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Elenco Normativa UNI

Data
02/03/2017

Descrizione
UNI EN 15058:2017

Titolo
Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione massica di monossido di carbonio – Metodo di 
riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva

Sommario
La presente norma europea specifica il metodo di riferimento (SRM) basato sul principio dell'assorbimento ad infrarossi 
(IR). Include il campionamento ed il sistema di condizionamento del gas e consente la determinazione del monossido di 

 carbonio CO nei gas emessi in atmosfera da condotti o camini. La presente norma europea specifica le prestazioni ed i 
criteri da soddisfare da parte dei dispositivi basati sul metodo di misura IR. Essa si applica ai monitoraggi periodici e alla 
taratura o al controllo dei sistemi di misurazione automatici (AMS) installati in maniera permanente su camini industriali, 

 per scopi sia di controllo legale che altro.La presente norma europea specifica i criteri per dimostrare l'equivalenza di 
 un metodo alternativo (AM) all'SRM mediante l'applicazione del prEN 14793.

OT
UNI/CT 004 - Ambiente, UNI/CT 004/GL 04 - Qualità dell'aria (misto Ambiente/UNICHIM)

Prezzo (€)
IT 55.00
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Data
02/03/2017

Descrizione
UNI EN 14793:2017

Titolo
Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento

Sommario
La presente norma europea specifica una procedura per dimostrare l'equivalenza di un metodo alternativo (AM) ad un 
metodo di riferimento (RM) o al metodo di riferimento normalizzato (SRM), entrambi implementati per determinare lo 
stesso misurando.  In particolare, la presente  norma europea fornisce gli strumenti statistici e criteri differenti per 
valutare il metodo alternativo. Questo non esenta chi esegue la prova di equivalenza a dover rispondere a richieste di 

 verifica tecnica o analitica basate su criteri differenti. Sono richieste tre fasi per la dimostrazione di equivalenza:- 
descrizione del metodo alternativo e definizione del campo di applicazione (intervallo di misura e tipo di matrice 

 gassosa);- determinazione delle caratteristiche di prestazione del metodo alternativo e calcolo dell'incertezza espansa 
 ove necessario e verifica di conformità della massima incertezza espansa consentita dal metodo di riferimento; - 

verifica della ripetibilità e assenza di deviazione sistematica del metodo alternativo, in campo o presso un banco di prova 
 riconosciuto, rispetto al metodo di riferimento per il tipo di matrice definita nel campo di equivalenza. La presente 

norma europea richiede che sia stato definito e validato un metodo di riferimento. La presente norma europea considera 
solamente il caso di metodi di quantificazione lineari. La presente norma europea è stata redatta per laboratori che 
lavorano alla misurazione della qualità dell'aria e di conseguenza nell'Appendice A è presentato un esempio tratto da 
questo settore.

OT
UNI/CT 004 - Ambiente, UNI/CT 004/GL 04 - Qualità dell'aria (misto Ambiente/UNICHIM)

Prezzo (€)
IT 72.00
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Data
14/04/2016

Descrizione
UNI CEN ISO/TS 14071:2016

Titolo
Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Processi di riesame critico e competenze dei revisori: Requisiti 
aggiuntivi e linee guida per la ISO 14044:2006

Sommario
 La presente specifica tecnica fornisce requisiti aggiuntivi alla ISO 14040:2006 e alla ISO 14044:2006.Essa fornisce i 

requisiti e le linee guida per lo svolgimento di un riesame critico di qualsiasi tipo di studio LCA e le competenze richieste 
  per il riesame.La presente specifica tecnica fornisce:- dettagli di un processo di riesame critico, tra cui un chiarimento 

 per quanto riguarda la ISO 14044:2006;- linee guida per fornire il processo di riesame critico richiesto, legato 
 all'obiettivo della valutazione del ciclo di vita (LCA) e al suo uso previsto;- contenuti e risultati del processo di riesame 

 critico;- linee guida per migliorare la coerenza, la trasparenza, l'efficienza e la credibilità del processo di riesame 
  critico;- le competenze richieste per il/i revisore/i (interno, esterno e membro del comitato);- le competenze richieste 

 per essere rappresentati dal comitato nel suo complesso.La presente specifica tecnica non tratta le applicazioni di LCA 
(come illustrato nella figura 1 della ISO 14040: 2006).

OT
UNI/CT 004 - Ambiente, UNI/CT 004/GL 10 - Gestione ambientale di prodotto

Prezzo (€)
IT 35.00
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Data
11/05/2017

Descrizione
UNI CEN/TS 17045:2017

Titolo
Materiali ottenuti da Pneumatici Fuori Uso - Criteri qualitativi per la selezione di pneumatici interi per processi di recupero 
e riciclo 

Sommario
La presente specifica tecnica fornisce criteri per la selezione di pneumatici fuori uso interi (WELTs) sotto classi differenti 

 in base alle loro dimensioni.Sono descritti anche i criteri per la determinazione dell’idoneità all’uso nei processi di riciclo 
 e recupero dei materiali. I processi descritti nel presente documento includono la cernita dei WELTs allo scopo di 

 determinare la loro accettazione nei processi di recupero e riciclo.I criteri per la selezione di pneumatici da montare e 
 riutilizzare sui veicoli sono esclusi dal presente documento.La presente specifica tecnica non tratta le prestazioni 

operative delle applicazioni o i requisiti dei materiali per determinate applicazioni, che sono generalmente concordate tra 
 il produttore e il cliente.Gli pneumatici solidi sono esclusi dallo scopo e campo di applicazione del presente documento.

OT
UNI/CT 004 - Ambiente, UNI/CT 004/GL 14 - Materiali da recupero di pneumatici fuori uso

Prezzo (€)
IT 46.00
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Data
11/05/2017

Descrizione
UNI ISO/TR 14069:2017

Titolo
Gas ad effetto serra - Quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra per le organizzazioni - 
Linee guida per l'applicazione della ISO 14064-1

Sommario
Il presente rapporto tecnico descrive i principi, i concetti e i metodi relativi alla quantificazione e alla rendicontazione delle 
emissioni dirette e indirette di gas ad effetto serra (GHG) di una organizzazione. Esso fornisce linee guida per 
l'applicazione della ISO 14064-1 agli inventari dei gas ad effetto serra al livello dell'organizzazione, per la quantificazione 
e la rendicontazione delle emissioni dirette, delle emissioni energetiche indirette e di altre emissioni indirette.

OT
UNI/CT 004 - Ambiente, UNI/CT 004/GL 15 - Cambiamento climatico

Prezzo (€)
IT 75.00
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Data
18/07/2017

Descrizione
EC 1-2017 UNI EN 14790:2017

Titolo
Emissioni da sorgente fissa – Determinazione del vapore acqueo nei condotti – Metodo di Riferimento normalizzato

Sommario
Errata corrige 1 del 18/07/2017 alla UNI EN 14790:2017

OT
UNI/CT 004 - Ambiente, UNI/CT 044/GL 04 - Dispositivi dentali

Prezzo (€)
EN 0.00
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Data
27/07/2017

Descrizione
UNI EN 1364-5:2017

Titolo
Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 5: Griglie di ventilazione

Sommario
La norma specifica un metodo per determinare la resistenza al fuoco delle griglie di ventilazione.

OT
UNI/CT 011 - Comportamento all'incendio, UNI/CT 011/GL 02 - Resistenza all'incendio

Prezzo (€)
EN 55.00
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Data
06/07/2017

Descrizione
UNI EN 14187-1:2017

Titolo
Materiali per la sigillatura a freddo dei giunti - Metodi di prova - Parte 1: Determinazione del tasso di indurimento

Sommario
La norma descrive la determinazione del tasso di indurimento di materiali per sigillatura di giunti applicati a freddo, 
indicato dalla crescita del modulo di resistenza a trazione durante l'indurimento.

OT
UNI/CT 012 - Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture, UNI/CT 012/SC 02 - Materiali stradali

Prezzo (€)
EN 35.00
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Data
01/04/2002

Descrizione
UNI EN 12697-27:2002

Titolo
Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Campionamento

Sommario
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 12697-27 (edizione dicembre 2000). 
La norma descrive metodi di prova per il campionamento di miscele bituminose per pavimentazioni stradali, al fine di 
determinarne le proprietà fisiche e la composizione.

OT
UNI/CT 012 - Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture, UNI/CT 012/SC 02 - Materiali stradali, UNI/CT 
012/SC 02/GL 01 - Materiali stradali bituminosi e sintetici

Prezzo (€)
IT 35.00
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Data
01/11/2004

Descrizione
UNI EN 12697-18:2004

Titolo
Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 18: Drenaggio del legante

Sommario
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 12697-18 (edizione luglio 2004). La 
norma descrive due metodi di prova per la determinazione del drenaggio del legante e miscele bituminose.

OT
UNI/CT 012 - Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture, UNI/CT 012/SC 02 - Materiali stradali, UNI/CT 
012/SC 02/GL 01 - Materiali stradali bituminosi e sintetici

Prezzo (€)
EN 35.00
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Data
20/07/2017

Descrizione
UNI EN 12697-27:2017

Titolo
Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 27: Campionamento

Sommario
La norma descrive metodi di prova per il campionamento di miscele bituminose per pavimentazioni stradali, al fine di 
determinarne le proprietà fisiche e la composizione.

OT
UNI/CT 012 - Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture, UNI/CT 012/SC 02 - Materiali stradali, UNI/CT 
012/SC 02/GL 01 - Materiali stradali bituminosi e sintetici

Prezzo (€)
EN 35.00
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Data
27/07/2017

Descrizione
UNI EN 12697-18:2017

Titolo
Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 18: Drenaggio del legante

Sommario
La norma descrive due metodi di prova per la determinazione del drenaggio del legante e miscele bituminose.

OT
UNI/CT 012 - Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture, UNI/CT 012/SC 02 - Materiali stradali, UNI/CT 
012/SC 02/GL 01 - Materiali stradali bituminosi e sintetici

Prezzo (€)
EN 35.00
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Data
01/11/2003

Descrizione
UNI EN 14187-1:2003

Titolo
Materiali per la sigillatura a freddo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione del tasso di indurimento

Sommario
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14187-1 (edizione giugno 2003). La 
norma si applica alla determinazione del tasso di indurimento di materiali per sigillatura di giunti applicati a freddo, 
indicato dalla crescita del modulo di resistenza a trazione durante l'indurimento.

OT
UNI/CT 012 - Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture, UNI/CT 012/SC 02 - Materiali stradali, UNI/CT 
012/SC 02/GL 04 - Materiali granulari non legati, cementizi e marginali

Prezzo (€)
EN 35.00
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Data
25/06/2015

Descrizione
UNI EN 81-72:2015

Titolo
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri 
e per merci - Parte 72: Ascensori antincendio

Sommario
La norma specifica i requisiti in aggiunta o in deviazione rispetto alla UNI EN 81-20 per i nuovi ascensori per passeggeri 
e per merci, che possono essere utilizzati per fini antincendio e di evacuazione sotto il controllo dei vigili del fuoco.
La norma tratta i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi agli ascensori antincendio quando sono 
utilizzati conformemente allo scopo e nelle condizioni previste dall'installatore.

OT
UNI/CT 019 - Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari

Prezzo (€)
IT 55.00
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Data
17/03/2016

Descrizione
UNI EN 81-73:2016

Titolo
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone 
e per merci - Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio

Sommario
La norma specifica le disposizioni speciali e le regole di sicurezza per garantire il comportamento degli ascensori nel 
caso di incendio nell'edificio, sulla base di una(delle) segnalazione(i) dal sistema di rilevazione dell'incendio al sistema di 

 comando dell'ascensore(i).Essa si applica agli ascensori nuovi per persone e per merci con tutti i tipi di azionamento. 
Tuttavia, essa può essere impiegata come base per migliorare la sicurezza degli ascensori esistenti per persone e per 

 merci.La norma non si applica agli ascensori che possono essere utilizzati in caso di incendio, per esempio gli 
ascensori antincendio definiti nella UNI EN 81-72, e agli ascensori utilizzati per l'evacuazione dell'edificio.

OT
UNI/CT 019 - Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari

Prezzo (€)
IT 35.00
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Data
20/07/2006

Descrizione
UNI EN 13952:2006

Titolo
Attrezzature e accessori per GPL - Procedure di riempimento per bombole per GPL

Sommario
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13952 (edizione aprile 2003) e 
dell'aggiornamento A1 (edizione marzo 2006). La norma specifica i requisiti per il funzionamento di un impianto di 
riempimento delle bombole per garantire che il riempimento delle bombole per GPL sia eseguito in maniera sicura e 
controllata. La norma non tratta i requisiti per il riempimento di bombole per GPL che sono progettate ed equipaggiate 
per il riempimento da parte dell'utilizzatore e non tratta i requisiti per il riempimento di serbatoi per GPL su veicoli.

OT
UNI/CT 037 - Recipienti per il trasporto di gas compressi, disciolti o liquefatti, UNI/CT 037/GL 02 - Recipienti fissi e 
mobili per gas di petrolio liquefatti (GPL)

Prezzo (€)
IT 35.00
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Data
28/05/2008

Descrizione
UNI EN 1439:2008

Titolo
Attrezzature e accessori per GPL - Procedure di verifica delle bombole per GPL prima, durante e dopo il riempimento

Sommario
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1439 (edizione  febbraio 2008). La norma specifica le 
procedure da adottare per la verifica delle bombole trasportabili e ricaricabili per GPL prima, durante e dopo il 
riempimento.La norma si applica alle bombole di capacità in acqua da 0,5 l e 150 l inclusi. La norma non si applica alle 
bombole installate in modo permanente sui veicoli o agli impianti e alle attrezzature di riempimento.

OT
UNI/CT 037 - Recipienti per il trasporto di gas compressi, disciolti o liquefatti, UNI/CT 037/GL 02 - Recipienti fissi e 
mobili per gas di petrolio liquefatti (GPL)

Prezzo (€)
EI 55.00 - EN 55.00
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Data
13/07/2017

Descrizione
UNI EN 1439:2017

Titolo
Attrezzature e accessori per GPL - Procedure di verifica delle bombole per GPL trasportabili e ricaricabili, prima, durante 
e dopo il riempimento

Sommario
La norma, aggiornata nel suo contenuto tecnico in modo sostanziale, specifica le procedure da adottare per la verifica 

 delle bombole trasportabili e ricaricabili per GPL prima, durante e dopo il riempimento.La norma si applica alle bombole 
di capacità d’acqua non maggiore di 150 l e dotato di valvole progettate secondo la EN ISO 14245 e la EN ISO 

 15995.La norma non copre i requisiti per il riempimento di bombole per GPL progettate per il riempimento da parte 
   dell'utente.La norma non si applica alle bombole installate in modo permanente sui veicoli.La norma si applica a:-

 bombole per GPL di acciaio saldato o brasato con spessore minimo di parete specificato (UNI EN 1442 e UNI EN 
  12807), o norma equivalente;-bombole per GPL di acciaio saldato senza spessore minimo di parete specificato (UNI 

   EN 14140), o norma equivalente;-bombole per GPL di alluminio saldato (UNI EN 13110), o norma equivalente;-
   bombole per GPL di materiale composito (UNI EN 14427), o norma equivalente;-bombole sovrastampate 

 (OMC).La norma è destinata ad essere applicata alle bombole conformi al Regolamento RID/ADR  e anche alle 
 bombole esistenti non RID/ADR.

OT
UNI/CT 037 - Recipienti per il trasporto di gas compressi, disciolti o liquefatti, UNI/CT 037/GL 02 - Recipienti fissi e 
mobili per gas di petrolio liquefatti (GPL)

Prezzo (€)
EN 55.00
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Data
13/07/2017

Descrizione
UNI EN 13952:2017

Titolo
Attrezzature e accessori per GPL - Procedure di riempimento per bombole per GPL 

Sommario
La norma, aggiornata sulle esigenze e la competenza in materia di formazione, specifica i requisiti per il funzionamento 
di un impianto di riempimento delle bombole per garantire che il riempimento delle bombole per GPL sia eseguito in 

 maniera sicura e controllata. La norma si applica al riempimento delle bombole conformi al regolamento RID/ADR, 
   compresi sia le bombole con marcatura sia quelle esistenti non RID/ADR.La norma si applica alle:-bombole per 

GPL di acciaio saldato (UNI EN 1442) o brasate (UNI EN 12807), o  norma equivalente, con spessore minimo di 
  parete;-bombole per GPL di acciaio saldato senza spessore minimo di parete specificato (UNI EN 14140), o norma 

    equivalente;-bombole per GPL di alluminio saldato (UNI EN 13110), o norma equivalente;-bombole per GPL di 
   materiale composito (UNI EN 14427), o norma equivalente;-bombole sovrastampate (OMC).La norma non tratta i 

 requisiti per il riempimento di bombole per GPL progettate ed equipaggiate per il riempimento da parte dell'utilizzatore. 

OT
UNI/CT 037 - Recipienti per il trasporto di gas compressi, disciolti o liquefatti, UNI/CT 037/GL 02 - Recipienti fissi e 
mobili per gas di petrolio liquefatti (GPL)

Prezzo (€)
EN 35.00
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Data
27/07/2017

Descrizione
UNI EN 1272:2017

Titolo
Articoli per puericultura - Seggiolini da tavolo - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

Sommario
La norma specifica i requisiti di sicurezza e i corrispondenti metodi di prova per i seggiolini da tavolo destinati ai bambini 
che siano in grado di stare seduti da soli fino a 15 kg.

OT
UNI/CT 042 - Sicurezza, UNI/CT 042/GL 13 - Articoli per puericultura

Prezzo (€)
EN 55.00
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Data
02/03/2017

Descrizione
UNI EN ISO 9151:2017

Titolo
Indumenti di protezione contro il calore e le fiamme - Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione 
a una fiamma

Sommario
La norma specifica un metodo per determinare la trasmissione del calore attraverso i materiali o gli assemblaggi dei 
materiali utilizzati per gli indumenti di protezione. I materiali possono essere classificati secondo il calcolo di un indice di 
trasferimento del calore che fornisce l'indicazione della relativa trasmissione del calore nelle condizioni di prova 
specificate. L'indice di trasferimento del calore non dovrebbe essere considerato una misura del tempo di protezione 
fornita dai materiali sottoposti a prova in condizioni di utilizzo reali.

OT
UNI/CT 042 - Sicurezza, UNI/CT 042/SC 02 - Dispositivi di protezione individuale, UNI/CT 042/SC 02/GL 05 - Guanti e 
indumenti di protezione

Prezzo (€)
IT 35.00
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Data
09/03/2017

Descrizione
UNI EN ISO 15025:2017

Titolo
Indumenti di protezione - Protezione contro la fiamma - Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma

Sommario
La norma specifica due procedure per la determinazione delle proprietà di propagazione della fiamma di materiali 
flessibili verticalmente orientati, sotto forma di tessuti singoli o con componenti multipli (rivestiti, imbottiti, multistrato, a 
sandwich e combinazioni simili), quando sottoposti a una piccola fiamma definita.

OT
UNI/CT 042 - Sicurezza, UNI/CT 042/SC 02 - Dispositivi di protezione individuale, UNI/CT 042/SC 02/GL 05 - Guanti e 
indumenti di protezione

Prezzo (€)
IT 55.00
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Data
24/05/2012

Descrizione
UNI EN 1384:2012

Titolo
Elmetti per attività equestri

Sommario
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1384 (edizione febbraio 2012). La norma specifica i 
requisiti per gli elmetti di protezione, che possono avere una visiera, destinati a persone che praticano attività equestri.

OT
UNI/CT 042 - Sicurezza, UNI/CT 042/SC 02 - Dispositivi di protezione individuale, UNI/CT 042/SC 02/GL 06 - Protezione 
della testa

Prezzo (€)
EN 55.00 - IT 55.00
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Data
27/07/2017

Descrizione
UNI EN 1384:2017

Titolo
Elmetti per attività equestri

Sommario
La norma specifica i requisiti per gli elmetti di protezione che possono avere o meno una visiera, destinati a persone che 

 praticano attività equestri.Essa fornisce i requisiti di sicurezza che comprendono i metodi di prova e i livelli di 
prestazione in materia di assorbimento degli urti, resistenza alla penetrazione, resistenza ed efficacia del sistema di 
ritenuta e flessione della visiera, se prevista.

OT
UNI/CT 042 - Sicurezza, UNI/CT 042/SC 02 - Dispositivi di protezione individuale, UNI/CT 042/SC 02/GL 06 - Protezione 
della testa

Prezzo (€)
EN 55.00
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Data
13/07/2017

Descrizione
UNI 11621-4:2017

Titolo
Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT -   Parte 4: Profili professionali relativi alla 
sicurezza delle informazioni

Sommario
La norma definisce i profili professionali di terza generazione relativi alla sicurezza delle informazioni utilizzando i principi 
specificati nella UNI 11621-1 “Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF”.

OT
UNI/CT 526 - UNINFO Attività professionali non regolamentate

Prezzo (€)
IT 72.00

Rivista Ambiente e Lavoro - Elenco-Schede - Luglio 2017 - Elenco Normativa UNI - Pagina 25 di 28



Data
13/07/2017

Descrizione
UNI 11621-3:2017

Titolo
Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT -  Parte 3: Profili professionali relativi alle 

    professionalità operanti nel Web

Sommario
La norma definisce i profili professionali di terza generazione relativi alle professionalità operanti nel Web utilizzando i 
principi specificati nella UNI 11621-1 “Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF”.

OT
UNI/CT 526 - UNINFO Attività professionali non regolamentate

Prezzo (€)
IT 72.00
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Data
13/07/2017

Descrizione
UNI 11621-2:2017

Titolo
Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT - Parte 2: Profili professionali di "seconda 
generazione"

Sommario
La norma definisce i principali profili professionali per l’ICT di seconda generazione prendendo come riferimento quanto 
già descritto nel CWA 16458, ampliandolo e contestualizzandolo alla realtà nazionale.

OT
UNI/CT 526 - UNINFO Attività professionali non regolamentate

Prezzo (€)
IT 72.00
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Data
13/07/2017

Descrizione
UNI 11621-1:2017

Titolo
Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT - Parte 1: Metodologia per la costruzione di profili 
professionali basati sul sistema e-CF 

Sommario
La norma definisce la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF, di seconda e di terza generazione, al 
fine di facilitarne e uniformarne l’applicazione in differenti contesti operativi che possono differenziarsi per tecnologia e 

 problematiche applicative.La norma prende come riferimento principale quanto già definito nel CWA 16458, 
ampliandolo e contestualizzandolo alla realtà nazionale.

OT
UNI/CT 526 - UNINFO Attività professionali non regolamentate

Prezzo (€)
IT 46.00
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