
NORME UNI PUBBLICATE

Settimana n. 51 -  dal 14 al 20 dicembre 2020

• Ricordiamo  che  CNI  ed  UNI  hanno  attivato  una  Convenzione  che  consente  a  tutti  gli  
Ingegneri iscritti all’Ordine Professionale di visualizzare tutte le norme al costo annuo di €  
50  + IVA 

• Cliccando sul numero della norma si viene automaticamente indirizzati al sito UNI, ove la 
norma è visualizzabile

UNI ISO/TR 22428-1:2020
Gestione documentale in ambienti di cloud computing - Parte 1: Rischi e problemi

UNI ISO 8690:2020
Misure di radioattività - Radionuclidi beta e gamma emettitori - Metodo per valutare la facilità di 
decontaminazione di un materiale

UNI ISO 6358-2:2020
Pneumatica - Determinazione delle caratteristiche di portata dei componenti che utilizzano fluidi 
comprimibili - Parte 2: Metodi di prova alternativi

UNI ISO 5783:2020
Oleoidraulica - Codice di identificazione delle superfici di montaggio di valvole e delle cavità di valvole a 
cartuccia

UNI ISO 21307:2020
Tubi e raccordi di materia plastica - Procedure per giunzioni mediante saldatura testa a testa per sistemi 
di tubazioni di polietilene (PE)

UNI ISO 21102:2020
Turismo d'avventura - Leader - Competenza degli operatori
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http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-tr-22428-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-21102-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-21307-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-5783-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-6358-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-8690-2020


UNI ISO 21101:2020
Turismo d'avventura - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti

UNI ISO 20611:2020
Turismo d'avventura - Buone pratiche per la sostenibilità - Requisiti e raccomandazioni

UNI ISO 20145:2020
Pneumatica - Metodi di prova per la misurazione dei livelli di rumorosità (pressione sonora) dei 
silenziatori di scarico

UNI ISO 10802:2020
Tubazioni di ghisa a grafite sferoidale - Prove idrostatiche dopo posa

UNI EN ISO 20387:2020
Biotecnologie - Biobanking - Requisiti generali per il biobanking

UNI EN 455-1:2020
Guanti medicali monouso - Requisiti e prove per l'assenza di fori

UNI EN 301549:2020
Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT

UNI EN 16475-7:2020
Camini - Accessori - Parte 7: Comignoli - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 16475-4:2020
Camini - Accessori - Parte 4: Serrande d'intercettazione - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1474-2:2020
Installazioni ed equipaggiamenti per gas naturale liquefatto - Progettazione e collaudo dei sistemi di 
trasferimento marini - Parte 2: Progettazione e collaudo delle manichette di trasferimento

UNI EN 13623:2020
Disinfettanti chimici e antisettici - Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell'attività 
battericida di disinfettanti chimici, in soluzione acquose, contro la Legionella - Metodo di prova e 
requisiti (fase 2, stadio 1)
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13623-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-1474-2-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-16475-4-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-16475-7-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-301549-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-455-1-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-20387-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-10802-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-20145-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-20611-2020
http://store.uni.com/catalogo/uni-iso-21101-2020


UNI 11739:2020
Elementi di protezione e caratteristiche di sicurezza per gli utilizzatori dello spazio di attività in ambito 
sportivo e ricreativo
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http://store.uni.com/catalogo/uni-11739-2020

