
Qualità dell’acqua – Determinazione di cloro libero e cloro totale – Parte 2: Metodo colorimetrico me-
diante N-N-dialchil-1,4-fenilendiammina, metodo per controllo routinario 

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

UNI EN ISO 10399:2018 22/03/18 Analisi sensoriale - Metodologia - Metodo duo-trio

MANGIMI PER ANIMALI, CONCIMI

UNI EN 13368-3:2018 29/03/18
Concimi – Determinazione di agenti chelanti nei concimi mediante cromatografia – Parte 3: Determi-
nazione del [S,S]-EDDS mediante cromatografia a coppia ionica

UNI EN 17049:2018 22/03/18
Mangimi per animali: Metodi di campionamento e di analisi - Ricerca di tilosina, spiramicina, virginia-
micina, carbadox e olaquindox nei mangimi composti a concentrazioni minori a quelle degli additivi 
- Analisi di conferma attraverso LC-MS

UNI EN 17053:2018 22/03/18
Mangimi per animali: metodi di campionamento e analisi - Determinazione di elementi in tracce, 
metalli pesanti e altri elementi nei mangimi attraverso ICP-MS (multi-metodo)
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MOBILI, ARREDI E PRODOTTI FINITI

UNI EN 1116:2018 15/03/18
Mobili - Mobili per cucina - Dimensioni di coordinamento per mobili per cucina e apparecchiature per 
cucina

STRUTTURE  E SCALE IN LEGNO
UNI EN 131-3:2018 15/03/18  Scale - Parte 3: Marcatura e istruzioni per l'utilizzatore

GIOCATTOLI E PARCHI GIOCO

 UNI EN 71-8:2018 15/03/18 Sicurezza dei giocattoli - Parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico

MATERIALI RIVESTIMENTO SUPERFICI DI MOBILI

UNI EN 438-9:2018 08/03/18
Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base di resine termoindurenti (generalmente 
chiamati laminati) - Parte 9: Classificazione e specifiche per laminati con strato interno alternativo

SERRAMENTI, PAVIMENTI, TENDE, RIVESTIMENTI E ACCESSORI

EC 1-2018 UNI 11371:2017 01/03/18 Massetti per parquet e pavimentazioni di legno - Proprietà e caratteristiche prestazionali

UNI EN ISO 10582:2018 08/03/18
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestimenti eterogenei per pavimentazioni a base di 
policloruro di vinile - Specifiche

EC 1-2018 UNI EN 
14041:2018

22/03/18
Rivestimenti resilienti, tessili, laminati e modulari multistrato per pavimentazioni - Caratteristiche 
essenziali

MATERIALI METALLICI

UNI EN ISO 15653:2018 01/03/18
Materiali metallici - Metodo di prova per la determinazione della tenacità quasi statica alla frattura 
delle saldature

UNI EN ISO 9017:2018 01/03/18 Prove distruttive sulle saldature di materiali metallici - Prova di frattura

UNI EN ISO 4545-4:2018 15/03/18 Materiali metallici - Prova di durezza Knoop - Parte 4: Prospetto dei valori di durezza

UNI EN ISO 28706-3:2018 15/03/18
Smalti porcellanati - Determinazione della resistenza alla corrosione chimica - Parte 3: Determina-
zione della resistenza alla corrosione chimica prodotta da liquidi alcalini impiegando un recipiente 
esagonale


