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UNI 11790:2020

Attività professionali non regolamentate - Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo
nell'Area Comportamentale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

3

UNI 7421:2020

Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per
tubazioni flessibili)

4

UNI 804:2020

Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili
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UNI 814:2020

Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per la manovra dei raccordi,
attacchi e tappi per tubazioni flessibili
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UNI EN 1440:2020

Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili di acciaio
saldato e brasato per gas di petrolio liquefatto (GPL) - Ispezione periodica

7

UNI EN 15269-1:2020

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della
dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro
componenti costruttivi - Parte 1: Requisiti generali

8

UNI EN 17323:2020

Geosintetici - Determinazione delle proprietà di trazione dei geosintetici polimerici
con funzione barriera

9

UNI EN 407:2020

Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici
(calore e/o fuoco)
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UNI EN 54-3:2020

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di
allarme incendio

11

UNI EN 71-7:2020

Sicurezza dei giocattoli - Parte 7: Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova

12

UNI EN 81-28:2018

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori
per il trasporto di persone e merci - Teleallarmi per ascensori e ascensori per
merci

13

UNI EN 81-70:2018

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70:
Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili

14

UNI EN 81-71:2019

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni
particolari per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 71: Ascensori
resistenti ai vandali
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UNI EN ISO 11118:2020

Bombole per gas - Bombole per gas non ricaricabili di metallo - Specifiche e
metodi di prova
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UNI EN ISO 20320:2020

Indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard - Protettori del polso Requisiti e metodi di prova
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UNI EN ISO 7010:2020

Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati

18

UNI ISO 10015:2020

Gestione per la qualità - Linee guida per la formazione
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UNI/TR 11791:2020

Materiali da recupero di Pneumatici Fuori Uso - Sistemi di pulizia dei PFU
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