
ELENCO NORME UNI
RESE DISPONIBILI NEL MESE DI

DICEMBRE 2020

Norme UNI 

Rivista Ambiente e Lavoro 2021

Clicca qui per scaricare l’elenco completo delle norme 
riservato agli abbonati

http://www.amblav.it/inviaFile.aspx?Tipo=Riservati&File=867\normeuni_dicembre2020.pdf


Elenco Norme UNI - Indice

UNI CEN/TR 15350:2020 Vibrazioni meccaniche - Linee guida per la valutazione dell’esposizione al sistema 

mano-braccio partendo dalle informazioni disponibili, comprese quelle fornite dal 

fabbricante della macchina

3

UNI CEN/TR 17506:2020 Guida alle banche dati per le vibrazioni trasmesse all'uomo 4

UNI CEN/TS 17405:2020 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione volumetrica di 

anidride carbonica - Metodo di riferimento: spettrometria infrarossa

5

UNI EN 12999:2020 Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici 6

UNI EN 17322:2020 Matrici solide ambientali - Determinazione di bifenili policlorurati (PCB) mediante 

gascromatografia - Rilevamento selettivo di massa (GC-MS) o rilevamento a 

cattura elettronica (GC-ECD)

7

UNI EN 81-77:2019 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori -

Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 77: 

Ascensori sottoposti ad azioni sismiche

8

UNI EN ISO 11591:2020 Unità di piccole dimensioni - Campo visivo dalla posizione di guida 9

UNI EN ISO 14002-1:2020 Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per l'utilizzo della ISO 14001 per 

affrontare gli aspetti e le condizioni ambientali all'interno di un'area tematica 

ambientale - Parte 1: Generalità

10

UNI EN ISO 17155:2020 Qualità del suolo - Determinazione dell'abbondanza e dell'attività della microflora 

del suolo mediante curve di respirazione

11

UNI EN ISO 17512-1:2020 Qualità del suolo - Test di comportamento anomalo per determinare la qualità dei 

suoli e gli effetti delle sostanze chimiche - Parte 1: Prove con i lombrichi (Eisenia

fetida ed Eisenia andrei)

12

UNI EN ISO 17512-2:2020 Qualità del suolo - Prova di comportamento anomalo per determinare la qualità 

dei suoli e gli effetti delle sostanze chimiche - Parte 2: Prova con collemboli 

(Folsomia candida)

13

UNI EN ISO 18763:2020 Qualità del suolo - Determinazione degli effetti tossici degli inquinanti sulla 

germinazione e sulla crescita precoce di piante superiori

14

UNI EN ISO 20130:2020 Qualità del suolo - Misurazione dei modelli di attività enzimatica nei campioni di 

suolo mediante substrati colorimetrici in micro piastre

15

UNI EN ISO 21285:2020 Qualità del suolo - Inibizione della riproduzione dell'acaro del suolo 

(Hypoaspisaculeifer) da contaminanti del suolo

16

UNI EN ISO 21286:2020 Qualità del suolo - Identificazione di specie di test ecotossicologici mediante 

codice a barre del DNA

17

Descrizione Titolo Pag.

1Rivista Ambiente e Lavoro – Elenco Norme UNI Dicembre 2020 – Indice



Elenco Norme UNI - Indice

UNI EN ISO 21365:2020 Qualità del suolo - Modelli concettuali di sito per siti potenzialmente contaminati 18

UNI EN ISO 29200:2020 Qualità del suolo - Valutazione degli effetti genotossici su piante superiori - Test 

dei micronuclei in Vicia Faba

19

UNI ISO/TR 22428-1:2020 Gestione documentale in ambienti di cloud computing - Parte 1: Rischi e problemi 20

Descrizione Titolo Pag.

2Rivista Ambiente e Lavoro – Elenco Norme UNI Dicembre 2020 – Indice


