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UNI 11532-2:2020

Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e
tecniche di valutazione - Parte 2: Settore scolastico

4

UNI 11779:2020

Apparecchi di sollevamento e relativi accessori - Brache di nastro tessuto piatto in
fibra in poliestere, per cicli di sollevamento limitati, destinate al confezionamento,
alla movimentazione e al trasporto nel settore siderurgico

5

UNI CEN/TS 17342:2019

Sistemi di ritenuta stradale - Sistemi di ritenuta stradale per motociclisti in grado di
ridurre la severità dell'urto del motociclista in caso di collisione con le barriere di
sicurezza

6

UNI EN 1143-1:2019

Mezzi di custodia - Requisiti, classificazione e metodi di prova per la resistenza
all'effrazione - Parte 1: Casseforti, casseforti per ATM, porte per camere corazzate
e camere corazzate

7

UNI EN 12259-14:2020

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo
d'acqua - Parte 14: Sprinkler per applicazioni residenziali

8

UNI EN 12697-2:2019

Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 2: Determinazione della granulometria

9

UNI EN 13071-1:2019

Contenitori stazionari per rifiuti con capacità fino a 5 000 l, sollevati dall'alto e
svuotati dal basso - Parte 1: Requisiti generali

10

UNI EN 13274-2:2019

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Parte 2: Prove
pratiche di impiego

11

UNI EN 13422:2019

Segnaletica stradale verticale - Dispositivi e delineatori di avvertimento portatili
deformabili - Segnali stradali portatili per il traffico - Coni e cilindri

12

UNI EN 1366-13:2019

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 13: Camini

13

UNI EN 14972-8:2020

Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 8: Protocollo di
prova per macchinari in involucri superiori a 260 m³ per sistemi ad ugello aperto

14

UNI EN 14972-9:2020

Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 9: Protocollo di
prova per macchinari in involucri non superiori a 260 m³ per sistemi ad ugello aperto

15

UNI EN 15276-1:2019

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti

16

UNI EN 15276-2:2019

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato Parte 2: Progettazione, installazione e manutenzione
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UNI EN 54-13:2020

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della
compatibilità e connettività dei componenti di un sistema

18

UNI EN 71-3:2019

Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

19

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

20

UNI EN 81-80:2019

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori
esistenti - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per
passeggeri e degli ascensori per merci esistenti

21

UNI EN ISO 13688:2013

Indumenti di protezione - Requisiti generali

22

UNI EN ISO 18526-3:2020

Protezione degli occhi e del viso - Metodi di prova - Parte 3: Proprietà fisiche e
meccaniche

23

UNI EN ISO 374-2:2020

Guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microorganismi - Parte 2:
Determinazione della resistenza alla penetrazione

24

UNI EN ISO 389-7:2020

Acustica - Zero di riferimento per la taratura degli audiometri - Parte 7: Riferimento
liminare nelle condizioni di ascolto in campo libero o in campo diffuso

25

UNI EN ISO 8384:2019

Costruzioni navali - Draghe - Vocabolario

26

UNI ISO 8:2019

Informazione e documentazione - Presentazione e identificazione dei periodici

27

UNI/TR 11778:2020

Gestione Ambientale di Prodotto - Stima, dichiarazione e utilizzo dell'incertezza dei
risultati di una Valutazione di Ciclo di Vita - Esempi applicativi

28

UNI EN 12845:2020

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione,
installazione e manutenzione

29

UNI EN 12973:2020

Gestione del valore

30

UNI EN 1612:2020

Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per stampaggio a reazione Parte 1: Requisiti di sicurezza per unità di dosaggio e miscelazione

31

UNI EN ISO 10240:2020

Unità di piccole dimensioni - Manuale del proprietario

32

UNI EN ISO 10961:2020

Bombole per gas - Pacchi di bombole - Progettazione, fabbricazione, prove e
controlli
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UNI EN ISO 11117:2020

Bombole per gas - Cappellotti di protezione delle valvole, chiusi e aperti Progettazione, costruzione e prove

34

UNI EN ISO 11200:2020

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida
per l'uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al
posto di lavoro e in altre specifiche posizioni

35

UNI EN ISO 13857:2020

Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di
zone pericolose con gli arti superiori e inferiori

36

UNI EN ISO 19225:2020

Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine ad abbattimento continuo
per lunghe fronti - Requisiti di sicurezza per tagliatrici a tamburo e macchine
robotizzate

37

UNI EN ISO 27065:2020

Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione
indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi
pesticidi applicati
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