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NORMA DATA TITOLO 

ADESIVI, VERNICI, SIGILLANTI

UNI EN 302-3:2017 16/11/2017
Adesivi per strutture portanti di legno - Metodi di prova - Parte 3: Determinazione dell’effetto 
dell’attacco acido alle fibre del legno, dovuto ai trattamenti ciclici di temperature e di umidità, 
sulla resistenza alla trazione trasversale

UNI EN 302-2:2017 16/11/2017 Adesivi per strutture portanti di legno - Metodi di prova - Parte 2: Determinazione della resisten-
za alla delaminazione

MOBILI,  ARREDI E PRODOTTI FINITI

UNI EN 16121:2017 09/11/2017 Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabi-
lità

SERRAMENTI, PAVIMENTI, TENDE, RIVESTIMENTI E ACCESSORI

UNI EN 13329:2017 09/11/2017 Rivestimenti laminati per pavimentazioni - Elementi con uno strato superficiale a base di resine 
termoindurenti amminoplastiche - Specifiche, requisiti e metodi di prova

UNI 11371:2017 23/11/17 Massetti per parquet e pavimentazioni di legno - Proprietà e caratteristiche prestazionali

UNI EN 16948:2017 23/11/17 Prodotti a protezione dei bambini – Dispositivi di bloccaggio per armadi e cassetti a prova di 
bambino installati dal consumatore - Requisiti di sicurezza e metodi di prova 

STRUTTURE  E SCALE IN LEGNO

EC 1-2017 UNI EN 1995-
2:2005

23/11/17 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 2: Ponti

GIOCATTOLI

UNI EN 71-7:2017 23/11/17 Sicurezza dei giocattoli - Parte 7: Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 71-3:2017 23/11/17 Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

UNI EN 71-14:2017 23/11/17 Sicurezza dei giocattoli - Parte 14: Trampolini per uso domestico

QUALITÁ, NORMAZIONE, MARCATURA, CERTIFICAZIONE, STATISTICA, ERGONOMIA

UNI EN ISO 7250-1:2017 09/11/17 Dimensioni del corpo umano da utilizzare la progettazione tecnologica - Parte 1: Definizioni delle 
dimensioni del corpo umano e dei punti di repere anatomico

UNI EN ISO 7243:2017 09/11/17 Ergonomia degli ambienti termici – Valutazione dello stress da calore utilizzando l’indice WBGT 
(temperatura globo del bulbo bagnato) 

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

UNI EN ISO 21872-1:2017 16/11/17 Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la determinazione di Vibrio 
spp - Parte 1: Ricerca delle specie di Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae e Vibrio vulnificus 
potenzialmente enteropatogene

MANGIMI PER ANIMALI, CONCIMI

UNI EN 15550:2017 09/11/17 Mangimi per animali: Metodi di campionamento e analisi - Determinazione di cadmio e piombo 
mediante spettrometria ad assorbimento atomico con camera di incenerimento di grafite (GF-A-
AS) dopo digestione sotto pressione 

UNI EN 15510:2017 09/11/17 Mangimi per animali: Metodi di campionamento e analisi - Determinazione di calcio, sodio, 
fosforo, magnesio, potassio, ferro, zinco, rame, manganese, cobalto, molibdeno, e piombo me-
diante spettrometria di emissione atomica al plasma induttivamente accoppiato (ICP- AES)


