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1001-1:2005

Durabilità del legno e dei prodotti 
a base di legno - Terminologia - 
Parte 1: Elenco dei termini 
equivalenti II+41

1001-2:2005

Durabilità del legno e dei prodotti 
a base di legno - Terminologia - 
Parte 2: Vocabolario

II+88

1004:2005

Torri mobili di accesso e di lavoro 
costituite da elementi prefabbricati 
- Materiali, dimensioni, carichi di 
progetto, requisiti di sicurezza e 
prestazionali II+31

1004:2005

Torri mobili di accesso e di lavoro 
costituite da elementi prefabbricati 
- Materiali, dimensioni, carichi di 
progetto, requisiti di sicurezza e 
prestazionali V+50

Versione 
bilingue 

del Marzo 
2006

1005-1:2003

Sicurezza del macchinario - 
Prestazione fisica umana - Parte 
1: Termini e definizioni VI+8

1005-2:2004

Sicurezza del macchinario - 
Prestazione fisica umana - Parte 
2: Movimentazione manuale di 
macchinario e di parti componenti 
il macchinario VI+24

1005-3:2003

Sicurezza del macchinario - 
Prestazione fisica umana - Parte 
3: Limiti di forza raccomandati per 
l'utilizzo del macchinario VI+20

1005-4:2005

Sicurezza del macchinario - 
Prestazione fisica umana - Parte 
4: Valutazione delle posture e dei 
movimenti lavorativi in relazione al 
macchinario 18

1007-1:2002

Ceramiche tecniche avanzate - 
Compositi ceramici - Metodi di 
prova per i rinforzi - Parte 1: 
Determinazione del contenuto di 
bozzima II+7

1007-2:2002

Ceramiche tecniche avanzate - 
Compositi ceramici - Metodi di 
prova per i rinforzi - Parte 2: 
Determinazione della densità 
lineare II+7

1007-3:2002

Ceramiche tecniche avanzate - 
Compositi ceramici - Metodi di 
prova per i rinforzi - Parte 3: 
Determinazione del diametro del 
filamento e dell'area della sezione 
trasversale II+9
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1007-4:2005

Ceramiche tecniche avanzate - 
Composti ceramici - Metodi di 
prova per il rinforzo - Parte 4: 
Determinazione delle proprietà a 
trazione dei filamenti a 
temperatura ambiente II+13

1007-5:2005

Ceramiche tecniche avanzate - 
Compositi ceramici - Metodi di 
prova per il rinforzo - Parte 5: 
Determinazione della distribuzione 
della resistenza alla trazione e 
della deformazione di trazione alla 
rottura di filamenti in un cavo 
multifilamento a temperatura 
ambiente II+20

1008:2003

Acqua d'impasto per il 
calcestruzzo - Specifiche di 
campionamento, di prova e di 
valutazione dell'idoneità 
dell'acqua, incluse le acque di 
ricupero dei processi dell'industria 
del calcestruzzo, come acqua 
d'impasto del calcestruzzo VI+14

1010-1:2005

Sicurezza del macchinario - 
Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
macchine per la stampa e per la 
trasformazione della carta - Parte 
1: Requisiti comuni II+52

1010-3:2004

Sicurezza del macchinario - 
Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
macchine per la stampa e per la 
trasformazione della carta - 
Macchine per il taglio X VI+23

1010-5:2005 

Sicurezza del macchinario - 
Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
macchine per la stampa e la 
trasformazione della carta - Parte 
5: Macchine per la produzione di 
cartone ondulato e macchine per 
la trasformazione del cartone teso 
e del cartone ondulato II+60

 1011-1:2003

Saldatura - Raccomandazioni per 
la saldatura dei materiali metallici -
Guida generale per la saldatura 
ad arco X

UNI EN 1011-
1:2003 VI+11

1011-1:2000

Saldatura - Raccomandazioni per 
la saldatura di materiali metallici - 
Guida generale per la saldatura 
ad arco X

UNI EN 1011-
1:2003 IV+14
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1011-1:2005

Saldatura - Raccomandazioni per 
la saldatura dei materiali metallici -
Parte 1: Guida generale per la 
saldatura ad arco X

UNI EN       1011-
1:2005 V+11

1011-2:2003

Saldatura - Raccomandazioni per 
la saldatura di materiali metallici - 
Saldatura ad arco per acciai 
ferritici X

UNI EN       1011-
2:2005 VIII+53

1011-2:2005

Saldatura - Raccomandazioni per 
la saldatura dei materiali metallici -
Parte 2: Saldatura ad arco di 
acciai ferritici VI+54

1011-3:2002

Saldatura - Raccomandazioni per 
la saldatura di materiali metallici - 
Saldatura ad arco di acciai 
inossidabili X

UNI EN        
1011-3:2005 VI+21

1011-3:2005

Saldatura - Raccomandazioni per 
la saldatura dei materiali metallici -
Parte 3: Saldatura ad arco degli 
acciai inossidabili X IV+21

1011-4:2002

Saldatura - Raccomandazioni per 
la saldatura di materiali metallici - 
Saldatura ad arco dell'alluminio e 
delle leghe di alluminio X

UNI EN        
1011-4:2005 VI+16

1011-4:2005

Saldatura - Raccomandazioni per 
la saldatura dei materiali metallici -
Parte 4: Saldatura ad arco 
dell'alluminio e delle leghe di 
alluminio IV+16

1011-5:2004

Saldatura - Raccomandazioni per 
la saldatura di materiali metallici - 
Parte 5: Saldatura degli acciai 
placcati II+11

1011-7:2005

Saldatura - Raccomandazioni per 
la saldatura dei materiali metallici -
Parte 7: Saldatura a fascio 
elettronico II+41

1012-1:1997

Compressori e pompe per vuoto - 
Requisiti di sicurezza - Parte 1: 
Compressori IV+36

1012-2:1997

Compressori e pompe per vuoto - 
Requisiti di sicurezza - Parte 2: 
Pompe per vuoto IV+26

1013-1:1999

Lastre profilate di materia plastica, 
che trasmettono la luce, per 
copertura a parete semplice - 
Parte 1: Requisiti generali e 
metodi di prova IV+22

1013-2:2000

Lastre profilate di materia plastica, 
che trasmettono la luce, per 
copertura a parete semplice - 
Parte 2: Requisiti specifici e 
metodi di prova per lastre di 
resina poliestere rinforzata con 
fibra di vetro (PRFV) IV+10
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1013-3:1999

Lastre profilate di materia plastica, 
che trasmettono la luce, per 
copertura a parete semplice - 
Parte 3: Requisiti specifici e 
metodi di prova per lastre di 
policloruro di vinile (PVC) IV+10

1013-4:2002

Lastre profilate di materia plastica, 
che trasmettono la luce, per 
copertura a parete semplice - 
Parte 4: Requisiti specifici, metodi 
di prova e prestazioni per lastre di 
policarbonato (PC) VI+5

1013-5:2002

Lastre profilate di materia plastica, 
che trasmettono la luce, per 
copertura a parete semplice - 
Parte 5: Requisiti specifici, metodi 
di prova e prestazioni per lastre di 
polimetilmetacrilato (PMMA) VI+5

1014-1:1997

Preservanti del legno - Creosoto e 
legno trattato con creosoto - 
Metodi di campionamento e 
analisi - Pasrte 1: Procedura per il 
campionamento del creosoto IV+12

1014-2:1997

Preservanti del legno - Creosoto e 
legno trattato con creosoto - 
Metodi di campionamento e 
analisi - Parte 2: Procedura per 
l'ottenimento di un campione di 
creosoto da legno trattato con 
creosoto per successive analisi IV+8

1014-3:1999

Preservanti del legno - Creosoto e 
legno trattato con creosoto - 
Metodi di campionamento ed 
analisi - Parte 3: Determinazione 
del contenuto di benzo(a)pirene 
nel creosoto IV+12

1014-4:1998

Preservanti del legno - Creosoto e 
legno trattato con creosoto - 
Metodi di campionamento e 
analisi - Parte 4: Determinazione 
nel creosoto del contenuto di 
fenoli idrosolubili IV+10

1015-1:2000

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 1: 
Determinazione della distribuzione 
granulometrica (mediante 
stacciatura) IV+8

1015-2:2000

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 2: 
Campionamento globale e 
preparazione delle malte di prova IV+8
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1015-3:2000

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 3: 
Determinazione della consistenza 
della malta fresca (mediante 
tavola a scosse) IV+10

1015-4:2000

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 4: 
Determinazione della consistenza 
della malta fresca (mediante 
penetrazione della sonda) IV+8

1015-6:2000

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 6: 
Determinazione della massa 
volumica apparente della malta 
fresca IV+8

1015-7:2000

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 7: 
Determinazione del contenuto 
d'aria della malta fresca IV+8

1015-9:2001

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 9: 
Determinazione del tempo di 
lavorabilità e del tempo di 
correzione della malta fresca VI+6

1015-10:2001

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 10: 
Determinazione della massa 
volumica apparente della malta 
indurita essiccata VI+3

1015-11:2001

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 11: 
Determinazione della resistenza a 
flessione e a compressione della 
malta indurita VI+8

1015-12:2002

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 12: 
Determinazione dell'aderenza al 
supporto di malte da intonaco 
esterno ed interno VI+6

1015-17:2002

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 17: 
Determinazione del contenuto di 
cloruro solubile in acqua delle 
malte fresche VI+5

1015-19:2000

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 19: 
Determinazione della permeabilità 
al vapore d'acqua delle malte da 
intonaco indurite VI+8

1015-18:2004

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 18: 
Determinazione del coefficiente di 
assorbimento d'acqua per 
capillarità della malta indurita IV+5
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1015-21:2004

Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Parte 21: 
Determinazione della compatibilità 
delle malte monostrato per esterni 
con il supporto VI+5

1017:1999

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Dolomite 
semicalcinata II+13

1018:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Carbonato di 
calcio IV+12

1019:1998

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Diossido di 
zolfo X

UNI EN 
1019:2005 IV+12

1019:2005

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Diossido di 
zolfo II+14

1020:2003

Generatori di aria calda a 
convezione forzata per il 
riscaldamento di ambienti non 
domestici, alimentati a gas, con 
portata termica riferita al potere 
calorifico inferiore, non maggiore 
di 300 kW, equipaggiati con 
ventilatore nel circuito di 
combustione XII+112

1021-1:1994

Mobili - Verifica dell'accendibilita' 
dei mobili imbottiti - Sorgente di 
accensione: Sigaretta in 
combustione lenta X

UNI EN 1021-
1:2006 16

1021-1:2006

Mobili - Verifica dell'accendibilità 
dei mobili imbottiti - Parte 1: 
Sorgente di accensione: sigaretta 
in combustione lenta II+21

1021-2:2006

Mobili - Verifica dell'accendibilità 
dei mobili imbottiti - Parte 2: 
Sorgente di accensione: fiamma 
equivalente a quella di un 
fiammifero II+22

1022:1998
Mobili domestici - Sedute - 
Determinazione della stabilita' X

UNI EN 
1022:2005 IV+18

1022:2005
Mobili domestici - Sedute - 
Determinazione della stabilità II+22

1023-1:1998
Mobili per ufficio - Schermi divisori 
- Dimensioni IV+6

1023-2:2001
Mobili per ufficio - Schermi - 
Requisiti meccanici di sicurezza VI+5

1023-3:2001
Mobili per ufficio - Schermi - 
Metodi di prova VI+5
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1024:1998

Tegole di laterizio per coperture 
discontinue - Determinazione 
delle caratteristiche geometriche IV+16

1026:2001
Finestre e porte - Permeabilità 
all'aria - Metodo di prova VI+7

1032:1998

Vibrazioni meccaniche - Esame di 
macchine mobili allo scopo di 
determinare l'entita' delle 
vibrazioni trasmesse al corpo 
intero - Generalita' X

UNI EN 
1032:2004 

IV+16

1032:1998/A1:2000

Vibrazioni meccaniche - Esame di 
macchine mobili allo scopo di 
determinare l'entita' delle 
vibrazioni trasmesse al corpo 
intero - Generalita' X

UNI EN 
1032:2004 

II+8

1032:2004 

Vibrazioni meccaniche - Esame di 
macchine mobili allo scopo di 
determinare i valori di emissione 
vibratoria

1034-1:2001

Sicurezza del macchinario - 
Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
macchine per la produzione e la 
finitura della carta - Requisiti 
comuni VI+24

1034-2:2006

Sicurezza del macchinario - 
Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
macchine per la produzione e la 
finitura della carta - Parte 2: 
Tamburi scortecciatori II+12

1034-3:2001

Sicurezza del macchinario - 
Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
macchine per la produzione e la 
finitura della carta - Bobinatrici e 
taglierine, macchine accoppiatrici 
del foglio VI+15

1034-4:2006

Sicurezza del macchinario - 
Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
macchine per la produzione e la 
finitura della carta - Parte 4: 
Impastatrici e relativi impianti di 
carico II + 19

1034-5:2006

Sicurezza del macchinario - 
Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
macchine per la produzione e la 
finitura della carta - Parte 5: 
Taglierine II + 25
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1034-6:2006

Sicurezza del macchinario - 
Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
macchine per la produzione e la 
finitura della carta - Parte 6: 
Calandre II + 25

1034-7:2006

Sicurezza del macchinario - 
Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
macchine per la produzione e la 
finitura della carta - Parte 7: 
Vasche II+1

1034-13:2006

Sicurezza del macchinario - 
Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
macchine per la produzione e la 
finitura della carta - Parte 13: 
Macchine per separare la balla o 
la serie di balle II+13

1034-14:2006

Sicurezza del macchinario - 
Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
macchine per la produzione e la 
finitura della carta - Parte 14: 
Tagliatrici per rotoli II+15

1034-22:2006

Sicurezza del macchinario - 
Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
macchine per la produzione e la 
finitura della carta - Parte 22: 
Sfibratori per legno II+14

1035:2000

Macchine per conceria - Macchine 
a piani mobili - Requisiti di 
sicurezza IV+28

1036:2001

Vetro per edilizia - Specchi di 
vetro float argentato per uso in 
interni IV+28

1037:1997

Sicurezza del macchinario - 
Prevenzione dell'avviamento 
inatteso IV+16

1038:1997

Sistemi per carte di identificazione 
- Applicazioni per 
telecomunicazioni - Carta 
telefonica a pagamento a circuiti 
integrati II+17

1040:2006

Disinfettanti chimici e antisettici - 
Prova in sospensione quantitativa 
per la valutazione dell'attività 
battericida di base dei disinfettanti 
chimici e antisettici - Metodo di 
prova e requisiti (Fase 1) II+40

1040:1999

Disinfettanti chimici ed antisettici - 
Attivita' battericida di base - 
Metodo di prova e requisiti (Fase 
1). X

UNI EN 
1040:2006 IV+24
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1041:2000
Informazioni fornite dal 
fabbricante con i dispositivi medici IV+20

1043-1:1997

Prove distruttive di saldature su 
materiali metallici - Prova di 
durezza - Parte 1: Prova di 
durezza su giunti saldati ad arco II+20

1043-2:1997

Prove distruttive sulle saldature di 
materiali metallici - Prova di 
durezza - Parte 2: Prove di 
microdurezza su giunti saldati II+11

1044:2001 Brasatura forte - Metalli di apporto IV+20

1045:1998

Brasatura forte - Flussi per 
brasatura forte - Classificazione e 
condizioni tecniche di fornitura II+7

1047-1:1999

Mezzi di custodia - Classificazione 
e metodi di prova per la resistenza 
al fuoco - Armadi per dati X

UNI EN 1047-
1:2006 IV+20

1047-1:2006

Mezzi di custodia - Classificazione 
e metodi di prova per la resistenza 
al fuoco - Parte 1: Armadi di 
sicurezza per dati e contenitori per 
dischetti II + 23

1047-2:2001

Mezzi di custodia - Classificazione 
e metodi di prova per la resistenza 
al fuoco - Parte 2: Camere e 
contenitori per dati VI+16

1048:2000

Scambiatori di calore - Batterie di 
raffreddamento di liquido 
raffreddate ad aria - "batterie di 
raffreddamento a secco" - 
Procedimento di prova per la 
determinazione delle prestazioni IV+14

1049-2:1996

Tessili - Tessuti ortogonali - 
Costruzione - Metodi di analisi - 
Determinazione del numero di fili 
per unita' di lunghezza IV+10

1149-3:2005

Indumenti di protezione - 
Proprietà elettrostatiche - Parte 3: 
Metodi di prova per la misurazione 
dell'attenuazione della carica V+30

1050:1998/EC

Sicurezza del macchinario - 
Principi per la valutazione del 
rischio 20

1051-1:2005

Vetro per edilizia - Diffusori di 
vetro per pareti e pavimentazioni - 
Parte 1: Definizioni e descrizione V+22

1052-1:2001

Metodi di prova per muratura - 
Parte 1: Determinazione della 
resistenza a compressione IV+12
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1052-2:2001

Metodo di prova per muratura - 
Parte 2: Determinazione della 
resistenza a flessione VI+7

1052-3:2003

Metodi di prova per muratura - 
Parte 3: Determinazione della 
resistenza iniziale a taglio VI+9

1052-4:2001

Metodi di prova per muratura - 
Parte 4: Determinazione della 
resistenza al taglio inclusi gli strati 
impermeabili all'umidità II+12

1052-5:2005

Metodi di prova per muratura - 
Parte 5: Determinazione della 
resistenza all'adesione con il 
metodo a strappo II+15

1053:1997

Sistemi di tubazioni di materie 
plastiche - Sistemi di tubazioni di 
materiali termoplastici per 
applicazioni non in pressione - 
Metodo di prova per la tenuta all' 
acqua VI+6

1054:1997

Sistemi di tubazioni di materie 
plastich -  Sistemi di tubazioni di 
materiali termoplastici per lo 
scarico delle acque - Metodo di 
prova per la tenuta all'aria dei 
giunti IV+8

1055:1998

Sistemi di tubazioni di materie 
plastiche - Sistemi di tubazioni di 
materiali termoplastici per scarichi 
di acque usate all'interno dei 
fabbricati - Metodo di prova per la 
resistenza a cicli a temperatura 
elevata IV+10

1056:1998

Sistemi di tubazioni e condotte di 
materia plastica - Tubi e raccordi 
di materia plastica - Metodo per 
esposizione diretta agli agenti 
atmosferici IV+10

1057:1997

Rame e leghe di rame - Tubi 
rotondi di rame senza saldatura 
per acqua e gas nelle applicazioni 
sanitarie e di riscaldamento X

UNI EN 
1057:2006 IV+20

1057:2006

Rame e leghe di rame - Tubi 
rotondi di rame senza saldatura 
per acqua e gas nelle applicazioni 
sanitarie e di riscaldamento II+37

TESTO 
INGLESE

1058:1997

Pannelli a base di legno - 
Determinazione dei valori 
caratteristici delle proprietà 
meccaniche e della massa 
volumica IV+8

1059:2002

Strutture di legno - Requisiti di 
prodotto per capriate 
prefabbricate realizzate con 
elementi di collegamento di 
lamiera metallica punzonata X

UNI EN 
14250:2005 VI+5
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1060-1:2002
Sfigmomanometri non invasivi - 
Parte 1: Requisiti generali V+6

1060-2:1996

Sfigmomanometri non invasivi - 
Parte 2:Requisiti supplementari 
per sfigmomanometri meccanici IV+18

1060-3:1999

Sfigmomanometri non invasivi - 
Parte 3: Requisiti supplementari 
per sistemi elettromeccanici di 
misurazione della pressione 
sanguigna IV+22

1060-4:2005

Sfigmomanometri non invasivi - 
Parte 4: Procedimenti di prova per 
determinare l'accuratezza 
generale del sistema degli 
sfigmomanometri non invasivi 
automatici II+32

1061:1998

Apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie per la fuga - 
Autorespiratori a circuito chiuso - 
Apparecchi ad ossigeno chimico 
(NaClO3) per la fuga - Requisiti, 
prove X

UNI EN 
13794:2004 IV+30

1062-1:1999

Prodotti vernicianti - Prodotti e 
cicli di verniciatura di opere 
murarie esterne e calcestruzzo - 
Classificazione X

UNI EN 1062-
1:2005 IV+10

1062-1:2005

Pitture e vernici - Prodotti e 
sistemi di verniciatura per 
muratura e calcestruzzo esterni - 
Parte 1: Classificazione 16

1062-3:2001

Pitture e vernici - Prodotti e 
sistemi di verniciatura di opere 
murarie esterne e calcestruzzo - 
Determinazione e classificazione 
del grado di trasmissione 
dell'acqua liquida (permeabilità) IV+8

1062-6:2003

Pitture e vernici - Prodotti e cicli di 
verniciatura di opere murarie 
esterne e calcestruzzo - 
Determinazione della permeabilità 
all'anidride carbonica VI+12

1062-7:2005

Pitture e vernici - Prodotti e 
sistemi di verniciatura per 
muratura e calcestruzzo esterni - 
Parte 7: Determinazione delle 
proprietà di resistenza alla 
screpolatura 31

1062-11:2003

Pitture e vernici - Prodotti e cicli di 
verniciatura di opere murarie 
esterne e calcestruzzo - Metodi di 
condizionamento prima delle 
prove VI+3

1063:2001

Vetro per edilizia - Vetrate di 
sicurezza - Classificazione e 
prove di resistenza ai proiettili VI+5
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1064:2005

Informatica sanitaria - Protocollo 
di comunicazione standard - 
Elettrocardiografia assistita da 
elaboratore II+185

1065:1999

Puntelli telescopici regolabili di 
acciaio - Specifiche di prodotto, 
progettazione e verifica attraverso 
calcoli e prove IV+34

1066:1999 Adesivi - Campionamento X
UNI EN ISO 
15605:2005 IV+12

1067:2000
Adesivi - Esame e preparazione di 
campioni per le prove X

UNI EN 
1067:2006 IV+10

1067:2006
Adesivi - Esame e preparazione di 
campioni per le prove II+9

1068:2005
Informatica sanitaria - 
Registrazione di sistemi di codifica II+22

1069-1:1998

Acquascivoli con altezza oltre 2 
m. - Requisiti di sicurezza e 
metodi di prova X

UNI EN 1069-
1:2002 IV+26

1069-1:2002

Acquascivoli di altezza maggiore 
o uguale di 2 m - Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova VI+21

1069-2:1998 X
UNI EN 1069-

2:2000 IV+10

1069-2:2000
Acquascivoli con altezza uguale o 
maggiore di 2 m - Istruzioni IV+10

1070:2000
Sicurezza del macchinario - 
Terminologia IV+48

1071-1:2003

Ceramiche tecniche avanzate - 
Metodi di prova per i rivestimenti 
ceramici - Parte 1: 
Determinazione dello spessore 
del rivestimento con un 
profilometro con sonda a contatto II+12

1071-2:2003

Ceramiche tecniche avanzate - 
Metodi di prova per i rivestimenti 
ceramici - Parte 2: 
Determinazione dello spessore 
del rivestimento con il metodo 
dell'abrasione di una calotta 
sferica II+16

1071-4:2006

Ceramiche tecniche avanzate - 
Metodi di prova per i rivestimenti 
ceramici - Parte 4: 
Determinazione della 
composizione chimica mediante 
microanalisi con sonda elettronica 
(EPMA) II+15

TESTO 
INGLESE

1072:1997

Pannelli di legno compensato - 
Descrizione delle proprietà di 
flessione per pannelli di legno 
compensato per uso strutturale IV+6

Acquascivoli con altezza oltre 2 
m. - Istruzioni
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1073-1:2000

Indumenti di protezione contro la 
contaminazione radioattiva - 
Requisiti e metodi di prova per 
indumenti di protezione ventilati 
contro la contaminazione 
radioattiva sotto forma di particelle IV+14

1073-2:2003

Indumenti di protezione contro la 
contaminazione radioattiva - 
Requisiti e metodi di prova per 
indumenti di protezione non 
ventilati contro la contaminazione 
radioattiva sotto forma di particelle VI+8

1074-1:2001

Valvole per la fornitura di acqua - 
Requisiti di attitudine all'impiego e 
prove idonee di verifica - Requisiti 
generali IV+14

1074-2:2001

Valvole per la fornitura di acqua - 
Requisiti di attitudine all'impiego e 
prove idonee di verifica - Valvole 
di intercettazione X 1074-2:2004 VI+9

1074-2:2004

Valvole per la fornitura di acqua - 
Requisiti di attitudine all'impiego e 
prove idonee di verifica - Parte 2: 
Valvole di intercettazione q VI+9

1074-3:2001

Valvole per la fornitura di acqua - 
Requisiti di attitudine all'impiego e 
prove di verifica idonee - Valvole 
di ritegno VI+6

1074-4:2002

Valvole per la fornitura di acqua - 
Requisiti di attitudine all'impiego e 
prove idonee di verifica - Sfiati 
d'aria VI+8

1074-5:2002

Valvole per la fornitura di acqua - 
Requisiti di attitudine all'impiego e 
prove idonee di verifica - Valvole 
di regolazione VI+10

1074-6:2005

Valvole per la fornitura di acqua - 
Requisiti di idoneità all'impiego e 
prove idonee di verifica - Parte 6: 
Idranti II+19

1074-6:2005

Valvole per la fornitura di acqua - 
Requisiti di idoneità all'impiego e 
prove idonee di verifica - Parte 6: 
Idranti VII+28

Versione 
bilingue 

del 
gennaio 

2006

1075:2002

Strutture di legno - Metodi di 
prova - Giunti realizzati con 
elementi di collegamento di 
lamiera metallica punzonata VI+18

1076:1999

Atmosfera nell'ambiente di lavoro -
Tubi di assorbimento mediante 
pompaggio per la determinazione 
di gas e vapori - Requisiti e 
metodi di prova IV+30

1077:1998 Caschi per sci alpino IV+20
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1078:1998

Caschi per ciclisti e per utilizzatori 
di tavole a rotelle (skateboards) e 
pattini a rotelle X

UNI EN 
1078:1998 IV+18

1078:2006

Caschi per ciclisti e per utilizzatori 
di tavole a rotelle (skateboards) e 
pattini a rotelle IV+15

1080:1998
Caschi di protezione contro gli urti 
per bambini X

UNI EN 
1080:2003 IV+16

1080:2003
Caschi di protezione contro gli urti 
per bambini X

UNI EN 
1080:2006 VI+12

1080:2006
Caschi di protezione contro gli urti 
per bambini IV+13

1081:2001

Rivestimenti resilienti per 
pavimentazioni - Determinazione 
della resistenza elettrica IV+10

1082-1:1998

Indumenti di protezione - Guanti e 
proteggi-braccia contro tagli e 
coltellate causati da coltelli a 
mano - Guanti e proteggi-braccia 
di maglia metallica IV+38

1082-2:2001

Indumenti di protezione - Guanti e 
proteggi-braccia contro tagli e 
coltellate causati da coltelli a 
mano - Guanti e proteggi-braccia 
costruiti con materiale diverso 
dalla maglia metallica VI+16

1082-3:2001

Indumenti di protezione - Guanti e 
proteggi-braccia contro tagli e 
coltellate causati da coltelli a 
mano - Prova di taglio da impatto 
per tessuto, cuoio ed altri materiali VI+12

1083-1:1999
Spazzole motorizzate - Definizioni 
e nomenclatura IV+18

1083-2:1999
Spazzole motorizzate - Requisiti 
di sicurezza IV+6

1084:1997

Pannelli di legno compensato - 
Classi di rilascio di formaldeide 
determinate con il metodo 
dell'analisi del gas IV+10

1085:1999
Trattamento delle acque di scarico 
- Vocabolario IV+24

1086:1996

Sacchi per il trasporto di generi 
alimentari di aiuto - 
Raccomandazioni per la scelta del 
tipo di sacco e dello strato interno 
in relazione al prodotto da 
imballare II+10

1087-1:1997

Pannelli di particelle di legno - 
Determinazione della resistenza 
all'umidita' - Prova in acqua 
bollente IV+8

1088:1997

Sicurezza del macchinario - 
Dispositivi di interblocco associati 
ai ripari - Principi di progettazione 
e di scelta VI+40
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1089-1:1997

Bombole trasportabili per gas - 
Identificazione della bombola 
(escluso GPL) - Parte 1: Punzo 
natura IV+14

1089-2:1997

Bombole trasportabili per gas - 
Identificazione della bombola 
(escluso GPL) - Parte 2: Etichette 
informative

UNI EN 1089-
2:2004 IV+10

1089-2:2004

Bombole trasportabili per gas - 
Identificazione della bombola 
(escluso GPL) - Etichette 
informative VI+7

1089-3:1997 X
UNI EN 1089-

3:2001 IV+10

1089-3:2001

Bombole trasportabili per gas - 
Identificazione della bombola - 
Codificazione del colore X

UNI EN 1089-
3:2005 VI+8

1089-3:2005

Bombole trasportabili per gas - 
Identificazione della bombola 
(escluso GPL) - Parte 3: 
Codificazione del colore V+20

1091:1998
Sistemi di scarico a depressione 
all'esterno degli edifici IV+38

1092-1:2003

Flange e loro giunzioni - Flange 
circolari per tubazioni, valvole, 
raccordi e accessori designate 
mediante PN - Parte 1: Flange di 
acciaio VI+76

1092-2:1999

Flange e loro giunzioni - Flange 
circolari per tubazioni, valvole, 
raccordi e accessori designate 
mediante PN - Parte 2: Flange di 
ghisa IV+34

1092-3:2005

Flange e loro giunzioni - Flange 
circolari per tubazioni, valvole, 
raccordi e accessori designate 
mediante PN - Parte 3: Flange in 
leghe di rame II+35

1092-4:2004

Flange e loro giunzioni - Flange 
circolari per tubazioni, valvole, 
raccordi e accessori designate 
mediante PN - Parte 4: Flange in 
leghe di alluminio VI+14

1093-1:2000

Sicurezza del macchinario - 
Valutazione dell'emissione di 
sostanze pericolose trasportate 
dall'aria - Parte 1: Scelta dei 
metodi di prova IV+12

1093-3:1997

Sicurezza del macchinario - 
Valutazione dell'emissione di 
sostanze pericolose trasportate 
dall'aria - Parte 3: Portata di 
emissione di uno specifico 
inquinante - Metodo di prova al 
banco tramite l'inquinante reale IV+8

Bombole trasportabili per gas - 
Identificazione della bombola 
(escluso GPL) - Parte 3: 
Codificazione del colore
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1093-4:1997

Sicurezza del macchinario - 
Valutazione dell'emissione di 
sostanze pericolose trasportate 
dall'aria - Parte 4: Rendimento 
della captazione di un impianto di 
aspirazione - Metodo mediante 
l'uso di traccianti IV+12

1093-6:2000

Sicurezza del macchinario - 
Valutazione dell'emissione di 
sostanze pericolose trasportate 
dall'aria - Parte 6: Rendimento di 
separazione massico, scarico 
libero IV+10

1093-7:2000

Sicurezza del macchinario - 
Valutazione dell'emissione di 
sostanze pericolose trasportate 
dall'aria - Parte 7: Rendimento di 
separazione massico, scarico 
intubato IV+10

1093-8:2000

Sicurezza del macchinario - 
Valutazione dell'emissione di 
sostanze pericolose trasportate 
dall'aria - Parte 8: Parametro di 
concentrazione dell'inquinante, 
metodo di prova al banco IV+10

1093-9:2000

Sicurezza del macchinario - 
Valutazione dell'emissione di 
sostanze pericolose trasportate 
dall'aria - Parte 9: Parametro di 
concentrazione dell'inquinante, 
metodo in sala di prova IV+8

1094-1:1999

Prodotti refrattari isolanti - Parte 1: 
Terminologia dei prodotti di fibra 
ceramica IV+4

1094-2:2000
Prodotti refrattari isolanti - Parte 2: 
Classificazione dei prodotti formati IV+8

1094-3:2003

Prodotti refrattari isolanti - Parte 3: 
Classificazione dei prodotti isolanti 
a base di fibre ceramiche II+5

1094-4:1997

Prodotti refrattari isolanti - Parte 4: 
Determinazione della massa 
volumica apparente e della 
porosita' reale IV+8

1094-5:1997

Prodotti refrattari isolanti - Parte 5: 
Determinazione della resistenza 
allo schiacciamento a temperatura 
ambiente IV+6

1094-6:2000

Prodotti refrattari isolanti - Parte 6: 
Determinazione della variazione 
permanente delle dimensioni dei 
prodotti formati dovuta al 
riscaldamento IV+10
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1095:2000

Imbracatura di sicurezza da ponte 
e cima di ancoraggio per uso su 
imbarcazioni da diporto - Requisiti 
di sicurezza e metodi di prova IV+16

1096-1:2000

Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - 
Parte 1: Definizione e 
classificazione IV+16

1096-2:2002

Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - 
Parte 2: Requisiti e metodi di 
prova per rivestimenti di classe A, 
B e S VI+21

1096-3:2003

Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - 
Parte 3: Requisiti e metodi di 
prova per rivestimenti di classe C 
e D VI+13

1096-4:2005

Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - 
Parte 4: Valutazione della 
conformità/ Norma di prodotto II+39

1097-1:2000

Prove per determinare le proprietà 
meccaniche e fisiche degli 
aggregati - Determinazione della 
resistenza all'usura (micro-Deval) X

UNI EN 1097-
1:2004 IV+10

1097-1:2004

Prove per determinare le proprietà 
meccaniche e fisiche degli 
aggregati - Parte 1: 
Determinazione della resistenza 
all'usura (micro-Deval) VI+8

1097-2:1999

Prove per determinare le 
proprieta' meccaniche e fisiche 
degli aggregati - Parte 2: Metodi 
per la determinazione della 
resistenza alla frammentazione IV+30

1097-3:1999

Prove per determinare le 
proprieta' meccaniche e fisiche 
degli aggregati - Parte 3: 
Determinazione della massa 
volumica in mucchio e dei vuoti 
intergranulari IV+14

1097-4:2001

Prove per determinare le proprietà 
meccaniche e fisiche degli 
aggregati - Parte 4: 
Determinazione della porosità del 
filler secco compattato VI+7

1097-5:2000

Prove per determinare le proprietà 
meccaniche e fisiche degli 
aggregati - Parte 5: 
Determinazione del contenuto 
d'acqua per essiccazione in forno 
ventilato IV+10

1097-6:2002

Prove per determinare le proprietà 
meccaniche e fisiche degli 
aggregati - Parte 6: 
Determinazione della massa 
volumica dei granuli e 
dell'assorbimento d'acqua VI+23
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1097-7:2000

Prove per determinare le proprietà 
meccaniche e fisiche degli 
aggregati - Parte 7: 
Determinazione della massa 
volumica del filler - Metodo con 
picnometro IV+12

1097-8:2001

Prove per determinare le proprietà 
meccaniche e fisiche degli 
aggregati - Parte 8: 
Determinazione del valore di 
levigabilità VI+24

1097-9:2000

Prove per determinare le 
proprieta' meccaniche e fisiche 
degli aggregati - Parte 9: 
Determinazione della resistenza 
all'usura per abrasione da 
pneumatici chiodati - Prova 
scandinava IV+12

1097-10:2004

Prove per determinare le proprietà 
meccaniche e fisiche degli 
aggregati - Parte 10: 
Determinazione dell'altezza di 
suzione dell'acqua VI+8

1101:1998

Tessili e prodotti tessili - 
Comportamento al fuoco - Tende 
e tendaggi - Procedimento 
dettagliato per determinare 
l'infiammabilita' di provette 
verticali (piccola fiamma) VI+6

1103:1998

Tessili - Comportamento al fuoco - 
Tessuti per abbigliamento - 
Procedimento dettagliato per 
determinare il comportamento al 
fuoco dei tessuti per 
abbigliamento IV+6

1104:1997

Carta e cartone destinati a venire 
in contatto con gli alimenti - 
Determinazione del trasferimento 
dei costituenti antimicrobici X

UNI EN 
1104:2005 IV+8

1106:2003
Rubinetti a comando manuale per 
apparecchi utilizzatori a gas VI+31

1107-1:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - Membrane 
bituminose per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture - Determinazione della 
stabilità dimensionale VI+7

1107-2:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Determinazione della stabilità 
dimensionale - Membrane di 
materiale plastico e gomma per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture VI+4
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1109:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - Membrane 
bituminose per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture - Determinazione della 
flessibilità a freddo VI+6

1111:2000

Rubinetteria sanitaria - Miscelatori 
termostatici (PN 10) - Specifiche 
tecniche generali VI+40

1112:1998
Dispositivi uscita doccia per 
rubinetteria sanitaria (PN 10) IV+14

1113:1998
Flessibili doccia per rubinetteria 
sanitaria (PN 10) IV+14

1114-1:1998

Macchine per gomma e materie 
plastiche - Estrusori e linee di 
estrusione - Parte 1: Requisiti di 
sicurezza per estrusori IV+34

1114-2:2000

Macchine per gomma e materie 
plastiche - Estrusori e linee di 
estrusione - Parte 2: Requisiti di 
sicurezza per unità di taglio in 
testa IV+20

1114-3:2003

Macchine per gomma e materie 
plastiche - Estrusori e linee di 
estrusione - Parte 3: Requisiti di 
sicurezza per traini VI+20

1115-1:2000

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per fognature e scarichi 
interrati, in pressione - Materie 
plastiche termoindurenti rinforzate 
con fibre di vetro (PRFV) a base 
di resina poliestere insatura (UP) - 
Parte 1: Generalità IV+18

1115-3:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per fognature e scarichi 
sotterranei, in pressione - Materie 
plastiche termoindurenti rinforzate 
con fibre di vetro (PRFV) a base 
di resina poliestere insatura (UP) - 
Parte 3: Raccordi IV+20

1115-5:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per fognature e scarichi 
sotterranei, in pressione - Materie 
plastiche termoindurenti rinforzate 
con fibre di vetro (PRFV) a base 
di resina poliestere insatura (UP) - 
Parte 5: Idoneita' all'impiego dei 
giunti IV+12

1116:1997

Mobili per cucina - Dimensioni di 
coordinamento per mobili per 
cucina ed apparecchiature per 
cucina X 1116:2004 IV+12

1116:2004

Mobili per cucina - Dimensioni di 
coordinamento per mobili per 
cucina e apparecchiature per 
cucina II+10
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1116:2004

Mobili per cucina - Dimensioni di 
coordinamento per mobili per 
cucina e apparecchiature per 
cucina V+14

Versione 
bilingue 
del luglio 

2006

1117:2000

Scambiatori di calore - 
Condensatori di fluidi frigorigeni 
con liquidi - Procedimenti di prova 
per la determinazione delle 
prestazioni IV+16

1118:2000

Scambiatori di calore - Batterie di 
raffreddamento di liquidi con fluido 
frigorigeno - Procedimenti di prova 
per la determinazione delle 
prestazioni IV+36

1119:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Giunti per tubi e raccordi 
di materia plastica termoindurente 
rinforzata con fibre di vetro 
(PRFV) - Metodi di prova per la 
tenuta e la resistenza al 
danneggiamento dei giunti 
flessibili e ad articolazione ridotta IV+10

1120:1998

Sistemi di tubazioni di materie 
plastiche - Tubi e raccordi di 
materia plastica termoindurente 
rinforzata con fibre di vetro 
(PRFV) - Determinazione della 
resistenza all'attacco chimico 
dall'interno di una sezione 
sottoposta a flessione IV+12

1121:2002
Porte - Comportamento fra due 
climi differenti - Metodo di prova VI+13

1122:2002

Materie plastiche - 
Determinazione del Cadmio - 
Metodo della decomposizione per 
via umida VI+6

1123-1:2001

Tubi e raccordi di tubi di acciaio 
rivestiti a caldo con saldatura 
longitudinale con giunto a 
bicchiere per sistemi di acque 
reflue - Requisiti, prove e controllo 
qualità X

UNI EN 1123-
1:2005 VI+15

1123-1:2005

Tubi e raccordi di tubi di acciaio 
rivestiti a caldo con saldatura 
longitudinale con giunto a 
bicchiere per sistemi di acque 
reflue - Parte: 1 Requisiti, prove e 
controllo della qualità V+23

1123-2:2001

Tubi e raccordi di tubi di acciaio 
rivestiti a caldo con saldatura 
longitudinale con giunto a 
bicchiere per sistemi di acque 
reflue - Parte 2: Dimensioni VII+47
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1123-3:2005

Tubi e raccordi di tubi di acciaio 
rivestiti a caldo con saldatura 
longitudinale con giunto a 
bicchiere per sistemi di acque 
reflue - Parte 3: Dimensioni e 
requisiti particolari per impianti di 
scarico a depressione e per 
sistemi di scarico nelle costruzioni 
navali II+29

1124-1:2002

Tubi e raccordi di acciaio 
inossidabile con saldatura 
longitudinale con giunto a 
bicchiere per sistemi di acque 
reflue - Parte 1: Requisiti, prove e 
controllo di qualità X

UNI EN 1124-
1:2005 VI+12

1124-1:2005

Tubi e raccordi di acciaio 
inossidabile con saldatura 
longitudinale con giunto a 
bicchiere per sistemi di acque 
reflue - Parte 1: Requisiti, prove e 
controllo della qualità V+19

1124-2:2002

Tubi e raccordi di acciaio 
inossidabile con saldatura 
longitudinale con giunto a 
bicchiere per sistemi di acque 
reflue - Parte 2: Sistemi S - 
Dimensioni VI+15

1124-3:2001

Tubi e raccordi di acciaio 
inossidabile con saldatura 
longitudinale con giunto a 
bicchiere per sistemi di acque 
reflue - Parte 3: Sistemi X - 
Dimensioni VIII+28

1124-4:2005

Tubi e raccordi di acciaio 
inossidabile con saldatura 
longitudinale con giunto a 
bicchiere per sistemi di acque 
reflue - Parte 4: Componenti per 
impianti di scarico a depressione 
e per impianti di scarico sulle navi II+33

1125:1999

Accessori per serramenti - 
Dispositivi antipanico per uscite di 
sicurezza azionati mediante una 
barra orizzontale - Requisiti e 
metodi di prova x

UNI EN 
1125:2002 IV+32

1125:2002

Accessori per serramenti - 
Dispositivi antipanico per uscite di 
sicurezza azionati mediante una 
barra orizzontale - Requisiti e 
metodi di prova VI+30

1127-1:2001

Atmosfere esplosive - 
Prevenzione dell'esplosione e 
protezione contro l'esplosione - 
Concetti fondamentali e 
metodologia IV+46
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1127-2:2003

Atmosfere esplosive - 
Prevenzione dell'esplosione e 
protezione contro l'esplosione - 
Concetti fondamentali e 
metodologia per attività in miniera VI+32

1128:1997

Pannelli di particelle di legno 
legate con cemento - 
Determinazione della resistenza 
agli urti da corpo duro IV+10

1129-1:1997

Mobili - Letti ribaltabili - Requisiti 
di sicurezza e prove - Requisiti di 
sicurezza IV+10

1130-1:1998
Mobili - Culle per uso domestico - 
Requisiti di sicurezza IV+8

1130-2:1998
Mobili - Culle per uso domestico - 
Metodi di prova IV+12

1131:1997

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione della densità 
relativa IV+8

1132:1997
Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione del pH IV+8

1133:1997

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione del numero di 
formolo IV+8

1134:1997

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione del contenuto di 
sodio, potassio, calcio e magnesio 
mediante spettrometria di 
assorbimento atomico (SSA) IV+12

1135:1997
Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione delle ceneri IV+8

1136:1997

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione del contenuto di 
fosforo - Metodo spettrometrico IV+10

1137:1997

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione enzimatica del 
contenuto di acido citrico (citrato) - 
Metodo spettrometrico con NADH IV+10

1138:1997

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione enzimatica del 
contenuto di acido L-malico (L-
malato) - Metodo spettrometrico 
con NADH IV+10

1139:1997

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione enzimatica del 
contenuto di acido D-isocitrico - 
Metodo spettrometrico con 
NADPH IV+12

1140:1997

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione enzimatica del 
contenuto di D-glucosio e D-
fruttosio - Metodo spettrometrico 
con NADPH IV+12
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1141:1997

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione spettrometrica del 
contenuto di prolina IV+10

1142:1997

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione enzimatica del 
contenuto di solfati IV+8

1143-1:1997

Mezzi di custodia - Requisiti, 
classificazione e metodi di prova 
per la resistenza all'effrazione - 
Casseforti, porte per camere 
corazzate X

UNI EN 1143-
1:2003 IV+24

1143-1:2003

Mezzi di custodia - Requisiti, 
classificazione e metodi di prova 
per la resistenza all'effrazione - 
Casseforti, porte per camere 
corazzate e camere corazzate X

UNI EN 1143-
1:2006 VI+28

1143-1:2006

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 II + 37

1143-2:2003

Mezzi di custodia - Requisiti, 
classificazione e metodi di prova 
per la resistenza all'effrazione - 
Parte 2: Sistemi di deposito VIII+30

1146:1998

Apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie per autosalvataggio - 
Autorespiratori ad aria compressa 
a circuito aperto con cappuccio 
(apparecchi ad aria compressa 
per la fuga) - Requisiti, prove, 
marcatura X

UNI EN 
1146:2002 IV+34

1146:2002

Apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie - Autorespiratori ad 
aria compressa a circuito aperto 
con cappuccio (apparecchi ad aria 
compressa con cappuccio per la 
fuga) - Requisiti, prove, marcatura X

UNI EN 
1146:2006 VIII+31

1146:1998/A1:2000

Apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie - Autorespiratori ad 
aria compressa a circuito aperto 
con cappuccio (apparecchi ad aria 
compressa con cappuccio per la 
fuga) - Requisiti, prove, marcatura x

UNI EN 
1146:2002 II+4

1146:2006

Dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie - Autorespiratori ad 
aria compressa a circuito aperto 
con cappuccio, per la fuga - 
Requisiti, prove, marcatura II + 31
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1148:2000

Scambiatori di calore - 
Scambiatori di calore acqua-
acqua per teleriscaldamento - 
Procedimenti di prova per la 
determinazione delle prestazioni IV+14

1149-1:1997

Indumenti di protezione - 
Proprieta' elettrostatiche - Parte 1: 
Resistivita' di superficie (metodi di 
prova e requisiti) IV+12

1149-2:1999

Indumenti di protezione - 
Proprieta' elettrostatiche - Parte 2: 
Metodo di prova per la 
misurazione della resistenza 
elettrica attraverso un materiale 
(resistenza verticale) IV+10

Indumenti di protezione - 
Proprietà elettrostatiche - Parte 3: 
Metodi di prova per la misurazione 
dell'attenuazione della carica II+20

 Versione 
bilingue

1150:2001

Indumenti di protezione - 
Indumenti di visualizzazione per 
uso non professionale - Metodi di 
prova e requisiti VI+10

1151:1999

Pompe - Pompe rotodinamiche - 
Pompe di circolazione di potenza 
assorbita non maggiore di 200 W 
per impianti di riscaldamento e 
impianti d'acqua calda sanitaria 
per uso domestico - Requisiti, 
prove, marcatura II+12

1151-1:2006

Pompe - Pompe rotodinamiche - 
Pompe di circolazione di potenza 
assorbita non maggiore di 200 W 
per impianti di riscaldamento e 
impianti di acqua calda sanitaria 
per uso domestico - Parte 1: 
Pompe di circolazione non 
automatiche, requisiti, prove e 
marcatura 16

TESTO 
INGLESE

1151-2:2006

Pompe - Pompe rotodinamiche - 
Pompe di circolazione di potenza 
assorbita non maggiore di 200 W 
per impianti di riscaldamento e 
impianti di acqua calda sanitaria 
per uso domestico - Parte 2: 
Procedura per prove di rumorosità 
(vibro-acustiche) per la 
misurazione del rumore 
trasmesso dalla struttura e dal 
fluido I+21

TESTO 
INGLESE

1152:1997

Trattrici e macchine agricole e 
forestali - Protezioni per alberi 
cardanici di trasmissione dalla 
presa di potenza (p.d.p.) - Prove 
di usura e resistenza X

UNI EN ISO 
5674:2005 IV+12

1149-3:2005
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1153:1997

Mobili per cucina - Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova per 
mobili per cucina fissati ed 
indipendenti e per piani di lavoro X

UNI EN 
14749:2005 IV+18

1154:2003

Accessori per serramenti - 
Dispositivi di chiusura controllata 
delle porte - Requisiti e metodi di 
prova VI+27

1154:1999

Accessori per serramenti - 
Dispositivi di chiusura controllata 
delle porte - Requisiti e metodi di 
prova X

UNI EN 
1154:2003 IV+22

1155:2003

Accessori per serramenti - 
Dispositivi elettromagnetici 
fermoporta per porte girevoli - 
Requisiti e metodi di prova VI+22

1155:1998

Accessori per serramenti - 
Dispositivi elettromagnetici 
fermoporta per porte girevoli - 
Requisiti e metodi di prova X

UNI EN 
1155:2003 IV+18

1158:2003

Accessori per serramenti - 
Dispositivi per il coordinamento 
della sequenza di chiusura delle 
porte - Requisiti e metodi di prova VI+25

1158:2000

Accessori per serramenti - 
Dispositivi per il coordinamento 
della sequenza di chiusura delle 
porte - Requisiti e metodi di prova X

UNI EN 
1158:2003 IV+18

1159-1:2003

Ceramiche tecniche avanzate - 
Compositi ceramici - Proprietà 
termofisiche - Determinazione 
dell'espansione termica II+15

1159-2:2004

Ceramiche tecniche avanzate - 
Compositi ceramici - Proprietà 
termofisiche - Parte 2: 
Determinazione della diffusività 
termica II+13

1160:1998

Installazioni ed equipaggiamenti 
per il gas naturale liquefatto - 
Caratteristiche generali del gas 
naturale liquefatto IV+18

1161:1998
Piume e piumini - Metodi di prova -
Determinazione dell'umidita' IV+6

1162:1998

Piume e piumini - Metodi di prova -
Determinazione del numero indice 
di ossigeno IV+6

1163:1998

Piume e piumini - Metodi di prova -
Determinazione del contenuto di 
oli e grassi IV+6

1164:2000

Piume e piumini - Metodi di prova -
Determinazione della torbidità di 
un estratto acquoso IV+8

1165:1998

Piume e piumini - Metodi di prova -
Determinazione dei cloruri solubili 
in acqua IV+6
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1167:1998

Piume e piumini - Metodo di prova 
per la misurazione delle 
dimensioni delle coperte imbottite 
di piuma e/o piumino IV+8

1168:2005
Prodotti prefabbricati di 
calcestruzzo - Lastre alveolari II+59

1169:2001

Prodotti prefabbricati di 
calcestruzzo - Criteri generali per 
il controllo di produzione in 
fabbrica del cemento rinforzato 
con fibra di vetro V+7

1170-1:2001

Prodotti di calcestruzzo 
prefabbricato - Metodo di prova 
per cemento rinforzato con fibra di 
vetro - Parte 1: Misurazione della 
consistenza della matrice 
mediante prova di abbassamento 
al cono VI+2

1170-2:2001

Prodotti di calcestruzzo 
prefabbricato - Metodo di prova 
per cemento rinforzato con fibra di 
vetro - Parte 2: Misurazione del 
contenuto di fibra nel GRC fresco 
mediante metodo di separazione 
per lavaggio VI+4

1170-3:2001

Prodotti di calcestruzzo 
prefabbricato - Metodo di prova 
per cemento rinforzato con fibra di 
vetro - Parte 3: Misurazione del 
contenuto di fibra dei GRC 
realizzati mediante spruzzo VI+3

1170-4:2001

Prodotti di calcestruzzo 
prefabbricato - Metodo di prova 
per cemento rinforzato con fibra di 
vetro - Parte 4: Misurazione della 
resistenza a flessione con il 
"Metodo semplificato di flessione". VI+6

1170-5:2001

Prodotti di calcestruzzo 
prefabbricato - Metodo di prova 
per cemento rinforzato con fibra di 
vetro - Parte 5: Misurazione della 
resistenza a flessione con il 
"Metodo completo di flessione". VI+5

1170-6:2001

Prodotti di calcestruzzo 
prefabbricato - Metodo di prova 
per cemento rinforzato con fibra di 
vetro - Parte 6: Determinazione 
dell'assorbimento d'acqua 
mediante immersione e 
determinazione della massa 
volumica a secco VI+4
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1170-7:2001

Prodotti di calcestruzzo 
prefabbricato - Metodo di prova 
per cemento rinforzato con fibra di 
vetro - Parte 7: Misurazione delle 
variazioni dimensionali estreme 
dovute al contenuto di umidità VI+4

1171:2004
Valvole industriali - Valvole a 
saracinesca di ghisa VI+13

1172:1998
Rame e leghe di rame - Lastre e 
nastri per edilizia IV+12

1173:1998

Rame e leghe di rame - 
Designazione degli stati 
metallurgici IV+6

1174-1:1996

Sterilizzazione dei dispositivi 
medici - Valutazione della 
popolazione di microrganismi sul 
prodotto - Parte 1: Requisiti IV+12

1174-2:1998

Sterilizzazione dei dispositivi 
medici - Valutazione della 
popolazione di microrganismi sul 
prodotto - Parte 2: Linee guida IV+20

1174-3:1998

Sterilizzazione dei dispositivi 
medici - Valutazione della 
popolazione di microrganismi sul 
prodotto - Parte 3: Guida ai 
metodi per la convalida delle 
tecniche microbiologiche IV+12

1175-1:1999

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Requisiti elettrici - Parte 1: 
Requisiti generali per carrelli 
alimentati a batteria VI+36

1175-2:1999

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Requisiti elettrici - Parte 2: 
Requisiti generali per carrelli 
equipaggiati con motore a 
combustione interna IV+10

1175-3:1999

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Requisiti elettrici - Parte 3: 
Requisiti specifici per sistemi a 
trasmissione elettrica dei carrelli 
equipaggiati con motore a 
combustione interna IV+16

1176-1:1999

Attrezzature per aree da gioco - 
Parte 1: Requisiti generali di 
sicurezza e metodi di prova X

UNI EN 1176-
1:2003 VI+58

1176-1:2003

Attrezzature per aree da gioco - 
Parte 1: Requisiti generali di 
sicurezza e metodi di prova X+57

1176-2:1999

Attrezzature per aree da gioco - 
Parte 2: Requisiti aggiuntivi 
specifici di sicurezza e metodi di 
prova per le altalene X

UNI EN 1176-
2:2003 IV+16

1176-2:2003

Attrezzature per aree da gioco - 
Parte 2: Requisiti aggiuntivi 
specifici di sicurezza e metodi di 
prova per le altalene VI+12
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1176-3:1999

Attrezzature per aree da gioco - 
Parte 3: Requisiti aggiuntivi 
specifici di sicurezza e metodi di 
prova per gli scivoli X

UNI EN 1176-
3:2003 IV+14

1176-3:2003

Attrezzature per aree da gioco - 
Parte 3: Requisiti aggiuntivi 
specifici di sicurezza e metodi di 
prova per gli scivoli VI+10

1176-4:1999

Attrezzature per aree da gioco - 
Parte 4: Requisiti aggiuntivi 
specifici di sicurezza e metodi di 
prova per le funivie X

UNI EN 1176-
4:2003 IV+12

1176-4:2003

Attrezzature per aree da gioco - 
Parte 4: Requisiti aggiuntivi 
specifici di sicurezza e metodi di 
prova per le funivie VI+9

1176-5:1999

Attrezzature per aree da gioco - 
Parte 5: Requisiti aggiuntivi 
specifici di sicurezza e metodi di 
prova per le giostre X

UNI EN 1176-
5:2003 IV+16

1176-5:2003

Attrezzature per aree da gioco - 
Parte 5: Requisiti aggiuntivi 
specifici di sicurezza e metodi di 
prova per le giostre VIII+12

1176-6:1999

Attrezzature per aree da gioco - 
Parte 6: Requisiti aggiuntivi 
specifici di sicurezza e metodi di 
prova per le attrezzature oscillanti X

UNI EN 1176-
6:2003 IV+16

1176-6:2003

Attrezzature per aree da gioco - 
Parte 6: Requisiti aggiuntivi 
specifici di sicurezza e metodi di 
prova per le attrezzature oscillanti VI+12

1176-7:1999

Attrezzature per aree da gioco - 
Parte 7: Guida all'installazione, 
ispezione, manutenzione e 
utilizzo. IV+8

1177:1999

Rivestimenti di superfici di aree da 
gioco ad assorbimento di impatto - 
Requisiti di sicurezza e metodi di 
prova X

UNI EN 
1177:2003 IV+14

1177:2003

Rivestimenti di superfici di aree da 
gioco ad assorbimento di impatto - 
Requisiti di sicurezza e metodi di 
prova VI+11

1179:1997
Zinco e leghe di zinco - Zinco 
primario X

UNI EN 
1179:2005 IV+6

1183:1999

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Metodi di prova per lo 
sbalzo termico e la resistenza allo 
sbalzo termico. IV+10

1184:1999

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Metodi di prova per la 
translucidita' degli articoli di 
ceramica. IV+8
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1185:1995

Amidi e prodotti derivati - 
Determinazione del contenuto di 
zolfo - Metodo acidimetrico 7

1186-1:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 1: Guida per la scelta delle 
condizioni e dei metodi di prova 
per la migrazione globale VI+40

1186-2:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 2: Metodi di prova della 
migrazione globale in olio di oliva 
per immersione totale VI+28

1186-3:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 3: Metodi di prova della 
migrazione globale in simulanti 
alimentari acquosi per immersione 
totale VI+12

1186-4:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 4: Metodi di prova per la 
valutazione della migrazione 
globale in olio di oliva mediante 
l'uso di una cella VI+27

1186-5:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 5: Metodi di prova della 
migrazione globale in simulanti 
alimentari acquosi mediante l'uso 
di una cella VI+9

1186-6:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 6: Metodi di prova della 
migrazione globale in olio di oliva 
mediante l'uso di una tasca VI+29

1186-7:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 7: Metodi di prova della 
migrazione globale in simulanti 
alimentari acquosi mediante l'uso 
di una tasca VI+10

1186-8:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 8: Metodi di prova della 
migrazione globale in olio di oliva 
mediante riempimento di un 
contenitore VI+27

1186-9:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 9: Metodi di prova della 
migrazione globale in simulanti 
alimentari acquosi mediante 
riempimento di un contenitore VI+11
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1186-10:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 10: Metodi di prova per la 
migrazione globale in olio di oliva 
(metodo modificato per uso in 
caso si necessiti di estrazione 
incompleta dell'olio di oliva) VI+10

1186-11:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 11: Metodi di prova per la 
migrazione globale in miscele di 
trigliceridi di sintesi marcate 14C VI+50

1186-12:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 12: Metodi di prova della 
migrazione globale a basse 
temperature VI+15

1186-13:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 13: Metodi di prova per la 
migrazione globale ad alte 
temperature VI+14

1186-14:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 14: Metodi di prova per 
"prove sostitutive" per la 
migrazione globale da materie 
plastiche destinate a venire in 
contatto con alimenti grassi, 
usando come supporti di prova iso-
ottano ed etanolo al 95% VI+16

1186-15:2003

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Materie plastiche - 
Parte 15: Metodi di prova 
alternativi per la migrazione in 
simulanti alimentari grassi 
mediante estrazione rapida in iso-
ottano e/o etanolo al 95% VI+12

1189:1999

Qualita' dell'acqua - 
Determinazione del fosforo - 
Metodo spettrometrico 
all'ammonio molibdato X

UNI EN ISO 
6878:2004 IV+20

1191:2002

Finestre e porte - Resistenza 
all'apertura e la chiusura ripetuta - 
Metodo di prova VI+9

1192:2000
Porte - Classificazione dei requisiti 
di resistenza meccanica IV+8

1193:1999 

Strutture di legno - Legno 
strutturale e legno lamellare 
incollato - Determinazione della 
resistenza a taglio e delle 
proprietà meccaniche 
perpendicolari alla fibratura X

UNI EN 
408:2004 IV+14
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1194:2000

Strutture di legno - Legno 
lamellare incollato - Classi di 
resistenza e determinazione dei 
valori caratteristici IV+10

1195:1999

Strutture di legno - Metodi di 
prova - Comportamento di assiti 
portanti di solai IV+12

1196:2001

Generatori di aria calda a gas per 
uso domestico e non domestico - 
Requisiti supplementari per 
generatori di aria calda a 
condensazione IV+16

1197:2002

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Soluzione di 
bis(diidrogenofosfato) di zinco II+15

1198:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Diidrogeno 
ortofosfato di sodio X

UNI EN 
1198:2005 IV+14

1198:2005

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Diidrogeno 
ortofosfato di sodio II+17

1199:1999

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Idrogeno 
ortofosfato di disodio X

UNI EN 
1199:2005 IV+14

1199:2005

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Idrogeno 
ortofosfato di disodio II+17

1200:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Ortofosfato di 
trisodio X

UNI EN 
1200:2005 IV+14

1200:2005

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Ortofosfato di 
trisodio II+17

1201:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Diidrogeno 
ortofosfato di potassio X

UNI EN 
1201:2005 IV+14

1201:2005

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Diidrogeno 
ortofosfato di potassio II+17

1202:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Idrogeno 
ortofosfato di dipotassio X

UNI EN 
1202:2005 IV+14

1202:2005

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Idrogeno 
ortofosfato di dipotassio II+17
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1203:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Ortofosfato di 
tripotassio X

UNI EN 
1203:2005 IV+14

1203:2005

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Ortofosfato di 
tripotassio II+17

1204:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Bis-diidrogeno 
fosfato di calcio X

UNI EN 
1204:2005 IV+12

1204:2005

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Bis-
tetraidrogeno ortofosfato di calcio II+15

1205:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Diidrogeno 
pirofosfato di disodio X

UNI EN 
1205:2005 IV+14

1205:2005

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Diidrogeno 
pirofosfato di disodio II+17

1206:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Pirofosfato di 
tetrasodio X

UNI EN 
1206:2005 IV+14

1206:2005

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Pirofosfato di 
tetrasodio II+17

1207:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Pirofosfato di 
tetrapotassio X

UNI EN 
1207:2005 IV+14

1207:2005

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Pirofosfato di 
tetrapotassio II+17

1208:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Polifosfato di 
sodio e calcio X

UNI EN 
1208:2005 IV+14

1208:2005

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Polifosfato di 
sodio e calcio II+16

1209:2004

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Silicato di sodio II+24
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1210:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Tripolifosfato di 
sodio X

UNI EN 
1210:2005 IV+14

1210:2005

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Tripolifosfato di 
sodio II+17

1211:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Tripolifosfato di 
potassio X

UNI EN 
1211:2005 IV+14

1211:2005

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Tripolifosfato di 
potassio II+17

1212:2000

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Polifosfato di 
sodio X

UNI EN 
1212:2005 IV+14

1212:2005

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Polifosfato di 
sodio II+17

1213:2001

Valvole per edifici - Valvole di 
arresto in lega di rame per 
l'approvvigionamento di acqua 
potabile negli edifici - Prove e 
requisiti VI+11

1216:2000

Scambiatori di calore - Batterie di 
raffreddamento e di riscaldamento 
dell'aria a ventilazione forzata - 
Procedimenti di prova per la 
determinazione delle prestazioni IV+24

1217:1999

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Metodi di prova per 
l'assorbimento di acqua in articoli 
di ceramica IV+10

1218-1:2002

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Tenonatrici 
- Parte 1: Tenonatrici monolato 
con tavola mobile VI+28

1218-2:2006

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Tenonatrici 
- Parte 2: Tenonatrici e/o 
profilatrici doppie con 
avanzamento a catena o a catene V+37

1218-3:2004

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Tenonatrici 
- Parte 3: Tenonatrici ad 
avanzamento manuale con carro 
per il taglio di elementi strutturali II+40
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1218-5:2006

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Tenonatrici 
- Parte 5: Profilatrici su un lato con 
tavola fissa e rulli d'avanzamento 
o con avanzamento a catena V+44

1225:1997

Sistemi di tubazioni di materie 
plastiche - Tubi di materiale 
termoindurente rinforzato con fibre 
di vetro (PRFV) - Determinazione 
del fattore di scorrimento in 
condizioni umide e calcolo della 
rigidità anulare specifica a lungo 
termine IV+12

1226:1997

Sistemi di tubazioni di materie 
plastiche - Tubi di materiale 
termoindurente rinforzato con fibre 
di vetro (PRFV) - Metodo di prova 
per verificare la resistenza alla 
deformazione anulare iniziale IV+8

1227:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Tubi di materiale 
plastico termoindurente rinforzato 
con fibre di vetro (PRFV) - 
Determinazione della deflessione 
anulare relativa finale a lungo 
termine in condizioni umide IV+18

1228:1997

Sistemi di tubazioni di materie 
plastiche - Tubi di materiale 
termoindurente rinforzato con fibre 
di vetro (PRFV) - Determinazione 
della rigidità anulare specifica 
iniziale IV+10

1229:1998

Sistemi di tubazioni di materie 
plastiche - Tubi e raccordi di 
materiale termoindurente 
rinforzato con fibre di vetro 
(PRFV) - Metodi di prova per 
determinare la tenuta idraulica 
della parete sottoposta ad una 
pressione interna di breve durata IV+6

1230-1:2002

Carta e cartone destinati a venire 
in contatto con gli alimenti - 
Analisi sensoriale - Parte 1: Odore VI+6

1230-2:2003

Carta e cartone destinati a venire 
in contatto con gli alimenti - 
Analisi sensoriale - Parte 2: 
Retrogusto o retro-odore 
(estranei) VI+12

1231:1999

Atmosfera nell'ambiente di lavoro -
Sistemi di misurazione di breve 
durata con tubo di rivelazione - 
Requisiti e metodi di prova IV+16
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1232:1999

Atmosfera nell'ambiente di lavoro -
Pompe per il campionamento 
personale di agenti chimici - 
Requisiti e metodi di prova IV18

1233:1999

Qualità dell'acqua - 
Determinazione del cromo - 
Metodi per spettrometria di 
assorbimento atomico IV+12

1235:1997
Concimi solidi - Analisi 
granulometrica X

UNI EN 
1235:2004 IV+10

1235:2004
Concimi solidi - Analisi 
granulometrica VI+10

1236:1997

Concimi - Determinazione della 
massa volumica apparente (senza 
compattazione) IV+8

1237:1997

Concimi - Determinazione della 
massa volumica apparente (dopo 
compattazione) IV+8

1238:2001

Adesivi - Determinazione del 
punto di rammollimento di adesivi 
termoplastici (metodo biglia e 
anello) II+12

1239:2000 Adesivi - Stabilità al gelo-disgelo IV+6

1240:2001

Adesivi - Determinazione del 
numero di ossidrile e/o del 
contenuto di ossidrile IV+8

1241:2001
Adesivi - Determinazione del 
valore di acidità VI+3

1242:2000
Adesivi - Determinazione del 
contenuto di isocianato X

UNI EN 
1242:2006 IV+8

1242:2006
Adesivi - Determinazione del 
contenuto di isocianato II+8

1243:2000

Adesivi - Determinazione della 
concentrazione di formaldeide 
libera in condensati di ammino ed 
ammido- formaldeide IV+6

1244:2001

Adesivi - Determinazione del 
colore e/o delle variazioni di 
colore di strati adesivi sotto 
l'influenza della luce IV+10

1245:2001
Adesivi - Determinazione del pH - 
Metodo di prova IV+8

1246:1921
Adesivi - Determinazione delle 
ceneri e delle ceneri solfatate IV+8

Macchine per fonderia - Requisiti 
di sicurezza per siviere, materiali 
di colata, macchine per colata 
centrifuga, macchine per colata 
continua o semicontinua II+37

1248:2003

Macchine da fonderia - Requisiti 
di sicurezza per apparecchiature 
di granigliatura II+47

1247:2005
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1251-1:2002

Recipienti criogenici - Recipienti 
trasportabili isolati sotto vuoto, di 
volume non maggiore di 1 000 litri -
Parte 1: Requisiti fondamentali VI+7

1251-2:2002

Recipienti criogenici - Recipienti 
trasportabili isolati sotto vuoto, di 
volume non maggiore di 1 000 litri -
Parte 2: Progettazione, 
fabbricazione, controlli e prove VIII+77

1251-3:2002

Recipienti criogenici - Recipienti 
trasportabili isolati sotto vuoto, di 
volume non maggiore di 1 000 litri -
Parte 3: Requisiti di 
funzionamento VI+16

1252-1:2000

Recipienti criogenici - Materiali - 
Parte 1: Requisiti di tenacità per le 
temperature minori di - 80 °C IV+10

1252-2:2003

Recipienti criogenici - Materiali - 
Parte 2: Requisiti di tenacità per le 
temperature comprese tra -80 °C 
e -20 °C VI+17

1253-1:2002
Pozzetti per edilizia - Parte 1: 
Requisiti X

UNI EN 1253-
1:2004 VI+11

1253-1:2004
Pozzetti per edilizia - Parte 1: 
Requisiti

1253-2:2004
Pozzetti per edilizia - Parte 2: 
Metodi di prova II+20

1253-3:2001
Pozzetti per edilizia - Parte 3: 
Controllo qualità VI+5

1253-4:2001
Pozzetti per edilizia - Parte 4: 
Chiusure d'accesso VI+4

1253-5:2004

Pozzetti per edilizia - Parte 5: 
Pozzetti con chiusura di liquidi 
leggeri II+8

1254-1:2000

Rame e leghe di rame - 
Raccorderia idraulica - Parte 1: 
Raccordi per tubazioni di rame 
con terminali atti alla saldatura o 
brasatura capillare VI+22

1254-2:2000

Rame e leghe di rame - 
Raccorderia idraulica - Parte 2: 
Raccordi per tubazioni di rame 
con terminali a compressione IV+20

1254-3:2000

Rame e leghe di rame - 
Raccorderia idraulica - Parte 3: 
Raccordi per tubazioni di plastica 
con terminali a compressione IV+20

1254-4:2000

Rame e leghe di rame - 
Raccorderia idraulica - Parte 4: 
Raccordi combinanti altri terminali 
di connessione con terminali di 
tipo capillare o a compressione IV+12
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1254-5:2000

Rame e leghe di rame - 
Raccorderia idraulica - Parte 5: 
Raccordi per tubazioni di rame 
con terminali corti per brasatura 
capillare IV+18

1255:1997
Unita' per navigazione interna - 
Gru a braccio girevole IV+10

1256:1998

Apparecchiature per saldatura a 
gas - Requisiti dei giunti tra tubi 
flessibili e portagomma per 
apparecchiature di saldatura, 
taglio e procedimenti connessi IV+8

1159-3:2003

Ceramiche tecniche avanzate - 
Ceramiche composite, proprietà 
termofisiche - Determinazione 
della capacità termica specifica II+26

1262:2004

Agenti tensioattivi - 
Determinazione del valore del pH 
di soluzioni o dispersioni II+9

1261:1998
Corde in fibra per differenti usi - 
Canapa IV+10

1262:1999

Agenti tensioattivi - 
Determinazione del valore del pH 
di soluzioni o dispersioni di 
tensioattivi IV+6

1263-1:2003

Reti di sicurezza - Parte 1: 
Requisiti di sicurezza, metodi di 
prova II+36

1263-2:2003

Reti di sicurezza - Parte 2: 
Requisiti di sicurezza per i limiti di 
posizionamento II+11

1264-1:1999

Riscaldamento a pavimento - 
Impianti e componenti - Parte 1: 
Definizioni e simboli IV+10

1264-2:1999

Riscaldamento a pavimento - 
Impianti e componenti - Parte 2: 
Determinazione della potenza IV+22

1264-3:1999

Riscaldamento a pavimento - 
Impianti e componenti - Parte 3: 
Dimensionamento IV+10

1265:2002

Procedura di prova del rumore per 
le macchine e gli equipaggiamenti 
di fonderia II+44

1266:2004 

Apparecchi di riscaldamento 
indipendenti a gas a convezione 
muniti di ventilatore per facilitare 
l'alimentazione di aria e/o 
l'evacuazione dei prodotti della 
combustione VIII+115

1267:2001

Valvole - Prova di resistenza al 
flusso con l'uso di acqua come 
fluido di prova VI+19

1270:1999

Attrezzatura per campi da gioco - 
Attrezzatura per pallacanestro - 
Requisiti di funzionalita' e di 
sicurezza, metodi di prova x

UNI EN 
1270:2002 IV+18
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1270:2002

Attrezzatura per campi da gioco - 
Attrezzatura per pallacanestro - 
Requisiti di funzionalità e di 
sicurezza, metodi di prova X

UNI EN 
1270:2006 VI+15

1270:2006

Attrezzatura per campi da gioco - 
Attrezzatura per pallacanestro - 
Requisiti di funzionalità e di 
sicurezza, metodi di prova II+20

1271:1999

Attrezzatura per campi da gioco - 
Attrezzatura per la pallavolo - 
Requisiti di funzionalita' e di 
sicurezza, metodi di prova X

UNI EN 
1271:2002 IV+10

1271:2002

Attrezzatura per campi da gioco - 
Attrezzatura per la pallavolo - 
Requisiti di funzionalità e di 
sicurezza, metodi di prova X

UNI EN 
1271:2005 VI+15

1271:2005

Attrezzatura da gioco - 
Attrezzatura per pallavolo - 
Requisiti di funzionalità e di 
sicurezza, metodi di prova II+12

1272:2000

Articoli per puericoltura - 
Seggiolini da tavolo - Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova IV+20

1273:2002

Articoli per puericoltura - Girelli - 
Requisiti di sicurezza e metodi di 
prova X

UNI EN 
1273:2005 V+9

1273:2005

Articoli per puericultura - Girelli - 
Requisiti di sicurezza e metodi di 
prova II+22

1274:1997

Spruzzatura termica - Polveri - 
Composizione - Condizioni 
tecniche di fornitura x

UNI EN 
1274:2005 V+25

1274:2005 

Spruzzatura termica - Polveri - 
Composizione e condizioni 
tecniche di fornitura II+21

1275:2006

Disinfettanti chimici e antisettici - 
Prova in sospensione quantitativa 
per la valutazione dell'attività 
fungicida di base o fermentativa di 
base di disinfettanti chimici e 
antisettici - Prova e requisiti (Fase 
1) II+44

1275:1999

Disinfettanti chimici ed antisettici - 
Attivita' fungicida di base - Metodo 
di prova e requisiti (Fase 1) X

UNI EN 
1275:2006 IV+24

1276:1921

Disinfettanti chimici ed antisettici - 
Prova quantitativa in sospensione 
per la valutazione dell'attivita' 
battericida dei disinfettanti chimici 
ed antisettici usati in campo 
alimentare, industriale, domestico 
e nelle collettivita' - Metodo di 
prova e requisiti (fase 2/stadio1). IV+28
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1277:1998

Sistemi di tubazioni di materie 
plastiche - Sistemi di tubazioni di 
materiali termoplastici per 
applicazioni interrate non in 
pressione - Metodi di prova per la 
tenuta dei giunti del tipo con 
guarnizione ad anello 
elastomerico X

UNI EN 
1277:2005 IV+10

1278:2001

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Ozono II+21

1279-1:2004 

Vetro per edilizia - Vetrate isolanti -
Parte 1: Generalità, tolleranze 
dimensionali e regole per la 
descrizione del sistema II+24

1279-1:2004 

Vetro per edilizia - Vetrate isolanti -
Parte 1: Generalità, tolleranze 
dimensionali e regole per la 
descrizione del sistema VII+34

Versione 
bilingue

1279-2:2004

Vetro per edilizia - Vetrate isolanti -
Parte 2: Metodo per la prova di 
invecchiamento e requisiti per la 
penetrazione del vapore d'acqua II+29

1279-3:2004

Vetro per edilizia - Vetrate isolanti -
Parte 3: Prove d'invecchiamento e 
requisiti per la velocità di perdita 
di gas e per le tolleranze di 
concentrazione del gas II+27

1279-4:2004

Vetro per edilizia - Vetrate isolanti -
Parte 4: Metodo di prova per le 
proprietà fisiche delle sigillature 
del bordo II+29

1279-5:2005

Vetro per edilizia - Vetrate isolanti -
Parte 5: Valutazione della 
conformità II+31

1279-6:2004

Vetro per edilizia - Vetrate isolanti -
Parte 6: Controllo della 
produzione in fabbrica e prove 
periodiche II+68

1280-1:1999

Sistemi di riempimento specifici 
per vaporizzatori di anestesia - 
Sistemi di riempimento a chiave 
rettangolare IV+20

1281-1:2000

Apparecchi per anestesia e 
ventilazione polmonare - Raccordi 
conici - Parte 1: Maschi e 
femmine X

UNI EN ISO 
5356-1:2004 IV+20

1281-2:1996

Apparecchi per anestesia e 
ventilazione polmonare - Raccordi 
conici - Parte 2: Raccordi filettati 
di supporto IV+8

1282-1:1998

Apparecchiature per anestesia e 
ventilazione polmonare - Tubi di 
tracheotomia - Parte 1: Tubi per 
adulti X

UNI EN ISO 
5366-1:2004 IV+18
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1282-2:1999
Tubi per tracheotomia - Parte 2: 
Tubi pediatrici X

UNI EN 1282-
2:2005 IV+18

1282-2:2005
Tubi per tracheotomia - Parte 2: 
Tubi pediatrici II+19

1283:1998

Emodializzatori, emodiafiltri, 
emofiltri, emoconcentratori e loro 
circuiti extracorporei IV+18

1286:2001

Rubinetteria sanitaria - Miscelatori 
meccanici a bassa pressione - 
Specifiche tecniche generali VII+37

1287:2002

Rubinetteria sanitaria - Miscelatori 
termostatici a bassa pressione - 
Specifiche tecniche generali VII+39

1288-1:2001

Vetro per edilizia - 
Determinazione della resistenza a 
flessione del vetro - Parte 1: 
Principi fondamentali delle prove 
sul vetro V+17

1288-2:2001

Vetro per edilizia - 
Determinazione della resistenza a 
flessione del vetro - Parte 2: 
Prova con doppi anelli concentrici 
su provini piani, su grandi 
superfici sollecitate V+11

1288-3:2001

Vetro per edilizia - 
Determinazione della resistenza a 
flessione del vetro - Parte 3: 
Prova con provino supportato in 
due punti (flessione in quattro 
punti) V+5

1288-4:2001

Vetro per edilizia - 
Determinazione della resistenza a 
flessione del vetro - Parte 4: 
Prova su vetro profilato V+5

1288-5:2001

Vetro per edilizia - 
Determinazione della resistenza a 
flessione del vetro - Parte 5: 
Prova con doppi anelli concentrici 
su provini piani, su piccole 
superfici sollecitate V+9

1289:2000

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo delle 
saldature mediante liquidi 
penetranti - Livelli di accettazione X

UNI EN 
1289:2003 IV+8

1289:2003

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo delle 
saldature mediante liquidi 
penetranti - Livelli di accettabilità X

UNI EN 
1289:2006 VI+5

1289:2006

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo delle 
saldature mediante liquidi 
penetranti - Livelli di accettabilità IV+50
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1290:2003

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo 
magnetoscopico con particelle 
magnetiche delle saldature X

UNI EN 
1290:2006 VI+12

1290:2000

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo 
magnetoscopico delle saldature X

UNI EN 
1290:2003 IV+14

1290:2006

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo 
magnetoscopico con particelle 
magnetiche delle saldature IV+12

1291:2000

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo 
magnetoscopico delle saldature - 
Livelli di accettazione X

UNI EN 
1291:2003 IV+6

1291:2003

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo 
magnetoscopico con particelle 
magnetiche delle saldature - 
Livelli di accettabilità X

UNI EN 
1291:2006 VI+4

1291:2006

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo 
magnetoscopico con particelle 
magnetiche delle saldature - 
Livelli di accettabilità IV+4

1293:2002

Requisiti generali per i 
componenti utilizzati nelle reti di 
scarico, tubazioni, connessioni e 
collettori di fognatura, funzionanti 
sotto pressione pneumatica V+11

1294:2001

Ante di porta - Determinazione del 
comportamento sotto variazioni di 
umidità in successivi climi uniformi II+5

1295-1:1999

Progetto strutturale di tubazioni 
interrate sottoposte a differenti 
condizioni di carico - Requisiti 
generali IV+30

1296:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - Membrane 
bituminose, di materiale plastico e 
gomma per impermeabilizzazione 
di coperture - Metodo di 
invecchiamento artificiale tramite 
esposizione a lungo termine ad 
elevate temperature V+3
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1297:2005

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - Membrane 
di bitume, plastica e gomma per 
l'impermeabilizzazione di 
coperture - Metodo di 
invecchiamento artificiale tramite 
esposizione combinata di lunga 
durata alle radiazioni UV, alla 
temperatura elevata e all'acqua II+11

1298:1998

Torri mobili da lavoro - Regole e 
linee guida per la preparazione di 
un manuale d'istruzioni IV+8

1299:1998

Vibrazioni meccaniche ed urti - 
Isolamento vibrazionale dei 
macchinari - Informazioni per la 
messa in opera dell'isolamento 
della fonte IV+18

1300:2004

Mezzi di custodia - Classificazione 
delle serrature di alta sicurezza in 
base alla loro resistenza ad una 
apertura non autorizzata II+38

1301-1:1999

Alluminio e leghe di alluminio - 
Filo trafilato - Parte 1: Condizioni 
tecniche di fornitura e collaudo IV+10

1301-2:1999

Alluminio e leghe di alluminio - 
Filo trafilato - Parte 2: 
Caratteristiche meccaniche IV+10

1301-3:1999

Alluminio e leghe di alluminio - 
Filo trafilato - Parte 3: Tolleranze 
dimensionali IV+6

1302:2001

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Coagulanti a 
base di alluminio - Metodi analitici II+51

1303:2000

Accessori per serramenti - Cilindri 
per serrature - Requisiti e metodi 
di prova X

UNI EN 
1303:2005 IV+20

1303:2005

Accessori per serramenti - Cilindri 
per serrature - Requisiti e metodi 
di prova II+29

1304:2000

Tegole di laterizio per coperture 
discontinue - Definizioni e 
specifiche di prodotto X

UNI EN 
1304:2005 IV+14

1304:2005

Tegole di laterizio e relativi 
accessori - Definizioni e specifiche 
di prodotto II+27

1305:1997
Unita' per navigazione interna - 
Attacchi per lo scarico di oli usati IV+8

1307:1999

Rivestimenti tessili per 
pavimentazioni - Classificazione 
dei tappeti a pelo X

UNI EN 
1307:2005 IV+14
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1307:2005

Rivestimenti tessili per 
pavimentazioni - Classificazione 
dei rivestimenti tessili per 
pavimentazioni a pelo II+30

1308:2000
Adesivi per piastrelle - 
Determinazione dello scorrimento IV+8

1309-1:1999

Legno tondo e segati - Metodo di 
misurazione delle dimensioni - 
Segati IV+6

1309-2:2006

Legno tondo e segati - 
Metodo di misurazione delle 
dimensioni - Parte 2: Legno 
tondo - Requisiti per la 
misurazione e regole per il 
calcolo del volume 16

TESTO 
INGLESE

1310:1999
Legno tondo e segati - Metodo di 
misurazione delle caratteristiche IV+20

1311:1999
Legno tondo e segati - Metodo di 
misurazione del degrado biologico IV+6

1312:1999

Legno tondo e segati - 
Determinazione del volume di un 
lotto di segati di legno IV+8

1313-1:1999

Legno tondo e segati - Dimensioni 
preferenziali e tolleranze - Parte 1: 
Segati di legno di conifere IV+10

1313-2:2000

Legno tondo e segati - Dimensioni 
preferenziali e tolleranze - Parte 2: 
Segati di legno di latifoglie IV+6

1315-1:1999
Classificazione dimensionale - 
Parte 1: Legno tondo di latifoglie IV+6

1315-2:1999
Classificazione dimensionale - 
Parte 2: Legno tondo di conifere IV+6

1316-1:1999

Legno tondo di latifoglie - 
Classificazione qualitativa - Parte 
1: Querce e Faggio IV+8

1316-2:1999

Legno tondo di latifoglie - 
Classificazione qualitativa - Parte 
2: Pioppo IV+6

1316-3:1999

Legno tondo di latifoglie - 
Classificazione qualitativa - Parte 
3: Frassino e Aceri IV+6

1317-1:2000

Barriere di sicurezza stradali - 
Parte 1: Terminologia e criteri 
generali per i metodi di prova IV+26

1317-2:2000

Barriere di sicurezza stradali - 
Parte 2: Classi di prestazione, 
criteri di accettazione delle prove 
d'urto e metodi di prova per le 
barriere di sicurezza IV+14
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1317-3:2002

Barriere di sicurezza stradali - 
Parte 3: Classi di prestazione, 
criteri di accettabilità basati sulla 
prova di impatto e metodi di prova 
per attenuatori d'urto V+12

1318:1999

Rivestimenti tessili per 
pavimentazioni - Determinazione 
dello spessore utile apparente dei 
fondi. X

UNI EN 
1318:2006 IV+6

1318:2006

Rivestimenti tessili per 
pavimentazioni - Determinazione 
dello spessore utile apparente dei 
fondi II+7

1319:2003

Generatori di aria calda a 
convezione forzata alimentati a 
gas, per il riscaldamento di 
ambienti domestici, equipaggiati 
con bruciatore munito di 
ventilatore, con portata termica 
nominale riferita al potere 
calorifico inferiore non maggiore di 
70 kW X+105

1320:1997

Prove distruttive sulle saldature di 
materiali metallici - Prova di 
frattura II+16

1321:1997

Prove distruttive sulle saldature di 
materiali metallici - Esame 
macroscopico e microscopico 
delle saldature II+14

1323:2000
Adesivi per piastrelle - Lastra di 
calcestruzzo per le prove IV+8

1324:2000

Adesivi per piastrelle - 
Determinazione dell'adesione 
mediante sollecitazione al taglio di 
adesivi in dispersione IV+10

1325-2:2005

Vocabolario della gestione del 
valore, dell'analisi del valore, 
dell'analisi funzionale - Parte 2: 
Gestione del valore V+10

1325-1:1998

Vocabolario della gestione del 
valore, dell'analisi del valore, 
dell'analisi funzionale - Parte 1: 
Analisi del valore ed analisi 
funzionale IV+10

1325-2:2005

Vocabolario della gestione del 
valore, dell'analisi del valore, 
dell'analisi funzionale - Parte 2: 
Gestione del valore II+8

1326:1998

Apparecchiature per saldatura a 
gas - Piccoli apparecchi utilizzatori 
portatili per brasatura a gas e per 
saldatura a gas IV+12

1327:1998

Apparecchiature per saldatura a 
gas - Tubi flessibili di materiale 
termoplastico per saldatura e 
procedimenti connessi IV+14
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1328-1:2000

Ruote dentate cilindriche - 
Sistema ISO di precisione - 
Definizioni e valori ammissibili 
degli errori dei fianchi dei denti 
degli ingranaggi IV+8

1329-1:2000

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per scarichi (a bassa ed 
alta temperatura) all'interno dei 
fabbricati - Policloruro di vinile non 
plastificato (PVC-U) - Specifiche 
per tubi, raccordi e per il sistema IV+34

1330-1:2000

Prove non distruttive - 
Terminologia - Parte 1: Lista dei 
termini generali IV+16

1330-2:2000

Prove non distruttive - 
Terminologia - Parte 2: Termini 
comuni ai metodi di prove non 
distruttive IV+14

1330-3:1998

Prove non distruttive - 
Terminologia - Parte 3: Termini 
utilizzati nel controllo radiografico 
industriale IV+44

1330-5:2000

Prove non distruttive - 
Terminologia - Parte 5: Termini 
utilizzati nel controllo con correnti 
indotte IV+62

1330-4:2005

Prove non distruttive - 
Terminologia - Parte 4: Termini 
usati nel controllo con ultrasuoni IV+50

1330-7:2005

Prove non distruttive - 
Terminologia - Parte 7: Termini 
utilizzati in magnetoscopia II+25

1330-8:2000

Prove non distruttive - 
Terminologia - Parte 8: Termini 
utilizzati nelle prove di tenuta IV+42

1330-9:2002

Prove non distruttive - 
Terminologia - Parte 9: Termini 
utilizzati nel controllo con 
emissioni acustiche VI+11

1330-10:2004

Prove non distruttive - 
Terminologia - Parte 10: Termini 
utilizzati negli esami visivi VI+14

1332-1:1999

Sistemi per carte di identificazione 
- Interfaccia uomo-macchina - 
Parte 1: Principi per la 
progettazione dell'interfaccia 
utente II+12

1332-2:2003

Sistemi per carte di identificazione 
- Interfaccia uomo-macchina - 
Parte 2: Dimensioni e posizione di 
un identificatore tattile per carte ID-
1 II+12
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1332-3:1999

Sistemi per carte di identificazione 
- Interfaccia uomo-macchina - 
Parte 3: Moduli tastiera II+10

1332-4:2000

Sistemi per carte di identificazione 
- Interfaccia uomo-macchina - 
Parte 4: Codifica dei requisiti 
utente per persone con necessità 
speciali II+16

1333:1997
Componenti di reti di tubazioni - 
Definizione e selezione del PN IV+4

1334:1998

Mobili domestici - Letti e 
materassi - Metodi di misurazione 
e tolleranze raccomandate IV+8

1335-1:2000 

Mobili per ufficio - Sedia da lavoro 
per ufficio - Parte 1: Dimensioni - 
Determinazione delle dimensioni IV+22

1335-2:2000

Mobili per ufficio - Sedia da lavoro 
per ufficio - Parte 2: Requisiti di 
sicurezza IV+6

1335-3:2000

Mobili per ufficio - Sedia da lavoro 
per ufficio - Parte 3: Metodi di 
prova per la sicurezza IV+20

1337-1:2001
Appoggi strutturali - Parte 1: 
Regole generali di progetto Vi+26

1337-2:2002
Appoggi strutturali - Parte 2: 
Elementi di scorrimento

UNI-EN 1337-2 : 
2004 VI+56

1337-2:2004
Appoggi strutturali - Parte 2: 
Elementi di scorrimento II+70

1337-2:2005
Appoggi strutturali - Parte 2: 
Elementi di scorrimento IX+114

1337-3:2005
Appoggi strutturali - Parte 3: 
Appoggi elastomerici II+94

1337-4:2004
Appoggi strutturali - Parte 4: 
Appoggi a rullo II+31

1337-5:2005
Appoggi strutturali - Parte 5: 
Appoggi a disco elastomerico II+56

1337-5:2005
Appoggi strutturali - Parte 5: 
Appoggi a disco elastomerico V+44

 Versione 
italiana

1337-6:2004
Appoggi strutturali - Parte 6: 
Appoggi a contatto lineare II+28

1337-7:2002
Appoggi strutturali - Parte 7: 
Appoggi sferici e cilindrici di PTFE

UNI-EN 1337-7 : 
2004 VI+19

1337-7:2004
Appoggi strutturali - Parte 7: 
Appoggi sferici e cilindrici di PTFE II+25

1337-7:2004
Appoggi strutturali - Parte 7: 
Appoggi sferici e cilindrici di PTFE V+42

1337-9:1999
Appoggi strutturali - Parte 9: 
Protezione IV+8

1337-10:2004
Appoggi strutturali - Parte 10: 
Ispezione e manutenzione VI+12
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1337-11:1999

Appoggi strutturali - Parte 11: 
Trasporto, immagazzinamento ed 
installazione IV+16

1338:2004

Masselli di calcestruzzo per 
pavimentazione - Requisiti e 
metodi di prova VIII+52

1339:2005

Lastre di calcestruzzo per 
pavimentazione - Requisiti e 
metodi di prova II+73

1339:2005 

Lastre di calcestruzzo per 
pavimentazione - Requisiti e 
metodi di prova VII+56

Versione 
italiana

1340:2004
Cordoli di calcestruzzo - Requisiti 
e metodi di prova VIII+55

1341:2003

Lastre di pietra naturale per 
pavimentazioni esterne - Requisiti 
e metodi di prova VI+31

1342:2003 
Cubetti di pietra naturale per 
pavimentazioni esterne - Requisiti 
e metodi di prova VI+28

1343:2003

Cordoli di pietra naturale per 
pavimentazioni esterne - Requisiti 
e metodi di prova VI+17

1344:2003

Elementi per pavimentazione di 
laterizio - Requisiti e metodi di 
prova VIII+41

1346:2000
Adesivi per piastrelle - 
Determinazione del tempo aperto IV+6

1347:2000

Adesivi per piastrelle - 
Determinazione del potere 
bagnante IV+6

1348:2000

Adesivi per piastrelle - 
Determinazione dell'aderenza 
mediante trazione su adesivi 
cementizi IV+8

1349:2001
Valvole di regolazione per il 
processo industriale VI+10

1351:1998

Calcestruzzo aerato autoclavato 
(AAC) - Determinazione della 
resistenza a flessione IV+10

1352:1998

Calcestruzzo aerato autoclavato 
(AAC) o calcestruzzo alleggerito 
con struttura aperta (LAC) - 
Determinazione del modulo di 
elasticita' statico a compressione IV+10

1353:1999

Calcestruzzo aerato autoclavato 
(AAC) - Determinazione del 
contenuto di umidita' IV+6

1354:1998

Calcestruzzo alleggerito con 
struttura aperta (LAC) - 
Determinazione della resistenza a 
compressione X

UNI EN 
1354:2005 IV+14

1354:2005

Determinazione della resistenza a 
compressione del calcestruzzo 
alleggerito con struttura aperta II+16
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1355:1998

Calcestruzzo aerato autoclavato 
(AAC) o calcestruzzo alleggerito 
con struttura aperta (LAC) - 
Determinazione dello scorrimento 
viscoso a compressione IV+10

1356:1998

Calcestruzzo aerato autoclavato 
(AAC) o calcestruzzo alleggerito 
con struttura aperta (LAC) - Prova 
di carico trasversale su 
componenti prefabbricati armati IV+10

1359:2001
Misuratori di gas - Misuratori di 
gas a membrana VI+53

1360:1999

Tubi e tubi raccordati di gomma 
per distribuzione misurata di 
carburante - Requisiti X

UNI EN 
1360:2005 IV+12

1360:2005

Tubi flessibili e tubi raccordati di 
gomma e di plastica per la 
distribuzione misurata di 
carburante - Specifiche II+28

1361:1999

Tubi e tubi raccordati di gomma 
per il trasferimento di carburanti 
per aviazione - Requisiti x

UNI EN 
1361:2005 IV+28

1361:2005

Tubi e tubi raccordati di gomma 
per il trasferimento di carburanti 
per aviazione - Specifiche II+34

1362:1998

Sistemi per carte di identificazione 
- Caratteristiche delle interfacce 
dei dispositivi - Classi di interfacce 
dei dispositivi II+22

1363-1:2001
Prove di resistenza al fuoco - 
Parte 1: Requisiti generali VI+39

1363-2:2001

Prove di resistenza al fuoco - 
Parte 2: Procedure alternative e 
aggiuntive VI+9

1364-1:2002

Prove di resistenza al fuoco per 
elementi non portanti - Parte 1: 
Muri VI+26

1364-2:2002

Prove di resistenza al fuoco per 
elementi non portanti - Parte 2: 
Soffitti VI+13

1365-1:2002
Prove di resistenza al fuoco per 
elementi portanti - Parte 1: Muri VI+19

1365-2:2002

Prove di resistenza al fuoco per 
elementi portanti - Parte 2: Solai e 
coperture VI+19

1365-3:2002
Prove di resistenza al fuoco per 
elementi portanti - Parte 3: Travi VI+10

1365-4:2002
Prove di resistenza al fuoco per 
elementi portanti - Parte 4: Pilastri VI+7

1365-5:2005 

Prove di resistenza al fuoco per 
elementi portanti - Parte 5: 
Balconi e passerelle II+11
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1365-6:2005 
Prove di resistenza al fuoco per 
elementi portanti - Parte 6: Scale II+18

1366-1:2001

Prove di resistenza al fuoco per 
impianti di fornitura servizi - Parte 
1: Condotte VI+27

1366-2:2001

Prove di resistenza al fuoco per 
impianti di fornitura servizi - Parte 
2: Serrande tagliafuoco VI+22

1366-3:2005

Prove di resistenza al fuoco per 
impianti di fornitura servizi - Parte 
3: Sigillatura degli attraversamenti 38

1366-4:2006

Prove di resistenza al fuoco per 
impianti di fornitura servizi - Parte 
4: Sigillature dei giunti lineari II+35

TESTO 
INGLESE

1366-5:2005

Prove di resistenza al fuoco per 
impianti di fornitura servizi - Parte 
5: Canalizzazioni di servizio e 
cavedi VII+38

1366-6:2005

Prove di resistenza al fuoco per 
impianti di fornitura servizi - Parte 
6: Pavimenti sopraelevati e 
pavimenti cavi II+16

1366-7:2005

Prove di resistenza al fuoco per 
impianti di fornitura servizi - Parte 
7: Sistemi di chiusura per 
trasportatori a nastro II+57

1366-8:2005

Prove di resistenza al fuoco per 
impianti di fornitura servizi - Parte 
8: Condotte di estrazione fumo II+37

1367-1:2001

Prove per determinare le proprietà 
termiche e la degradabilità degli 
aggregati - Parte 1: 
Determinazione della resistenza al 
gelo e disgelo VI+9

1367-2:2000

Prove per determinare le 
proprieta' termiche e la 
degradabilita' degli aggregati - 
Parte 2: Prova al solfato di 
magnesio IV+12

1367-3:2002

Prove per determinare le proprietà 
termiche e la degradabilità degli 
aggregati - Parte 3: Prova di 
bollitura per basalto 
"Sonnenbrand" VI+5

con errata 
corrige 
2006

1367-4:2000

Prove per determinare le 
proprieta' termiche e la 
degradabilita' degli aggregati - 
Parte 4: Determinazione del ritiro 
per essiccamento IV+12

1367-5:2003

Prove per determinare le proprietà 
termiche e la degradabilità degli 
aggregati - Parte 5: 
Determinazione della resistenza 
allo shock termico VI+5
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1369:1998
Fonderia - Controllo mediante 
polveri magnetiche IV+22

1370:1998

Fonderia - Controllo della rugosita' 
superficiale per mezzo di 
comparatori visotattili IV+10

1371-1:2001

Fonderia - Controllo con liquidi 
penetranti - Parte 1: Getti colati in 
sabbia, colati in conchiglia per 
gravità ed a bassa pressione VI+19

1371-2:2001

Fonderia - Controllo con liquidi 
penetranti - Parte 2: Fusioni a 
cera persa IV+14

1372:2002

Adesivi - Metodo di prova degli 
adesivi per rivestimenti di 
pavimentazioni e di pareti - 
Determinazione della resistenza al 
distacco per pelatura VI+5

1372:2001

Adesivi - Metodo di prova degli 
adesivi per rivestimenti di 
pavimentazioni e di pareti - 
Determinazione della resistenza al 
distacco per pelatura II+10

1373:2001

Adesivi - Metodo di prova degli 
adesivi per rivestimenti di 
pavimentazioni e di pareti - 
Determinazione della resistenza al 
taglio per trazione X

UNI EN 
1373:2004 II+9

1373:2004

Adesivi - Metodo di prova degli 
adesivi per rivestimenti di 
pavimentazioni e di pareti - 
Determinazione della resistenza al 
taglio per trazione VI+5

1374:2002

Macchine agricole - Scaricatori 
fissi di insilato per sili circolari - 
Sicurezza VI+16

1375:2005

Sistema di carte di identificazione -
Formati aggiuntivi per circuito/i 
integrato/i intersettoriale/i - 
Dimensioni e caratteristiche 
fisiche della carta ID-000 II+26

1376:1998

Prodotti alimentari - 
Determinazione di saccarina in 
preparazioni dolcificanti d a 
tavola. Metodo spettrometrico II+9

1377:1998

Prodotti alimentari - 
Determinazione di K acesulfame 
in preparazioni dolcificanti da 
tavola. Metodo spettrometrico II+7

1378:1999

Prodotti alimentari - 
Determinazione di aspartame in 
preparazioni dolcificanti da tavola -
Metodo per cromatografia liquida 
ad alta risoluzione (HPLC) II+10
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1379:1998

Alimenti - Determinazione di 
ciclammato e saccarina in 
preparazioni liquide dolcificanti da 
tavola - Metodo per cromatografia 
liquida ad alta risoluzione (HPLC) II+12

1380:2001

Strutture di legno - Metodi di 
prova - Giunti strutturali eseguiti 
mediante chiodi VI+9

1381:2001

Strutture di legno - Metodi di 
prova - Giunti strutturali eseguiti 
mediante graffe VI+6

1382:2002

Strutture di legno - Metodi di 
prova - Resistenza all'estrazione 
di elementi meccanici di 
collegamento per legno VI+5

1383:2002

Strutture di legno - Metodi di 
prova - Resistenza 
all'attraversamento della testa di 
elementi meccanici di 
collegamento per legno VI+5

1384:2003 Elmetti per attività equestri VI+15

1385:2000
Elmetti per canoa-kayak e sport in 
acque torrentizie IV+18

1386:1999
Alluminio e leghe di alluminio - 
Lamiere goffrate - Specifiche IV+18

1387:1997

Carte a lettura automatica - 
Applicazioni per carte per la salute 
- Carte: Caratteristiche generali II+9

1388-1:1997

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Superfici silicate - 
Parte 1: Determinazione della 
cessione di piombo e cadmio da 
materiale ceramico IV+14

1388-2:1997

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Superfici silicate - 
Parte 2: Determinazione della 
cessione di piombo e cadmio da 
superfici silicate diverse dal 
materiale ceramico IV+16

1389:2005

Ceramiche tecniche avanzate - 
Composti ceramici - Proprietà 
fisiche - Determinazione della 
massa volumica e della porosità 
apparente II+9

1391:2001

Adesivi per cuoio e materiali per 
calzature - Un metodo per 
valutare l'adesività dei materiali - 
Requisiti minimi e classificazione 
dei materiali IV+8
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1392:2001

Adesivi per cuoio e materiali per 
calzature - Adesivi a base di 
solvente e in dispersione - Metodi 
di prova per misurare il potere 
adesivo sotto specifiche 
condizioni. X

UNI EN 
1392:2006 V+13

1392:2006

Adesivi per cuoio e materiali per 
calzature - Adesivi a base di 
solvente e in dispersione - Metodi 
di prova per la misurazione del 
potere adesivo in condizioni 
specificate II+16

TESTO 
INGLESE

1393:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Tubi di materiale 
termoindurente rinforzato con fibre 
di vetro (PRFV) - Determinazione 
delle propriet? iniziali in trazione 
longitudinale IV+14

1394:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Tubi di materiale 
termoindurente rinforzato con fibre 
di vetro (PRFV) - Determinazione 
della resistenza in trazione 
circonferenziale apparente iniziale IV+18

1395:1997

Spruzzatura termica - Controllo 
per l'accettazione delle 
attrezzature per la spruzzatura 
termica II+16

1396:1998

Alluminio e leghe di alluminio - 
Lamiere e nastri trattati 
superficialmente in bobine per 
applicazioni generali - Specifiche. IV+24

1397:2001

Scambiatori di calore - 
Ventilconvettori ad acqua - 
Procedimenti di prova per la 
determinazione delle prestazioni V+11

1398:1999 Rampe di carico regolabili IV+24

1399:1999

Rivestimenti resilienti per 
pavimentazioni - Determinazione 
della resistenza alla bruciatura di 
sigaretta e di mozziconi di 
sigaretta IV+8

1400-1:2004

Articoli per puericultura - 
Succhietti per neonati e bambini 
piccoli - Parte 1: Requisiti generali 
di sicurezza e informazioni relative 
al prodotto VI+19

1400-2:2004

Articoli per puericultura - 
Succhietti per neonati e bambini 
piccoli - Parte 2: Requisiti 
meccanici e prove VI+20

1400-3:2004

Articoli per puericultura - 
Succhietti per neonati e bambini 
piccoli - Parte 3: Requisiti chimici 
e prove VI+11
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1401-1:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per fognature e scarichi 
interrati non in pressione - 
Policloruro di vinile non plastificato 
(PVC-U) - Specificazioni per i tubi, 
i raccordi ed il sistema. IV+30

1402-1:2004

Prodotti refrattari non formati - 
Parte 1: Introduzione e 
classificazione II+13

1402-2:2004
Prodotti refrattari non formati - 
Parte 2: Campionamento II+15

1402-3:2004

Prodotti refrattari non formati - 
Parte 3: Caratterizzazione alla 
consegna II+14

1402-4:2004

Prodotti refrattari non formati - 
Parte 4: Determinazione della 
consistenza dell'impasto II+10

1402-5:2004

Prodotti refrattari non formati - 
Parte 5: Preparazione e 
trattamento delle provette II+23

1402-6:2004

Prodotti refrattari non formati - 
Parte 6: Misurazione delle 
caratteristiche fisiche II+15

1402-7:2004

Prodotti refrattari non formati - 
Parte 7: Prove sui pezzi 
preformati II+24

1402-8:2004

Prodotti refrattari non formati - 
Parte 8: Determinazione delle 
caratteristiche complementari II+8

1403:2000

Protezione dalla corrosione dei 
metalli - Rivestimenti elettrolitici - 
Metodo per la definizione dei 
requisiti generali IV+12

1405:2001 

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Alginato di 
sodio IV+16

1406:2001

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Amidi modificati IV+12

1407:2001

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Poliacrilammidi 
anioniche e non ioniche IV+16

1408:2001 

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Poli (cloruro 
diallildimetilammonio) IV+18

1409:2001

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Poliammine IV+18
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1410:2001

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Poliacrilammidi 
cationiche IV+16

1411:1998

Sistemi di tubazioni e condotte di 
materie plastiche - Tubi di 
materiali termoplastici - 
Determinazione della resistenza 
agli urti esterni con il metodo a 
scala. IV+12

1412:1998
Rame e leghe di rame - Sistema 
europeo di designazione numerica IV+6

1413:2000
Tessili - Determinazione del pH 
dell'estratto acquoso X

UNI EN ISO 
3071:2006 IV+8

1414:1997

Chiusure a strappo - Apparecchio 
e procedimento per la simulazione 
d'uso X

UNI EN 
1414:2001 II+7

1414:2001

Chiusure a strappo - Apparecchio 
e procedimento per la simulazione 
d'uso I+7

1415:1997

Chiusure a strappo - 
Comportamento delle cimose 
tagliate II+8

1416:2000
Chiusure a strappo - 
Determinazione della curvatura II+5

1417:1997 
Macchine per gomma e materie 
plastiche - Mescolatori a cilindri - 
Requisiti di sicurezza IV+20

1418:1999

Personale di saldatura - Prove di 
qualificazione degli operatori di 
saldatura per la saldatura a 
fusione e dei preparatori di 
saldatura a resistenza, per la 
saldatura completamente 
meccanizzata ed automatica di 
materiali metallici IV+14

1420-1:2002

Influenza dei materiali organici 
sull'acqua destinata al consumo 
umano - Determinazione 
dell'odore e del sapore dell'acqua 
nelle reti di tubazioni - Metodo di 
prova I+15

1421:1998

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Cloruro di 
ammonio X

UNI EN 
1421:2005 IV+12

1421:2005

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate al 
consumo umano - Cloruro di 
ammonio II+15

1422:2000

Sterilizzatrici per uso medico - 
Sterilizzatrici a ossido di etilene - 
Requisiti e metodi di prova IV+48
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1423:1999

Materiali per segnaletica 
orizzontale - Materiali da 
postspruzzare - Microsfere di 
vetro, granuli antiderapanti e loro 
miscele. x 1423:2004 IV+24

1423:2004

Materiali per segnaletica 
orizzontale - Materiali da 
postspruzzare - Microsfere di 
vetro, granuli antiderapanti e loro 
miscele IV+32

1424:1999

Materiali per segnaletica 
orizzontale - Microsfere di vetro 
da premiscelare X

UNI EN 
1424:2004 IV+8

1424:2004

Materiali per segnaletica 
orizzontale - Microsfere di vetro 
da premiscelare VI+4

1425:2001

Bitume e leganti bituminosi - 
Caratterizzazione delle proprietà 
sensoriali I+4

1426:2002

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione della 
penetrazione con ago V+10

1427:2002

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione del punto di 
rammollimento - Metodo biglia ed 
anello I+10

1428:2002

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione del contenuto di 
acqua nelle emulsioni bituminose -
Metodo di distillazione azeotropica I+6

1429:2002

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione del residuo alla 
setacciatura di emulsioni 
bituminose e determinazione della 
stabilità allo stoccaggio per 
setacciatura I+5

1430:2002

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione della polarità delle
particelle delle emulsioni 
bituminose VI+4

1431:2002

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione mediante 
distillazione del legante 
recuperato e degli oli flussanti 
nelle emulsioni bituminose VI+8

1432:1999

Casse mobili - Casse mobili 
cisterna - Dimensioni, requisiti, 
metodi di prova, condizioni di 
impiego IV+32

1433:2004

Canalette di drenaggio per aree 
soggette al passaggio di veicoli e 
pedoni - Classificazione, requisiti 
di progettazione e di prova, 
marcatura e valutazione di 
conformità VIII+48

1434-1:2000
Contatori di calore - Parte 1: 
Requisiti generali X

UNI EN 1434-
1:2006 IV+22
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1434-1:2006
Contatori di calore - Parte 1: 
Requisiti generali V+18

1434-2:2000
Contatori di calore - Parte 2: 
Requisiti costruttivi X

UNI EN 1434-
2:2006 IV+28

1434-2:2006
Contatori di calore - Parte 2: 
Requisiti costruttivi V+29

1434-3:2000
Contatori di calore - Parte 3: 
Scambio di dati e interfacce IV+42

1434-4:2000

Contatori di calore - Parte 4: 
Prove per l'approvazione del 
modello X

UNI EN 1434-
4:2006 IV+20

1434-4:2006

Contatori di calore - Parte 4: 
Prove per l'approvazione del 
modello V+19

1434-5:2000
Contatori di calore - Parte 5: 
Prove per la verifica prima X

UNI EN 1434-
5:2006 IV+6

1434-5:2006
Contatori di calore - Parte 5: 
Prove per la verifica iniziale IV+5 

1434-6:2000

Contatori di calore - Parte 6: 
Installazione, messa in servizio, 
controllo e manutenzione X

UNI EN 1434-
6:2006 IV+14

1434-6:2006

Contatori di calore - Parte 6: 
Installazione, messa in servizio, 
controllo e manutenzione IV+11

1435:1999

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo radiografico 
dei giunti saldati X

UNI EN 
1435:2004 VI+30

1435:2004

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo radiografico 
dei giunti saldati VIII+26

1436:1998

Materiali per segnaletica 
orizzontale - Prestazioni della 
segnaletica orizzontale per gli 
utenti della strada X

UNI EN 
1436:2004 IV+20

1436:2004

Materiali per segnaletica 
orizzontale - Prestazioni della 
segnaletica orizzontale per gli 
utenti della strada VI+16

1437:2003

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Sistemi di tubazioni per 
fognature e scarichi interrati - 
Metodo di prova per la resistenza 
a cicli di temperatura combinati a 
carichi esterni VI+12

1438:2000
Simboli per il legno e i prodotti a 
base di legno IV+12

1439:1997

Recipienti portatili e ricaricabili di 
acciaio saldato per gas di petrolio 
liquefatto (GPL) - Procedure di 
verifica prima, durante e dopo il 
riempimento X

UNI EN 
1439:2006 IV+12

1439:2006

Attrezzature e accessori per GPL -
Recipienti portatili e ricaricabili di 
acciaio saldato e brasato per gas 
di petrolio liquefatto (GPL) - 
Procedure di verifica prima, 
durante e dopo il riempimento II+16
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1440:1997

Recipienti portatili e ricaricabili di 
acciaio saldato per gas di petrolio 
liquefatto (GPL) - Riqualificazione 
periodica X

UNI EN 
1440:2006 IV+12

1440:2006

Attrezzature e accessori per GPL -
Bombole trasportabili e ricaricabili 
di acciaio saldato e brasato per 
gas di petrolio liquefatto (GPL) - 
Ispezione periodica II+21

1441:1998
Dispositivi medici - Analisi dei 
rischi IV+18

1442:2002

Recipienti portatili e ricaricabili di 
acciaio saldato per gas di petrolio 
liquefatto (GPL) - Progettazione e 
costruzione VI+23

1443:2000 Camini - Requisiti generali X
UNI EN 

1443:2005 IV+14
1443:2005 32

1444:2003

Tubazioni di fibrocemento - Guida 
per la posa e le pratiche di 
cantiere VI+34

1446:1998

Sistemi di tubazioni e condotte di 
materie plastiche - Tubi di 
materiali termoplastici - 
Determinazione della flessibilita' 
anulare IV+6

1447:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Tubi di materiale 
termoindurente rinforzato con fibre 
di vetro (PRFV) - Determinazione 
della resistenza a lungo termine 
alla pressione interna IV+10

1448:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Componenti di materiale 
termoindurente rinforzato con fibre 
di vetro (PRFV) - Metodi di prova 
per verificare il progetto di giunti 
bicchiere-codolo rigidamente 
fissati con guarnizioni 
elastomeriche IV+10

1449:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Componenti di materiale 
termoindurente rinforzato con fibre 
di vetro (PRFV) - Metodi di prova 
per verificare il progetto di giunti 
bicchiere-codolo incollati IV+8

1450:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica  - Componenti di 
materiale termoindurente 
rinforzato con fibre di vetro 
(PRFV) - Metodi di prova per 
verificare la progettazione di giunti 
a flange imbullonate IV+10

Camini - Requisiti generali
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1450:1998/A1:2001

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica  - Componenti di 
materiale termoindurente 
rinforzato con fibre di vetro 
(PRFV) - Metodi di prova per 
verificare la progettazione di giunti 
a flange imbullonate II+4

1451-1:2000

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per scarichi (a bassa ed 
alta temperatura) all'interno dei 
fabbricati - Polipropilene (PP) - 
Specifiche per tubi, raccordi e per 
il sistema IV+30

1452-1:2001

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per adduzione d'acqua - 
Policloruro di vinile non plastificato 
(PVC-U) - Generalità VI+6

1452-2:2001

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per adduzione - 
Policloruro di vinile non plastificato 
(PVC-U) - Tubi VI+23

1452-3:2001

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per adduzione d'acqua - 
Policloruro di vinile non plastificato 
(PVC-U) - Raccordi VI+31

1452-4:2001

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per adduzione - 
Policloruro di vinile non plastificato 
(PVC-U) - Valvole ed attrezzature 
ausiliarie VI+20

1452-5:2001

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per adduzione d'acqua - 
Policloruro di vinile non plastificato 
(PVC-U) - Idoneità all'impiego del 
sistema VI+11

1453-1:2001

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica con tubi a parete 
strutturata per scarichi (a bassa 
ed alta temperatura) all'interno dei 
fabbricati - Policloruro di vinile non 
plastificato (PVC-U) - Specifiche 
per i tubi, ed il sistema VI+19

1454:1999
Troncatrici a disco portatili con 
motore a scoppio - Sicurezza IV+38

1455-1:2002

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per scarichi (a bassa ed 
alta temperatura) all'interno dei 
fabbricati - Acrilonitrile-butadiene-
stirene (ABS) - Specifiche per i 
tubi, i raccordi ed il sistema VI+32
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1456-1:2002

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per fognature e scarichi in 
pressione interrati e fuori terra - 
Policloruro di vinile non plastificato 
(PVC-U) - Specifiche per i 
componenti della tubazione e per 
il sistema VI+18

1457:2001

Camini - Condotti interni di 
terracotta/ceramica - Requisiti e 
metodi di prova X

UNI EN 
1457:2004 VI+32

1457:2004

Camini - Condotti interni di 
terracotta/ ceramica - Requisiti e 
metodi di prova

1458-1:2002

Asciugabiancheria a gas per uso 
domestico a tamburo rotante e a 
riscaldamento diretto, di tipo B22D 
e B23D, di portata termica 
nominale non maggiore di 6 kW - 
Parte 1: Sicurezza VIII+72

1458-2:2002

Asciugabiancheria a gas per uso 
domestico a tamburo rotante e a 
riscaldamento diretto, di tipo B22D 
e B23D, di portata termica 
nominale non maggiore di 6 kW - 
Parte 2: Utilizzazione razionale 
dell'energia VI+7

1459:2000

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Carrelli semoventi a braccio 
telescopico IV+62

1462:2000
Supporti per canali di gronda - 
Requisiti e prove X

UNI EN 
1462:2005 IV+12

1462:2005
Supporti per canali di gronda - 
Requisiti e prove

1463-1:2000

Materiali per segnaletica 
orizzontale - Inserti stradali 
catarifrangenti - Requisiti delle 
prestazioni iniziali X

UNI EN 1436-
1:2004 IV+16

1463-1:2004

Materiali per segnaletica 
orizzontale - Inserti stradali 
catarifrangenti - Parte 1: Requisiti 
delle prestazioni iniziali VI+20

1463-2:2001

Materiali per segnaletica 
orizzontale - Inserti stradali 
catarifrangenti - Parte 2: 
Specifiche delle prestazioni delle 
prove su strada VI+7

1464:1996

Adesivi - Determinazione della 
resistenza al distacco di 
assemblaggi a forte coesione - 
Metodo a rulli mobili IV+8

1465:1996

Adesivi - Determinazione della 
resistenza al taglio per trazione di 
assemblaggi a due substrati rigidi 
incollati IV8
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1466:2000

Articoli per puericoltura - Sacche 
porta bambini e supporti - 
Requisiti di sicurezza e metodi di 
prova X

UNI EN 
1466:2004 IV+26

1466:2004 

Articoli per puericultura - Sacche 
porta bambini e supporti - 
Requisiti di sicurezza e metodi di 
prova II+29

1467:2006
Pietre naturali - Blocchi grezzi - 
Requisiti V+24

1468:2006
Pietre naturali - Lastre grezze - 
Requisiti V+24

1469:2005 
Prodotti di pietra naturale - Lastre 
per rivestimenti - Requisiti II+28

1469:2005
Prodotti di pietra naturale - Lastre 
per rivestimenti - Requisiti VII+44

Versione 
bilingue 

del 
maggio 
2006

1470:1999

Rivestimenti tessili per 
pavimentazioni - Classificazione 
dei rivestimenti tessili per 
pavimentazioni agugliati ad 
eccezione dei rivestimenti 
agugliati a pelo IV+12

1471:1999

Rivestimenti tessili per 
pavimentazioni - Valutazione dei 
cambiamenti di aspetto. IV+8

1473:2000

Installazioni ed equipaggiamenti 
per il gas naturale liquefatto (GNL) 
- Progettazione delle installazioni 
di terra VI+114

1474:1999

Installazioni ed equipaggiamenti 
per il gas naturale liquefatto (GNL) 
- Progettazione e prove dei bracci 
di carico/scarico IV+40

1475:1996
Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Indirizzario. D93-A II+140

1476:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Situazione dei 
pagamenti diretti (CONDPV) II+13

1477:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Costituzione di un 
contratto (CONEST) II+25

1478:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Invito all'offerta 
(CONITT) II+24

1479:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Situazione del 
pagamenti CONPVA) II+20

1480:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Situazione 
quantitativa (CONQVA) II+11

1481:1996
Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Offerta (CONTEN) II+24
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1482:1999

Campionamento di concimi e 
correttivi calcici e/o magnesiaci 
allo stato solido IV+30

1483:1999
Qualità dell'acqua - 
Determinazione del mercurio IV+18

1484:1999

Analisi dell'acqua - Linee guida 
per la determinazione del 
carbonio organico totale (TOC) e 
del carbonio organico disciolto 
(DOC) IV+14

1485:1999

Qualità dell'acqua - 
Determinazione di alogeni di 
composti organici adsorbibili 
(AOX) IV+16

1486:1998

Indumenti di protezione per vigili 
del fuoco - Metodi di prova e 
requisiti per indumenti riflettenti 
per operazioni speciali di lotta 
contro l'incendio IV+14

1487:2002

Valvole per edifici - Gruppi di 
sicurezza idraulica - Prove e 
requisiti VI+19

1488:2002
Valvole per edifici - Gruppi di 
espansione - Prove e requisiti VI+18

1489:2002

Valvole per edifici - Valvole di 
sicurezza a pressione - Prove e 
requisiti VI+13

1490:2002

Valvole per edifici - Valvole di 
sicurezza combinate temperatura 
e pressione - Prove e requisiti VI+21

1491:2002
Valvole per edifici - Valvole di 
espansione - Prove e requisiti VI+12

1492-1:2002

Brache di tessuto - Sicurezza - 
Parte 1: Brache di nastro tessuto 
piatto di fibra chimica, per uso 
generale VI+28

1492-2:2002

Brache di tessuto - Sicurezza - 
Parte 2: Brache ad anello 
continuo di tessuto di fibra 
chimica, per uso generale VI+23

1492-4:2004

Brache di tessuto - Sicurezza - 
Parte 4: Brache per il 
sollevamento per servizi generali 
realizzate con funi di fibra naturale 
e chimica II+41

1493:2000 Sollevatori per veicoli VI+44

1494:2002

Martinetti spostabili o mobili ed 
apparecchi di sollevamento 
associati VIII+33

1495:1999
Piattaforme elevabili - Piattaforme 
di lavoro autosollevanti su colonne

UNI EN 
1495:2005 IV+60

1495 : 2005 V+58
Piattaforme elevabili - Piattaforme 
di lavoro autosollevanti su colonne
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1496:1998

Attrezzatura di salvataggio - 
Dispositivi di sollevamento per 
salvataggio IV+10

1497:1998
Attrezzatura di salvataggio - 
Imbracature di salvataggio IV+10

1498:1998
Attrezzatura di salvataggio - 
Cinghie di salvataggio IV+14

1499:1999

Disinfettanti chimici ed antisettici - 
Lavaggio igienico delle mani - 
Metodo di prova e requisiti (Fase 
2 - Stadio 2) IV+20

1500:2000

Disinfettanti chimici ed antisettici - 
Trattamento igienico delle mani 
per frizione - Metodo di prova e 
prescrizioni (fase 2/stadio 2) IV+20

1501-1:2000

Veicoli raccolta rifiuti e relativi 
dispositivi di sollevamento - 
Requisiti generali e di sicurezza - 
Veicoli raccolta rifiuti a 
caricamento posteriore X

UNI EN 1501-
1:2006 IV+44

1501-1:2006

Veicoli raccolta rifiuti e relativi 
dispositivi di sollevamento - 
Requisiti generali e di sicurezza - 
Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a 
caricamento posteriore V+44

1501-2:2005

Veicoli raccolta rifiuti e relativi 
dispositivi di sollevamento - 
Requisiti generali e di sicurezza - 
Parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a 
caricamento laterale II+55

1502:1997
Unita' per navigazione interna - 
Scale di accesso a bordo IV+10

1503-1:2002

Valvole - Materiali per corpi, 
coperchi e cappellotti - Parte 1: 
Acciai specificati nelle norme 
europee VI+5

1503-2:2002

Valvole - Materiali per corpi, 
coperchi e cappellotti - Parte 2: 
Acciai diversi da quelli specificati 
nelle norme europee VI+11

1503-3:2002

Valvole - Materiali per corpi, 
coperchi e cappellotti - Parte 3: 
Ghise specificate nelle norme 
europee VI+1

1503-4:2003

Valvole - Materiali per corpi, 
coperchi e cappellotti - Parte 4: 
Leghe di rame specificate nelle 
norme europee VI+4

1504-1:2005

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità - Parte 1: Definizioni II+8
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1504-1:2005

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità - Parte 1: Definizioni V+10

Versione 
bilingue 

del giugno 
2006

1504-2:2005

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità - Parte 2: Sistemi di 
protezione della superficie di 
calcestruzzo II+46

1504-2:2005

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità - Parte 2: Sistemi di 
protezione della superficie di 
calcestruzzo V+35

versione 
italiana del 

luglio 
2005

1504-3:2006

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità - Parte 3: Riparazione 
strutturale e non strutturale II+25

1504-3:2006

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità - Parte 3: Riparazione 
strutturale e non strutturale V+22

Versione 
bilingue 

del giugno 
2006

1504-4:2005

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità - Parte 4: Incollaggio 
strutturale II+28

1504-4:2005

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità - Parte 4: Incollaggio 
strutturale V+42

Versione 
bilingue 
del luglio 

2005
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1504 - 5 : 2005

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità - Parte 5: Iniezione del 
calcestruzzo 36

1504-8:2005 II+10

1504-8:2005 V+14

Versione 
bilingue 
del luglio 

2005

1504-10:2005

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità - Parte 10: 
Applicazione in opera di prodotti e 
sistemi e controllo di qualità dei 
lavori II+61

1504-10:2005 

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità - Parte 10: 
Applicazione in opera di prodotti e 
sistemi e controllo di qualità dei 
lavori V+49

Versione 
italiana

1509:2005

Attrezzatura da gioco - 
Attrezzatura per il badminton - 
Requisiti di funzionalità e di 
sicurezza, metodi di prova X

UNI EN 
1509:2005 II+10

1509:2005 

Attrezzatura da gioco - 
Attrezzatura per il badminton - 
Requisiti di funzionalità e di 
sicurezza, metodi di prova V+16

Versione 
bilingue

1510:2005

Attrezzatura da gioco - 
Attrezzatura per il tennis - 
Requisiti di funzionalità e di 
sicurezza, metodi di prova X

UNI EN 
1510:2005 II+11

1510:2005 

Attrezzatura da gioco - 
Attrezzatura per il tennis - 
Requisiti di funzionalità e di 
sicurezza, metodi di prova V+18

 Versione 
bilingue

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità - Parte 8: Controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità - Parte 8: Controllo di 
qualità e valutazione della 
conformità
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1514-2:2005

Flange e loro giunzioni - 
Guarnizioni per flange designate 
mediante PN - Parte 2: 
Guarnizioni a spirale per utilizzo 
con flange di acciaio II+14

1514-6:2004

Flange e loro giunzioni - 
Dimensioni delle guarnizioni per 
flange designate mediante PN - 
Parte 6: Guarnizioni metalliche 
striate rivestite da utilizzare con 
flange di acciaio II+13

1514-7:2005

Flange e loro giunzioni - 
Dimensioni delle guarnizioni per 
flange designate mediante PN - 
Parte 7: Guarnizioni 
metalloplastiche rivestite da 
utilizzare con flange d'acciaio II+18

1514-8:2005

Flange e loro giunzioni - 
Dimensioni delle guarnizioni per 
flange designate mediante PN - 
Parte 8: Guarnizioni o- ring 
polimeriche per flange rigate II+7

1515-1:2002

Flange e loro giunzioni - 
Bulloneria - Selezione della 
bulloneria VI+7

1515-2:2004

Flange e loro giunzioni - 
Bulloneria - Classificazione dei 
materiali per bulloni per flange di 
acciaio designato mediante PN VI+17

1515-3:2006

Flange e loro giunzioni - 
Bulloneria - Parte 3: 
Classificazione dei materiali per 
bulloni per flange di acciaio 
designate mediante classe II+7

1517:2001

Superifici per aree sportive - 
Determinazione della resistenza 
all'impatto VI+2

1518:2000

Prove non distruttive - Rivelazioni 
di fughe - Caratterizzazione di 
cercafughe a spettrometria di 
massa IV+18

1519-1:2001

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per scarichi (a bassa ed 
alta temperatura) all'interno dei 
fabbricati - Polietilene (PE) - 
Specificazioni per i tubi, i raccordi 
ed il sistema IV+28

1520:2004

Componenti prefabbricati armati di 
calcestruzzo alleggerito con 
struttura aperta VIII+71

1521:1999

Calcestruzzo alleggerito con 
struttura aperta (LAC) - 
Determinazione della resistenza a 
flessione IV+10

1522:2000

Finestre, porte e chiusure 
oscuranti - Resistenza al proiettile -
Requisiti e classificazione IV+8
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1523:2000

Finestre, porte e chiusure 
oscuranti - Resistenza al proiettile -
Metodo di prova IV+16

1525:1999

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Carrelli senza guidatore a bordo e 
loro sistemi IV+18

1526:1999

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Requisiti aggiuntivi per funzioni 
automatiche sui carrelli IV+14

1527:2000

Accessori per serramenti - 
Accessori per porte scorrevoli e 
porte a libro - Requisiti e metodi di 
prova IV+16

1528-1:1997

Prodotti alimentari - 
Determinazione di pesticidi e 
bifenili policlorurati (PCB) - Parte 
1: Generalità II+14

1528-2:1997

Prodotti alimentari - 
Determinazione di pesticidi e 
bifenili policlorurati (PCB) - Parte 
2: Estrazione di grasso, pesticidi e 
PCB e determinazione del 
contenuto in grasso II+10

1528-3:1997

Prodotti alimentari - 
Determinazione di pesticidi e 
bifenili policlorurati (PCB) - Parte 
3: Metodi di purificazione II+19

1528-4:1997

Prodotti alimentari - 
Determinazione di pesticidi e 
bifenili policlorurati (PCB) - Parte 
4: Determinazione, prove di 
conferma, varie II+13

1529:2000

Ante di porta - Altezza, larghezza, 
spessore e ortogonalità - Classi di 
tolleranza IV+4

1530:2000
Ante di porta - Planarità generale 
e locale - Classi di tolleranza IV+6

1532:1999

Installazioni ed equipaggiamenti 
per il gas naturale liquefatto - 
Interfaccia terra-nave IV+22

1533:2002

Parquet e pavimentazioni di legno 
- Determinazione delle proprietà a 
flessione - Metodi di prova VI+13

1534:2002

Parquet e pavimentazioni di legno 
- Determinazione della resistenza 
alla penetrazione (Brinell) - 
Metodo di prova VI+5

1536:2003
Esecuzione di lavori geotecnici 
speciali - Pali trivellati VIII+76

1537:2002
Esecuzione di lavori geotecnici 
speciali - Tiranti di ancoraggio VI+52

1538:2002
Esecuzione di lavori geotecnici 
speciali - Diaframmi VI+43
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1539:2003

Essiccatoi e forni nei quali si 
sviluppano sostanze infiammabili - 
Requisiti di sicurezza VI+52

1540:2001
Atmosfera nell'ambiente di lavoro -
Terminologia VI+12

1541:2000

Carta e cartone destinati a venire 
in contatto con gli alimenti - 
Determinazione della formaldeide 
in un estratto acquoso X

UNI EN 
1541:2002 IV+8

1541:2002

Carta e cartone destinati a venire 
in contatto con gli alimenti - 
Determinazione della formaldeide 
in un estratto acquoso VI+6

1542:2000

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - Metodi 
di prova - Misurazione 
dell'aderenza per trazione diretta IV+10

1543:2000

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - Metodi 
di prova - Determinazione dello 
sviluppo della resistenza a 
trazione dei polimeri IV+10

1545-1:2006

Sistemi per carte di identificazione 
- Applicazioni ai trasporti di 
superficie - Parte 1: Tipi di dati 
elementari, elenchi dei codici 
generali e dati generali II+94

TESTO 
INGLESE

1546-1:1999

Sistemi per carte di identificazione 
- Borsellino elettronico 
intersettoriale - Parte 1: 
Definizioni, concetti e strutture II+34

1546-2:1999

Sistemi per carte di identificazione 
- Borsellino elettronico 
intersettoriale - Parte 2: 
Architettura della sicurezza II+105

1546-3:1999

Sistemi per carte di identificazione 
- Borsellino elettronico 
intersettoriale - Parte 3: Elementi 
ed interscambio dei dati II+76

1546-4:1999

Sistemi per carte di identificazione 
- Borsellino elettronico 
intersettoriale - Parte 4: Oggetti di 
dati II+32
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1547:2003

Apparecchiature di processo 
termico industriale - Procedura 
per prove di rumorosità per 
apparecchiature di processo 
termico industriale, incluse le 
attrezzature di manipolazione 
ausiliarie VI+11

1550:1999

Sicurezza delle macchine utensili -
Prescrizioni di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di 
piattaforme porta-pezzi IV+8

1551:2002

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Carrelli semoventi con portata 
maggiore di 10 000 kg VI+64

1552:2004 

Macchine per unità estrattive in 
sotterraneo - Macchine ad 
abbattimento continuo per lunghe 
fronti - Requisiti di sicurezza per 
tagliatrici a tamburo e macchine 
robotizzate II+18

1553:2001 

Macchine agricole - Macchine 
agricole semoventi, portate, 
semiportate e trainate - Requisiti 
comuni di sicurezza VI+32

1554:2000
Nastri trasportatori - Prove di 
attrito con tamburo cilindrico IV+10

1555-1:2004

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per la distribuzione di gas 
combustibili - Polietilene (PE) - 
Parte 1: Generalità VI+10

1555-2:2004

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per la distribuzione di gas 
combustibili - Polietilene (PE) - 
Parte 2: Tubi VI+12

1555-3:2004

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per la distribuzione di gas 
combustibili - Polietilene (PE) - 
Parte 3: Raccordi VI+17

1555-4:2004

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per la distribuzione di gas 
combustibili - Polietilene (PE) - 
Parte 4: Valvole VI+10

1555-5:2004

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per la distribuzione di gas 
combustibili - Polietilene (PE) - 
Parte 5: Idoneità all'impiego del 
sistema VI+10

1555-3:2006

Sistemi di tubazioni di 
materia plastica per la 
distribuzione di gas 
combustibili - Polietilene (PE) -
Parte 3: Raccordi V+18
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1557:1999

Agenti tensioattivi - 
Caratterizzazione colorimetrica di 
liquidi (prodotti) colorati 
otticamente limpidi attraverso 
coordinate tricromatiche X, Y, Z in 
trasmissione IV+12

1559-1:1999
Fonderia - Condizioni tecniche di 
fornitura - Parte 1: Generalita' IV+20

1559-2:2002

Fonderia - Condizioni tecniche di 
fornitura - Parte 2: Requisiti 
addizionali per getti di acciaio VI+17

1559-3:1999

Fonderia - Condizioni tecniche di 
fornitura - Parte 3: Requisiti 
addizionali per i getti di ghisa IV+8

1559-4:2001

Fonderia - Condizioni tecniche di 
fornitura - Parte 4: Requisiti 
addizionali per getti di leghe di 
alluminio IV+12

1559-5:2003

Fonderia - Condizioni tecniche di 
fornitura - Parte 5: Requisiti 
addizionali per i getti di leghe di 
magnesio VI+4

1559-6:2001

Fonderia - Condizioni tecniche di 
fornitura - Parte 6: Requisiti 
addizionali per getti di leghe di 
zinco IV+8

1560:1998

Fonderia - Sistema di 
designazione per i getti di ghisa - 
Designazione simbolica e 
numerica IV+12

1561:1998 Fonderia - Getti di ghisa grigia IV+20

1562:1999
Fonderia - Getti di ghisa 
malleabile IV+14

1563:1998
Fonderia - Getti di ghisa a grafite 
sferoidale x

UNI EN 
1563:2004 IV+24

1563:2004
Fonderia - Getti di ghisa a grafite 
sferoidale VI+21

1564:1999
Fonderia - Getti di ghisa duttile 
austemperata (bainitica) IV+20

1565-1:2001

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per l'evacuazione delle 
acque di scarico e delle acque 
usate (a bassa ed alta 
temperatura) all'interno della 
struttura dell'edificio - Miscele di 
copolimeri di stirene (SAN + PVC) 
- Specifiche per tubi, raccordi e 
per il sistema VIII+30

1566-1:2000

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per scarichi (a bassa ed 
alta temperatura) all'interno dei 
fabbricati - Policloruro di vinile 
clorurato (PVC- C) - Specificazioni 
per i tubi, i raccordi e il sistema IV+30
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1567:2002

Valvole per edifici - Riduttori di 
pressione d'acqua e riduttori di 
pressione d'acqua combinati - 
Requisiti e metodi di prove VI+14

1568-1:2002

Mezzi di estinzione incendi - 
Liquidi schiumogeni concentrati -
Parte 1: Specifiche per liquidi 
schiumogeni concentrati a media 
espansione per applicazione 
superficiale su liquidi immiscibili 
con acqua VI+25

1568-2:2002

Mezzi di estinzione incendi - 
Liquidi schiumogeni concentrati - 
Parte 2: Specifiche per liquidi 
schiumogeni concentrati ad alta 
espansione per applicazione 
superficiale su liquidi immiscibili 
con acqua VI+23

1568-3:2002

Mezzi di estinzione incendi - 
Liquidi schiumogeni concentrati - 
Parte 3: Specifiche per liquidi 
schiumogeni concentrati a bassa 
espansione per applicazione 
superficiale su liquidi immiscibili 
con acqua VI+38

1568-4:2002

Mezzi di estinzione incendi - 
Liquidi schiumogeni concentrati - 
Parte 4: Specifiche per liquidi 
schiumogeni concentrati a bassa 
espansione per applicazione 
superficiale su liquidi miscibili con 
acqua VI+36

1569:2001

Superfici per aree sportive - 
Determinazione del 
comportamento su un carico 
rotante IV+6

1570:2001
Requisiti di sicurezza per le 
piattaforme elevabili VI+32

1571:1997
Codici a barre - Identificatori di 
dati X

Senza 
sostituzione II+8

1572:1997
Codici a barre - Identificatore 
unico per unita' di trasporto X

Senza 
sostituzione II+11

1573:1997
Codifica a barre - Etichetta di 
trasporto multisettoriale II+14

1574:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Piano di stivaggio, 
posto libero ed occupato 
(BAPLIE) II+10

1575:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Piano di stivaggio, 
messaggio di numeri totali 
(BAPLTE) II+9

1578:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Messaggio di 
dichiarazione doganale 
(CUSDEC) II+25



BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME

DA UNI-EN 1001- 1 A UNI-EN 1998-6

71

Numero : Anno Titolo Ritirata Sostituita da N° pagine Note

1580:1996 

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Messaggio 
raggruppato di transito e 
consolidamento (FCSUM II+32

1581:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Avviso di arrivo 
(FTMAN) II+23

1583:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Prenotazione ferma 
(FTMBF) II+20

1584:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Prenotazione 
provvisoria (FTMBP II+18

1585:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Specifiche del 
contratto (FTMCS) II+23

1586:1996
Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Istruzioni (FTMIN) II+23

1587:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Avviso di ritenute sul 
libro paga (PAYDUC) II+10

1590:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Avviso di pagamento 
(REMADV) II+12

1591-1:2003

Flange e loro giunzioni - Regole di 
progettazione delle giunzioni con 
flange circolari con guarnizioni - 
Metodo di calcolo VIII+41

1592-1:1999

Alluminio e leghe di alluminio - 
Tubi elettrosaldati con 
procedimento ad alta frequenza 
(HF) - Parte 1: Condizioni 
tecniche di fornitura e collaudo IV+12

1592-2:1999

Alluminio e leghe di alluminio - 
Tubi elettrosaldati con 
procedimento ad alta frequenza 
(HF) - Parte 2: Caratteristiche 
meccaniche IV+14

1592-3:1999

Alluminio e leghe di alluminio - 
Tubi elettrosaldati con 
procedimento ad alta frequenza 
(HF) - Parte 3: Tolleranze 
dimensionali e di forma dei tubi a 
sezione circolare IV+8

1592-4:1999

Alluminio e leghe di alluminio - 
Tubi elettrosaldati con 
procedimento ad alta frequenza 
(HF) - Parte 4: Tolleranze 
dimensionali e di forma dei tubi a 
sezione quadrata, rettangolare o 
sagomata IV+8

1593:2001

Prove non distruttive - Ricerca 
delle perdite - Tecnica della 
"emissione di bolle" X

UNI EN 
1593:2004 VI+8
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1593:2004

Prove non distruttive - Ricerca 
delle perdite - Tecnica della 
emissione di bolle VI+7

1594:2004

Trasporto e distribuzione di gas - 
Condotte per pressione massima 
di esercizio maggiore di 16 bar - 
Requiisiti funzionali II+97

1595:1997

Apparecchi in pressione di vetro 
borosilicato 3.3 - Regole generali 
per la progettazione, la 
fabbricazione e le prove II+9

1596:2003

Prescrizioni per apparecchi 
funzionanti esclusivamente a GPL 
- Generatori d'aria calda, non 
domestici, a riscaldamento diretto 
e convezione forzata, mobili e 
portatili VIII+44

1597-1:1998

Materiali di apporto per saldatura - 
Metodi di prova - Parte 1: Saggio 
di prova per la realizzazione di 
provette di tutto metallo di apporto 
di saldature di acciaio, nichel e 
leghe di nichel II+8

1597-2:1998

Materiali di apporto per saldatura - 
Metodi di prova - Parte 2: 
Preparazione del saggio di prova 
per la realizzazione di provette di 
saldature di acciaio eseguite con 
tecnica singola o a doppia 
passata II+8

1597-3:1998

Materiali di apporto per saldatura - 
Metodi di prova - Parte 3: 
Valutazione dell'attitudine dei 
materiali di apporto alla 
realizzazione di giunti d'angolo in 
tutte le posizioni II+10

1598:1999

Salute e sicurezza in saldatura e 
tecniche connesse - Tende, 
strisce e schermi trasparenti per 
procedimenti di saldatura ad arco

UNI-EN 1598 
:2004 IV+10

1598:2004

Salute e sicurezza in saldatura e 
tecniche connesse - Tende, 
strisce e schermi trasparenti per 
procedimenti di saldatura ad arco VI+6

1599:1999

Materiali di apporto per saldatura - 
Elettrodi rivestiti per saldatura 
manuale ad arco di acciai 
resistenti allo scorrimento viscoso -
Classificazione IV+12
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1600:1999

Materiali di apporto per saldatura - 
Elettrodi rivestiti per saldatura 
manuale ad arco di acciai 
inossidabili e di acciai resistenti ad 
alta temperatura - Classificazione IV+14

1601:2000

Prodotti petroliferi liquidi - Benzina 
senza piombo - Determinazione 
dei composti organici ossigenati e 
del contenuto totale dell'ossigeno 
legato organicamente mediante 
gascromatografia (O - FID) IV+18

1602:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione della massa 
volumica apparente IV+8

1603:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione della stabilita' 
dimensionale in condizioni 
costanti e normali di laboratorio 
(temperatura 23 Gradi Centigradi 
/umidita' relativa 5 IV+10

1604:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione della stabilita' 
dimensionale in condizioni 
specificate di umidita' e di 
temperatura IV+8

1605:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione della 
deformazione in condizioni 
specificate di carico di 
compressione e di temperatura IV+10

1606:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione dello scorrimento 
viscoso a compressione IV+18

1607:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione della resistenza a 
trazione perpendicolare alle facce IV+8

1608:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione della resistenza a 
trazione parallela alle facce IV+8

1609:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione dell'assorbimento 
d'acqua per breve periodo con 
immersione parziale IV+8

1610:1999

Costruzione e collaudo di 
connessioni di scarico e collettori 
di fognatura VI+36

1611-1:2001

Segati di legno - Classificazione 
del legno di conifere in base 
all'aspetto - Abeti rossi, Abeti 
bianchi, Pini e Douglasia europei

UNI EN 1611-
1:2004 IV+10
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1611-1:2004

Segati di legno - Classificazione 
del legno di conifere in base 
all'aspetto - Parte 1: Abeti rossi, 
Abeti bianchi, Pini, Douglasia 
europei e Larici VI+6

1612-1:1999

Macchine per gomma e materie 
plastiche - Macchine per 
stampaggio a reazione - Parte 1: 
Requisiti di sicurezza per unita' di 
dosaggio e miscelazione IV+10

1612-2:2002

Macchine per gomma e materie 
plastiche - Macchine per 
stampaggio a reazione - Parte 2: 
Requisiti di sicurezza per impianti 
per stampaggio a reazione VI+15

1615:1997 X
UNI EN 

1615:2001 II+9

1615:2001

Cateteri e dispositivi di nutrizione 
enterale monouso e loro 
connettori - Progettazione e prove II+14

1616:1997 Cateteri uretrali sterili monouso II+20
1616:1997/A1 Cateteri uretrali sterili monouso II+3

1617:1997
Cateteri sterili di drenaggio e 
dispositivi accessori monouso II+10

1618:1998

Cateteri diversi da quelli 
intravascolari - Metodi di prova 
per le proprieta' comuni IV+14

1619:1999

Biotecnologie - Processi su larga 
scala e produzione - Requisiti 
generali per la gestione e 
l'organizzazione delle procedure 
di conservazione delle linee 
cellulari IV+10

1620:1999

Biotecnologie - Processi su larga 
scala e produzione - Installazione 
dell'impianto secondo il livello di 
pericolo IV+12

1621-1:1999

Indumenti di protezione contro 
l'impatto meccanico per 
motociclisti - Requisiti e metodi di 
prova per protettori contro 
l'impatto IV+10

1621-2:2004

Indumenti di protezione contro 
l'impatto meccanico per 
motociclisti - Paraschiena - Parte 
2: Requisiti e metodi di prova VI+11

1622:1999

Analisi dell'acqua - 
Determinazione della soglia di 
odore (TON) e della soglia di 
sapore (TFN) IV+18

Cateteri e dispositivi sterili di 
nutrizione enterale monouso
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1624:2001

Tessili e prodotti tessili - 
Comportamento al fuoco dei 
tessili industriali e tecnici - 
Procedimento per la 
determinazione della 
propagazione della fiamma di 
provette orientate verticalmente IV+6

1625:2001

Tessili e prodotti tessili - 
Comportamento al fuoco dei 
tessili industriali e tecnici - 
Procedimento per la 
determinazione dell'infiammabilità 
di provette orientate verticalmente IV+6

1626:2001
Recipienti criogenici - Valvole per 
il servizio criogenico VI+9

1634-1:2001

Prove di resistenza al fuoco per 
porte ed elementi di chiusura - 
Parte 1: Porte e chiusure 
resistenti al fuoco VI+57

1634-3:2003

Prove di resistenza al fuoco per 
porte ed elementi di chiusura - 
Parte 3: Porte e chiusure a tenuta 
fumo VI+12

1634-3:2005

Prove di resistenza al fuoco per 
porte ed elementi di chiusura - 
Parte 3: Porte e chiusure a tenuta 
fumo X

UNI EN 
2634:2005 II+19

1635:1999
Codifica a barre - Specifiche di 
prova - Simboli dei codici a barre ritirata

Senza 
sostituzione

1636-3:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per scarichi non in 
pressione - Materie plastiche 
termoindurenti rinforzate con fibre 
di vetro (PRFV) a base di resina 
poliestere insatura (UP) - Parte 3: 
Raccordi IV+22

1636-5:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per scarichi non in 
pressione - Materie plastiche 
termoindurenti rinforzate con fibre 
di vetro (PRFV) a base di resina 
poliestere insatura (UP) - Parte 5: 
Idoneita' all'impiego dei giunti IV+12

1636-6:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per scarichi non in 
pressione - Materie plastiche 
termoindurenti rinforzate con fibre 
di vetro (PRFV) a base di resina 
poliestere insatura (UP) - Parte 6: 
Procedure di installazione IV+10

1637:2001

Nastri trasportatori leggeri - 
Metodi di prova per la misurazione 
della resistenza elettrica VI+15
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1638:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Tubi di materiale 
termoindurente rinforzato con fibre 
di vetro (PRFV) - Metodo di prova 
per gli effetti della pressione 
interna ciclica IV+8

1639:1997
Odontoiatria - Dispositivi medici 
per odontoiatria - Strumenti X

UNI EN 
1639:2004 IV+12

1639:2004
Odontoiatria - Dispositivi medici 
per odontoiatria - Strumenti II+14

1639 : 2004

Odontoiatria - Dispositivi medici 
per odontoiatria - Strumenti  -  
versione bilingue del giugno 2005 V+22

1640:1997
Odontoiatria - Dispositivi medici 
per odontoiatria - Attrezzatura X

UNI EN 
1640:2004 IV+12

1640:2004
Odontoiatria - Dispositivi medici 
per odontoiatria - Attrezzatura II+12

1640:2004

Odontoiatria - Dispositivi medici 
per odontoiatria - Attrezzatura  -  
versione bilingue del giugno 2005 V+18

1641:1997
Odontoiatria - Dispositivi medici 
per odontoiatria - Materiali X

UNI EN 
1641:2004 IV+10

1641:2004
Odontoiatria - Dispositivi medici 
per odontoiatria - Materiali II+11

1641:2004

Odontoiatria - Dispositivi medici 
per odontoiatria - Materiali  -  
versione bilingue del giugno 2005 V+16

1642:1997
Odontoiatria - Dispositivi medici 
per odontoiatria - Impianti dentali X

UNI EN 
1642:2004 IV+10

1642:2004
Odontoiatria - Dispositivi medici 
per odontoiatria - Impianti dentali II+10

1642:2004

Odontoiatria - Dispositivi medici 
per odontoiatria - Impianti dentali  -
versione bilingue del giugno 2005 V+14

1643:2003

Sistemi di taratura per valvole 
automatiche di sezionamento per 
bruciatori a gas e apparecchi 
utilizzatori a gas VI+18

1644-1:1997

Metodi di prova per compresse di 
nontessuto ad uso medico - Parte 
1: Nontessuti autilizzati per la 
fabbricazione di compresse II+19

1644-2:2000

Metodi di prova per compresse di 
nontessuto ad uso medico - Parte 
2: Compresse finite II+28

1645-1:2001

Veicoli ricreazionali - Caravan - 
Parte 1: Requisiti abitativi 
concernenti la sicurezza e la 
salute

UNI EN 1645-1 : 
2004 VI+33
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1645-1:2004

Veicoli ricreazionali - Caravan - 
Parte 1: Requisiti abitativi 
concernenti la sicurezza e la 
salute

UNI EN       1645-
1:2005 VIII+34

1645-1:2005

Veicoli ricreazionali - Caravan - 
Parte 1: Requisiti abitativi 
concernenti la sicurezza e la 
salute II+43

1645-2:2001
Veicoli ricreazionali - Caravan - 
Parte 2: Carico utile IV+6

1646-1:2001

Veicoli ricreazionali - Autocaravan 
- Parte 1: Requisiti abitativi 
concernenti la sicurezza e la 
salute x

UNI EN       1646-
1:2004 V+28

1646-1:2004

Veicoli ricreazionali - Autocaravan 
- Parte 1: Requisiti abitativi 
concernenti la sicurezza e la 
salute X

UNI EN       1646-
1:2005 VIII+28

1646-1:2005

Veicoli ricreazionali - Autocaravan 
- Parte 1: Requisiti abitativi 
concernenti la sicurezza e la 
salute II+34

1646-2:2001
Veicoli ricreazionali - Autocaravan 
- Parte 2: Carico utile IV+6

1647:2001

Veicoli ricreazionali - Case mobili - 
Requisiti abitativi concernenti la 
sicurezza e la salute

UNI-EN        
1647 : 2004 VI+26

1647:2004

Veicoli ricreazionali - Case mobili - 
Requisiti abitativi concernenti la 
sicurezza e la salute

UNI-EN        
1647 : 2005 VIII+26

1647:2005

Veicoli ricreazionali - Case mobili 
per vacanze - Requisiti abitativi 
concernenti la salute e la 
sicurezza II+36

1648-1:2001

Veicoli ricreazionali - Installazioni 
elettriche a bassissimo voltaggio 
(12V) in corrente continua - Parte 
1: Caravan X

UNI EN       1648-
1:2005 VI+10

1648-1:2005
UNI EN       1648-

2:2005 II+15

1648-2:2001

Veicoli ricreazionali - Installazioni 
elettriche a bassissimo voltaggio 
(12V) in corrente continua - Parte 
2: Autocaravan VI+8

1648-2:2005

Veicoli ricreazionali - Installazioni 
elettriche a bassissimo voltaggio 
(12 V) in corrente continua - Parte 
2: Autocaravan II+13

Veicoli ricreazionali - Installazioni 
elettriche a bassissimo voltaggio 
(12 V) in corrente continua - Parte 
1: Caravan
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1649:2005

Tecnologie AIDC - Aspetti 
operativi per la lettura dei simboli 
codificati con codice a barre II+20

1650:2000

Disinfettanti chimici ed antisettici - 
Prova quantitativa in sospensione 
per la valutazione dell'attività 
fungicida di disinfettanti chimici ed 
antisettici usati in campo 
alimentare, industriale, domestico 
e nelle comunità - Metodo di 
prova e requisiti (fase 2, stadio 1) IV+30

1651:2001

Attrezzature per parapendio - 
Imbracature - Requisiti di 
sicurezza e prove di resistenza VI+9

1652:1999

Rame e leghe di rame - Piastre, 
lastre, nastri e dischi per usi 
generali IV+30

1653:1999

Rame e leghe di rame - Piastre, 
lastre e dischi per caldaie, 
recipienti a pressione e serbatoi 
per acqua calda X

U/NI EN 
1653:2004 IV+24

1653:2004

Rame e leghe di rame - Piastre, 
lastre e dischi per caldaie, 
recipienti a pressione e serbatoi 
per acqua calda VI+22

1654:1999
Rame e leghe di rame - Nastri per 
molle e connettori IV+42

1655:1997
Rame e leghe di rame - 
Dichiarazioni di conformita' IV+10

1656:2001

Disinfettanti chimici ed antisettici - 
Prova quantitativa in sospensione 
per la valutazione dell'attività 
battericida di disinfettanti chimici 
ed antisettici usati in campo 
veterinario - Metodo di prova e 
requisiti (Fase 2 - Stadio 1) II+31

1657:2006

Disinfettanti chimici e antisettici - 
Prova in sospensione quantitativa 
per la valutazione dell'attività 
fungicida o fermentativa di 
disinfettanti chimici e antisettici 
utilizzati nel settore veterinario - 
Metodo di prova e requisiti (Fase 
2, Stadio 1) II+43

1657:2001

Disinfettanti chimici ed antisettici - 
Prova quantitativa in sospensione 
per la valutazione dell'attività 
fungicida di disinfettanti chimici ed 
antisettici usati in campo 
veterinario - Metodo di prova e 
requisiti (Fase 2 - Stadio 1) X

UNI EN 
1657:2006 II+33
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1658:1998
Requisiti per la marcatura degli 
strumenti di diagnostica in vitro II+5

1659:1998

Sistemi diagnostici in vitro - Mezzi 
di coltura per microbiologia - 
Termini e definizioni II+3

1661:2000 Dadi esagonali con flangia IV+8

1662:2000
Viti a testa esagonale con flangia - 
Serie leggera IV+10

1663:2000
Dadi esagonali autofrenanti con 
flangia (con inserto non metallico) IV+8

1664:2000
Dadi esagonali autofrenanti con 
flangia interamente metallici IV+8

1665:1999
Viti a testa esagonale con flangia - 
Serie pesante IV+10

1666:2000

Dadi esagonali autofrenanti con 
flangia (con inserto non metallico) 
con filettatura metrica a passo fine IV+8

1667:2000

Dadi esagonali autofrenanti con 
flangia, interamente metallici con 
filettatura metrica a passo fine IV+8

1668:1998

Materiali di apporto per saldatura - 
Bacchette, fili e depositi per 
saldatura TIG di acciai non legati 
e a grano fine - Classificazione II+10

1669:1998

Alluminio e leghe di alluminio - 
Metodi di prova - Metodo delle 
orecchiette per il controllo 
dell'imbutibilita' di lamiere e nastri IV+12

1670:2000

Accessori per serramenti - 
Resistenza alla corrosione - 
Requisiti e metodi di prova IV+10

1671:1999
Reti di fognatura a pressione 
all'esterno degli edifici IV+22

1672-2:1998

Macchine per l'industria 
alimentare - Concetti di base - 
Parte 2: Requisiti di igiene X

UNI EN 1672-
2:2006 IV+28

1672-2:2006

Macchine per l'industria 
alimentare - Concetti di base - 
Parte 2: Requisiti di igiene II+40

TESTO 
INGLESE

1673:2002

Macchine per l'industria 
alimentare - Forni a carrello 
rotativo - Requisiti di sicurezza e 
di igiene VI+33

1674:2002

Macchine per l'industria 
alimentare - Sfogliatrici per 
panificazione e pasticceria - 
Requisiti di sicurezza e di igiene VI+32

1676:1998

Alluminio e leghe di alluminio - 
Pani di leghe di alluminio da 
rifusione - Specifiche IV+10
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1677-1:2002

Componenti per brache - 
Sicurezza - Parte 1: Componenti 
fucinati di acciaio, grado 8 VI+13

1677-2:2002

Componenti per brache - 
Sicurezza - Parte 2: Ganci di 
sollevamento di acciaio fucinato 
con dispositivo di chiusura 
dell'imbocco, grado 8 VI+10

1677-3:2002

Componenti per brache - 
Sicurezza - Parte 3: Ganci di 
sollevamento di acciaio fucinati 
con dispositivo di chiusura 
autobloccante dell'imbocco - 
Grado 8 VI+12

1677-4:2002

Componenti per brache - 
Sicurezza - Parte 4: Maglie, grado 
8 VI+14

1677-5:2002

Componenti per brache - 
Sicurezza - Parte 5: Ganci di 
sollevamento di acciaio fucinati 
con dispositivo di chiusura 
dell'imbocco - Grado 4 VI+15

1677-6:2002

Componenti per brache - 
Sicurezza - Parte 6: Maglie - 
Grado 4 VI+13

1678:2000

Macchine per l'industria 
alimentare - Macchine 
tagliaverdure - Requisiti di 
sicurezza e di igiene IV+42

1679-1:2000
Motori alternativi a combustione 
interna - Sicurezza - Motori diesel IV+18

1680:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Valvole per sistemi di 
tubazioni di polietilene (PE) - 
Metodo di prova per la tenuta 
sotto e dopo flessione applicata al 
meccanismo di azionamento IV+6

1681:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Messaggio di 
consegna "just in time" (DELJIT) II+12

1682:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Avviso di rinvio 
(DESAVD) II+18

1683:1996
Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Previsioni di consegna (DELFOR) II+20

1684:1996
Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Lista dei passeggeri (PAXLIST) II+9

1685:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Informazioni sugli interventi 
(PARTIN) II+11

1686:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Risposta all'ordine di acquisto 
(ORDRSP) II+31
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1687:1996
Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Ordine di acquisto (ORDERS)) II+31

1688:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Richiesta modifica ordine di 
acquisto (ORDCHG) II+29

1689:1996
Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Rapporto d'inventario (INVRPT) II+12

1690:1996
Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Fattura (INVOIC) II+26

1691:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Qualità dati 
(QUALITY) III+23

1692:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Risposta alla 
richiesta d'offerta (QUOTES) II+29

1693:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Richiesta d'offerta 
(REQUOTE) II+29

1694:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Estratto conto 
(STATAC) II+9

1695:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Avviso contribuzioni 
pensioni (SUPCOT) II+11

1696:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Messaggio 
mantenimento pensione 
(SUPMAN) II+13

1697:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Calcolo del costo di 
invio della spedizione e del 
trasporto (FTCCA) II+15

1698:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Informazione sulle 
tariffe di una spedizione e di un 
trasporto (FTRIN) II+8

1699:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Informazione di 
disponibilita' e orario del trasporto 
(FTSAI) II+11

1700:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Messaggio 
internazionale multimodale del 
rapporto della situazione (FTSTA) II+11

1701:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Catalogo/lista dei 
prezzi (PRICAT) II+25

1702:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Certificato 
sanitario/fitosanitario (SANCRT) II+16
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1703:1996

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Rapporto dati vendite 
(SLSRPT) II+11

1704:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Valvole di materiale 
termoplastico - Metodo di prova 
per l'integrita' di una valvola dopo 
cicli termici, sottoposta a flessione IV+6

1706:1999

Alluminio e leghe di alluminio - 
Getti - Composizione chimica e 
caratteristiche meccaniche IV+20

1707:1998

Raccordi conici al 6% (Luer) per 
siringhe, aghi ed altra 
strumentazione medica - Raccordi 
di serraggio IV+36

1708-1:2001

Saldatura - Tipi fondamentali di 
collegamenti saldati in acciaio - 
Parte 1: Componenti in pressione X

UNI EN 1708-
1:2005 35

1708-1:2005 IV+33

1708-2:2002

Tipi fondamentali di giunzioni 
saldate in acciaio - Parte 2: 
Componenti non sottoposti a 
pressione interna II+24

1711:2001

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo con correnti 
indotte delle saldature mediante 
analisi dei segnali nel piano 
complesso. VI+16

1712:2003

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo mediante 
ultrasuoni dei giunti saldati - Livelli 
di accettabilità X

UNI EN 
1712:2005 VI+9

1712:2005

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo mediante 
ultrasuoni dei giunti saldati - Livelli 
di accettabilità IV+9

1713:1999

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo mediante 
ultrasuoni - Caratterizzazione 
delle indicazioni nelle saldature X

UNI EN 
1713:2003 IV+16

1713:2003

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo mediante 
ultrasuoni - Caratterizzazione 
delle indicazioni nelle saldature X

UNI EN 
1714:2003 VI+14

1713:2005

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo mediante 
ultrasuoni - Caratterizzazione 
delle indicazioni nelle saldature IV+14

1714:1999

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo mediante 
ultrasuoni dei giunti saldati X

UNI EN 
1714:2003 IV+28

Saldatura - Tipi fondamentali di 
collegamenti saldati in acciaio - 
Parte 1: Componenti in pressione
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1714:2003

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo mediante 
ultrasuoni dei giunti saldati VI+25

1714:2005

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo mediante 
ultrasuoni dei giunti saldati V+25

1715-1:1999

Alluminio e leghe di alluminio - 
Vergella - Parte 1: Requisiti 
generali e condizioni tecniche di 
fornitura e collaudo IV+14

1715-2:1998

Alluminio e leghe di alluminio - 
Vergella - Parte 2: Requisiti 
specifici per applicazioni elettriche IV+6

1715-3:1999

Alluminio e leghe di alluminio - 
Vergella - Parte 3: Requisiti 
specifici per applicazioni 
meccaniche (esclusa la saldatura) IV+8

1715-4:1999

Alluminio e leghe di alluminio - 
Vergella - Parte 4: Requisiti 
specifici per applicazioni in 
saldatura IV+6

1716:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Presa in carico con 
derivazione a T di polietilene (PE) -
Metodo di prova per la resistenza 
all'urto di una presa in carico con 
derivazione a T IV+6

1717:2002

Protezione dall'inquinamento 
dell'acqua potabile negli impianti 
idraulici e requisiti generali dei 
dispositivi atti a prevenire 
l'inquinamento da riflusso VI+37

1718:2000

Nastri trasportatori leggeri - 
Metodo di prova per la 
misurazione del campo 
elettrostatico generato dal 
funzionamento di un nastro 
trasportatore leggero IV+8

1719:2001

Adesivi per carta e cartone, 
imballaggio e prodotti sanitari non 
riutilizzabili - Misurazione 
dell'adesività di adesivi sensibili 
alla pressione - Determinazione 
dell'adesività di un anello di nastro IV+8

1720:2001

Adesivi per carta e cartone, 
imballaggio e prodotti sanitari non 
riutilizzabili - Determinazione della 
disperdibilità IV+6
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1721:2001

Adesivi per carta e cartone, 
imballaggio e prodotti sanitari 
monouso - Misurazione 
dell'adesività di prodotti 
autoadesivi - Determinazione 
dell'adesività mediante una sfera 
rotolante IV+8

1723:2001

Nastri trasportatori leggeri - 
Metodo di prova per la 
determinazione del modulo di 
elasticità a rilassamento V+6

1724:2000

Nastri trasportatori leggeri - 
Metodo di prova per la 
determinazione del coefficiente di 
attrito IV+10

1726-1:2000

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Carrelli semoventi con portata fino 
a 10 000 kg compresi e trattori 
con forza di trazione fino a 20 000 
N compresi - Requisiti generali X

UNI EN 1726-
1:2004 X+94

1726-1:2004

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Carrelli semoventi con portata fino 
a 10 000 kg compresi e trattori 
con forza di trazione fino a 20 000 
N compresi - Parte 1: Requisiti 
generali XII+94

1726-2:2002

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Carrelli semoventi con portata fino 
a 10 000 kg compresi e trattori 
con forza di trazione fino a 20 000 
N compresi - Parte 2: Requisiti 
supplementari per carrelli con 
posto di guida elevabile e carrelli 
specificatamente progettati per 
circolare con carichi elevati VI+24

1727:1999

Mobili domestici - Mobili 
contenitori - Requisiti di sicurezza 
e metodi di prova X

UNI EN 
14749:2005 IV+14

1728:2002

Mobili domestici - Sedute - Metodi 
di prova per la determinazione 
della resistenza e della durabilità VI+26

1730:2002

Mobili domestici - Tavoli - Metodi 
di prova per la determinazione 
della resistenza, della durabilità e 
della stabilità VI+10

1731:2000

Protettori degli occhi e del viso, a 
rete, per uso industriale e non 
industriale, per la protezione 
contro i rischi meccanici e-o 
contro il calore IV+14

1733:2003
Cateteri d'aspirazione da utilizzare 
nelle vie respiratorie II+17



BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME

DA UNI-EN 1001- 1 A UNI-EN 1998-6

85

Numero : Anno Titolo Ritirata Sostituita da N° pagine Note

1734:1998

Supporti tessili rivestiti di gomma 
o materie plastiche - 
Determinazione della resistenza 
alla penetrazione dell'acqua - 
Metodo a bassa pressione IV+6

1735:1998

Supporti tessili rivestiti di gomma 
o materie plastiche - 
Determinazione della flessibilita' IV+8

1736:2001

Impianti di refrigerazione e pompe 
di calore - Elementi flessibili di 
tubazione, isolatori di vibrazioni e 
giunti di dilatazione - Requisiti, 
progettazione ed installazione VI+10

1737:2000

Calcestruzzo aerato autoclavato 
(AAC) o calcestruzzo alleggerito 
con struttura aperta (LAC) - 
Determinazione della resistenza a 
taglio di giunti saldati per reti o 
gabbie di armatura per elementi 
prefabbricati IV+10

1738:2000

Calcestruzzo aerato autoclavato 
(AAC) - Determinazione della 
sollecitazione dell'acciaio in 
elementi armati non caricati IV+8

1739:2000

Calcestruzzo aerato autoclavato 
(AAC) o calcestruzzo alleggerito 
con struttura aperta (LAC) - 
Determinazione della resistenza a 
taglio del giunto tra elementi 
prefabbricati in presenza di forze 
agenti nel piano dell'elemento IV+10

1740:2000

Calcestruzzo aerato autoclavato 
(AAC) o calcestruzzo alleggerito 
con struttura aperta (LAC) - 
Determinazione della resistenza di 
elementi prefabbricati armati 
sottoposti a carico longitudinale 
predominante (elementi verticali) IV+10

1741:2001

Calcestruzzo aerato autoclavato 
(AAC) o calcestruzzo alleggerito 
con struttura aperta (LAC) - 
Determinazione della resistenza a 
taglio dei giunti tra elementi 
prefabbricati in presenza di forze 
agenti fuori dal piano degli 
elementi IV+10

1742:2000

Calcestruzzo aerato autoclavato 
(AAC) o calcestruzzo alleggerito 
con struttura aperta (LAC) - 
Determinazione della resistenza a 
taglio tra strati di elementi 
multistrato IV+8
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1744-1:1999

Prove per determinare le 
proprieta' chimiche degli aggregati 
- Parte 1: Analisi chimica IV+42

1744-3:2003

Prove per determinare le proprietà 
chimiche degli aggregati - Parte 3: 
Preparazione di eluati per 
dilavamento di aggregati VI+6

1744-4:2005

Prove per determinare le proprietà 
chimiche degli aggregati - Parte 4: 
Determinazione della sensibilità 
all'acqua dei filler per miscele 
bituminose II+15

1745:2005

Muratura e prodotti per muratura - 
Metodi per determinare i valori 
termici di progetto II+65

1745:2005 

Muratura e prodotti per muratura - 
Metodi per determinare i valori 
termici di progetto V+54

1746:2000

Sicurezza del macchinario - Guida 
per la redazione delle clausole sul 
rumore nelle norme di sicurezza IV+12

1748-1:1999
Vetro per edilizia - Prodotti di base 
speciali - Vetri borosilicati x

UNI EN       1748-
1-1:2005 IV+12

1748-1-1:2005

Vetro per edilizia - Prodotti di base 
speciali - Vetri borosilicati - Parte 
1- 1: Definizioni e proprietà 
generali fisiche e meccaniche II+17

1748-1-2:2005

Vetro per edilizia - Prodotti di base 
speciali - Vetri borosilicati - Parte 
1- 2: Valutazione di 
conformità/Norma di prodotto II+32

1748-2:1999
Vetro per edilizia - Prodotti di base 
speciali - Vetro ceramica x

UNI EN        
1748-2: 2005 IV+10

1748-2-1:2005

Vetro per edilizia - Prodotti di base 
speciali - Vetro ceramica - Parte 2-
1: Definizioni e proprietà generali 
fisiche e meccaniche II+15

1748-2-2:2005

Vetro per edilizia - Prodotti di base 
speciali - Parte 2-2: Vetro 
ceramica - Valutazione della 
conformità/Norma di prodotto II+34

1751:2003

Ventilazione degli edifici - 
Dispositivi per la distribuzione 
dell'aria - Prove aerodinamiche 
delle serrande e delle valvole VI+19

1753:2002

Magnesio e leghe di magnesio - 
Lingotti e getti di leghe di 
magnesio VI+11

1754:2002

Magnesio e leghe di magnesio - 
Anodi, lingotti e getti di magnesio 
e di leghe di magnesio - Sistema 
di designazione VI+3
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1755:2001

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Impiego in atmosfere 
potenzialmente esplosive - 
Utilizzo in presenza di gas, vapori, 
nebbie e polveri infiammabili VI+33

1756-1:2003

Sponde caricatrici - Piattaforme 
elevatrici per l'installazione su 
veicoli dotati di ruote - Requisiti di 
sicurezza - Parte 1: Sponde 
caricatrici per merci VIII+51

1756-2:2005

Sponde caricatrici - Piattaforme 
elevatrici per l'installazione su 
veicoli dotati di ruote - Requisiti di 
sicurezza - Parte 2: Sponde 
caricatrici per passeggeri VI+43

1757-1:2003

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Carrelli spinti manualmente - 
Parte 1: Carrelli impilatori VI+26

1757-2:2004

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Carrelli spinti manualmente - 
Parte 2: Carrelli transpallet VI+14

1757-3:2004

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Carrelli manuali e semi-manuali 
con guidatore a piedi - Parte 3: 
Carrelli a piattaforma ricoprente VI+16

1757-4:2004

Sicurezza dei carrelli industriali - 
Carrelli spinti manualmente - 
Parte 4: Carrelli transpallet con 
sollevamento a forbice VI+21

1758:1999
Rame e leghe di rame - Nastri per 
circuiti stampati IV+22

1759-1:2005

Flange e loro giunzioni - Flange 
circolari per tubi, valvole, raccordi 
ed accessori designate mediante 
la Classe - Parte 1: Flange di 
acciaio, NPS da 1/2 a 24 II+74

1759-3:2004

Flange e loro giunzioni - Flange 
circolari per tubi, valvole, raccordi 
ed accessori designate mediante 
Classe - Parte 3: Flange in leghe 
di rame II+28

1759-4:2004

Flange e loro giunzioni - Flange 
circolari per tubi, valvole, raccordi 
ed accessori designate mediante 
Classe - Parte 4: Flange in leghe 
di alluminio II+16

1760-1:2000

Sicurezza del macchinario - 
Dispositivi di protezione sensibili 
alla pressione - Parte 1: Principi 
generali di progettazione e di 
prova di tappeti e pedane sensibili 
alla pressione VI+44
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1760-2:2003

Sicurezza del macchinario - 
Dispositivi di protezione sensibili 
alla pressione - Parte 2: Principi 
generali per la progettazione e la 
prova di bordi e barre sensibili alla 
pressione VIII+50

1761:2000

Tubi e tubi raccordati di gomma 
per il trasporto di carburante con 
autocisterna - Requisiti IV+16

1762:1999

Tubi e tubi raccordati di gomma 
per gas di petrolio liquefatto, GPL 
(liquido o in fase gassosa), e gas 
naturale fino a 25 bar (2,5 MPa) - 
Requisiti X

UNI EN 
1762:2006 IV+12

1762:2006

Tubi e tubi raccordati di gomma 
per gas di petrolio liquefatto, GPL 
(liquido o in fase gassosa), e gas 
naturale fino a 25 bar (2,5 MPa) - 
Specifiche VII+26

1765:1999

Tubi raccordati di gomma per 
carico e scarico di prodotti 
petroliferi - Requisiti per 
l'assemblaggio X

UNI EN 
1765:2005 IV+20

1765:2005

Tubi raccordati di gomma per 
servizi di aspirazione e scarico di 
prodotti petroliferi - Specifiche per 
i raccordi II+28

1766:2001

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - Metodi 
di prova - Calcestruzzi di 
riferimento per prove VI+7

1767:2001

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - Metodi 
di prova - Analisi all'infrarosso VI+4

1770:2000

Prodotti e sistemi per la 
protezione e riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - Metodi 
di prova - Determinazione del 
coefficiente di dilatazione termica IV+14

1771:2005

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - Metodi 
di prova - Determinazione 
dell'iniettabilità con il metodo della 
colonna di sabbia II+13

1772:1998 X
UNI EN 

1772:2001 IV+12

1772:2001

Agenti tensioattivi - 
Determinazione del potere 
imbibente per immersione II+13

Agenti tensioattivi - 
Determinazione del potere 
imbibente per immersione
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1773:1998
Tessili - Tessuti - Determinazione 
dell'altezza e della lunghezza IV+8

1774:1999
Zinco e leghe di zinco - Leghe per 
fonderia - Lingotti e metallo liquido IV+10

1775:1999

Trasporto e distribuzione di gas - 
Tubazioni di gas negli edifici - 
Pressione massima di esercizio ² 
5 bar - Raccomandazioni 
funzionali X

UNI EN 
1775:2004 IV+24

1775:2004

Trasporto e distribuzione di gas - 
Tubazioni di gas negli edifici - 
Pressione massima di esercizio 
minore o uguale a  5 bar - 
Raccomandazioni funzionali VI+32

1776:2004 

Trasporto e distribuzione di gas - 
Stazioni di misurazione del gas 
naturale - Requisiti funzionali VI+46

1778:2001

Valori caratteristici per costruzioni 
di materiali termoplastici saldati - 
Determinazione degli sforzi 
ammissibili e dei moduli per la 
progettazione di attrezzature di 
materiali termoplastici VI+28

1779:2001

Prove non distruttive - Ricerca 
delle perdite - Criterio per la 
selezione del metodo e della 
tecnica X

UNI EN 
1779:2004 VI+14

1779:2004

Prove non distruttive - Ricerca 
delle perdite - Criterio per la 
selezione del metodo e della 
tecnica VI+13

1780-1:2003

Alluminio e leghe di alluminio - 
Designazione applicabile ai pani 
da rifusione di alluminio legato, 
alle leghe madri ed ai getti - 
Sistema di designazione numerica VI+3

1780-1:1998

Alluminio e leghe di alluminio - 
Designazione applicabile ai pani 
da rifusione di alluminio e leghe di 
alluminio, alle leghe madri ed ai 
getti - Parte 1: Sistema di 
designazione numerica X

UNI EN 1780-
1:2003 IV+6

1780-2:2003

Alluminio e leghe di alluminio - 
Designazione applicabile ai pani 
da rifusione di alluminio legato, 
alle leghe madri ed ai getti - Parte 
2: Sistema di designazione basato 
sui simboli chimici VI+5
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1780-2:1998

Alluminio e leghe di alluminio - 
Designazione applicabile ai pani 
da rifusione di alluminio e leghe di 
alluminio, alle leghe madri ed ai 
getti - Sistema di designazione 
basato sui simboli chimici X

UNI EN 1780-
2:2003 IV+8

1780-3:2003

Alluminio e leghe di alluminio - 
Designazione applicabile ai pani 
da rifusione di alluminio legato, 
alle leghe madri ed ai getti - Parte 
3: Regole di scrittura per la 
composizione chimica VI+3

1780-3:1998

Alluminio e leghe di alluminio - 
Designazione applicabile ai pani 
da rifusione di alluminio e leghe di 
alluminio, alle leghe madri ed ai 
getti - Regole di scrittura per la 
composizione chimica X

UNI EN 1780-
3:2003 IV+6

1782:2000 Tubi tracheali e raccordi IV+24

1783:2003

Fiammiferi - Requisiti 
prestazionali, sicurezza e 
classificazione II+28

1784:1997

Prodotti alimentari - Ricerca di 
alimenti irraggiati contenenti 
grasso - Analisi 
gascromatografica degli 
idrocarburi X

UNI EN 
1784:2004 II+18

1784:2004

Prodotti alimentari - Ricerca di 
alimenti irraggiati contenenti 
grasso - Analisi 
gascromatografica degli 
idrocarburi II+21

1785:1997

Prodotti alimentari - Ricerca di 
alimenti irraggiati contenenti 
grasso - Analisi mediante 
gascromatografia/spettrometria di 
massa dei 2-alchilciclobutanoni X

UNI EN 
1785:2004 II+9

1785:2004

Prodotti alimentari - Ricerca di 
alimenti irraggiati contenenti 
grasso - Analisi mediante 
gascromatografia/spettrometria di 
massa dei 2-alchilciclobutanoni II+16

1787:1997

Prodotti alimentari - Ricerca di 
alimenti irraggiati contenenti 
cellulosa - Metodo per 
spettroscopia di risonanza 
elettronica di spin (ESR) X

UNI EN 
1787:2000 9

1787:2000

Prodotti alimentari - Ricerca di 
alimenti irraggiati contenenti 
cellulosa mediante spettroscopia 
di risonanza elettronica di spin 
(ESR) II+8



BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME

DA UNI-EN 1001- 1 A UNI-EN 1998-6

91

Numero : Anno Titolo Ritirata Sostituita da N° pagine Note

1788:1997

Prodotti alimentari - Ricerca di 
alimenti irraggiati dai quali 
possono essere isolati i minerali 
silicati - Metodo per 
termoluminescenza X

UNI EN 
1788:2002 15

1788:2002

Prodotti alimentari - Ricerca per 
termoluminescenza di alimenti 
irraggiati dai quali possono essere 
isolati i minerali silicati II+19

1789:2005
Veicoli medici e loro attrezzatura - 
Autoambulanze II+33

1790:2000

Materiali per segnaletica 
orizzontale - Materiali preformati 
per segnaletica orizzontale IV+8

1791:1999

Agenti tensioattivi - Ossidi di 
alchildimetilammine grasse - 
Determinazione del contenuto in 
ossido di ammina IV+8

1792:2000

Saldatura - Lista multilingue dei 
termini di saldatura e tecniche 
connesse IV+42

1793-1:1999

Dispositivi per la riduzione del 
rumore da traffico stradale - 
Metodo di prova per la 
determinazione della prestazione 
acustica - Parte 1: Caratteristiche 
intrinseche di assorbimento 
acustico IV+8

1793-2:1999

Dispositivi per la riduzione del 
rumore da traffico stradale - 
Metodo di prova per la 
determinazione della prestazione 
acustica - Parte 2: Caratteristiche 
intrinseche di isolamento acustico 
per via aerea IV+8

1793-3:1999

Dispositivi per la riduzione del 
rumore da traffico stradale - 
Metodo di prova per la 
determinazione della prestazione 
acustica - Parte 3: Spettro 
normalizzato del rumore da 
traffico IV+42

1794-1:2001

Dispositivi per la riduzione del 
rumore da traffico stradale - 
Prestazioni non acustiche - Parte 
1: Prestazioni meccaniche e 
requisiti di stabilità

UNI-EN 1794-1 : 
2004 IV+20

1794-1:2004

Dispositivi per la riduzione del 
rumore da traffico stradale - 
Prestazioni non acustiche - Parte 
1: Prestazioni meccaniche e 
requisiti di stabilità VI+18
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1794-2:2001

Dispositivi per la riduzione del 
rumore da traffico stradale - 
Prestazioni non acustiche - Parte 
2: Requisiti generali di sicurezza e 
ambientali X

UNI-EN 1794-2 : 
2004 IV+16

1794-2:2004

Dispositivi per la riduzione del 
rumore da traffico stradale - 
Prestazioni non acustiche - Parte 
2: Requisiti generali di sicurezza e 
ambientali VI+19

1795:1999

Bombole trasportabili per gas 
(escluso GPL) - Procedure per 
cambio d'uso X

UNI EN ISO 
11621:2006 IV+20

1797:2003
Recipienti criogenici - 
Compatibilità tra gas e materiali VI+14

1799:2000

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - Metodi 
di prova - Prove per misurare 
l'idoneità degli agenti adesivi 
strutturali per l'applicazione sulle 
superfici di calcestruzzo IV+8

1800:2000

Bombole trasportabili per gas - 
Bombole per acetilene - Requisiti 
fondamentali e definizioni IV+16

1801:2000

Bombole trasportabili per gas - 
Condizioni di riempimento per 
bombole singole per acetilene IV+8

1802:2004

Bombole e trasportabili per gas - 
Ispezione periodica e prove per 
bombole per gas di lega di 
alluminio senza saldatura VI+42

1803:2004

Bombole trasportabili per gas - 
Ispezione periodica e prove per 
bombole per gas di acciaio al 
carbonio saldato VI+23

1804-1:2004 

Macchine per unità estrattive in 
sotterraneo - Requisiti di 
sicurezza per armature marcianti 
ad azionamento oleodinamico - 
Parte 1: Elementi di sostegno e 
requisiti generali II+34

1804-2:2004

Macchine per unità estrattive in 
sotterraneo - Requisiti di 
sicurezza per armature marcianti 
ad azionamento oleodinamico - 
Parte 2: Gambe e puntelli 
meccanizzati VI+29

1804-3:2006

Macchine per unità estrattive 
in sotterraneo - Requisiti di 
sicurezza per armature 
marcianti ad azionamento 
oleodinamico - Parte 3: 
Sistemi di comando idraulici 35

TESTO 
INGLESE
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1806:2002

Camini - Blocchi di 
laterizio/ceramica per camini a 
parete singola - Requisiti e metodi 
di prova VIII+35

1807:2002

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe a 
nastro VI+67

1809:1999

Accessori per l'immersione - 
Compensatori di galleggiamento - 
Requisiti funzionali e di sicurezza, 
metodi di prova VI+16

1810:2002

Oggetti metallici che vengono 
inseriti (piercing) in parti perforate 
del corpo - Metodo di prova di 
riferimento per la determinazione 
del contenuto di nichel per mezzo 
della spettrometria ad 
assorbimento atomico alla fiamma VI+8

1811:2000

Metodo di prova di riferimento per 
il rilascio di nichel da articoli che 
vengono in contatto diretto e 
prolungato con la pelle IV+16

1813:1999

Rivestimenti tessili per 
pavimentazioni - Determinazione 
dell'integrità delle fibre di lana 
mediante un abrasimetro IV+6

1814:1999

Rivestimenti tessili per 
pavimentazioni - Determinazione 
della resistenza al 
danneggiamento dei bordi tagliati, 
mediante la prova con il tamburo 
Vettermann modificato X

UNI EN 
1814:2006 IV+8

1814:2006

Rivestimenti tessili per 
pavimentazioni - Determinazione 
della resistenza al 
danneggiamento dei bordi tagliati, 
mediante la prova con il tamburo 
Vettermann modificato II+11

1815:1999

Rivestimenti resilienti e tessili per 
pavimentazioni - Valutazione della 
propensione all'accumulo di 
elettricita' statica IV+10

1816:2001

Rivestimenti resilienti per 
pavimentazioni - Specifica per 
rivestimenti di gomma liscia 
omogenei ed eterogenei con 
supporto di schiuma per 
pavimentazioni IV+8

1817:2001

Rivestimenti resilienti per 
pavimentazioni - Specifica per 
rivestimenti di gomma liscia 
omogenei ed eterogenei per 
pavimentazioni IV+10
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1818:2000

Rivestimenti resilienti per 
pavimentazioni - Determinazione 
dell'azione di rotelle orientabili con 
carico pesante IV+12

1819:1999
Laringoscopi per intubazione 
tracheale - Requisiti particolari X

UNI EN ISO 
7376:2004 IV+22

1820:1999 Palloni per anestesia X
UNI EN 

1820:2005 IV+16
1820:2005 Palloni per anestesia II+20

1821-1:1999

Veicoli stradali a propulsione 
elettrica - Misurazione delle 
caratteristiche operative su strada -
Parte 1: Veicoli esclusivamente 
elettrici IV+18

1821-2:2000

Veicoli stradali a propulsione 
elettrica - Misurazione delle 
caratteristiche operative su strada -
Parte 2: Veicoli ibridi elettrici 
termici II+16

1822-1:2002

Filtri aria a particelle per alta ed 
altissima efficienza (HEPA e 
ULPA) - Parte 1: Classificazione, 
prove di prestazione e marcatura VI+13

1822-2:2002

Filtri aria a particelle per alta ed 
altissima efficienza (HEPA e 
ULPA) - Parte 2: Produzione di 
aerosol, apparecchiature di 
misura, conteggio statistico delle 
particelle VI+21

1822-3:2002

Filtri aria a particelle per alta ed 
altissima efficienza (HEPA e 
ULPA) - Parte 3: Prove per filtri 
planari medi VI+16

1822-4:2002

Filtri aria a particelle per alta ed 
altissima efficienza (HEPA e 
ULPA) - Parte 4: Individuazione di 
perdite in elementi filtranti 
(metodo a scansione) VI+27

1822-5:2002

Filtri aria a particelle per alta ed 
altissima efficienza (HEPA e 
ULPA) - Parte 5: Determinazione 
dell'efficienza di elementi filtranti VI+16

1825-2:2003

Separatori di grassi - Scelta delle 
dimensioni nominali, installazione, 
esercizio e manutenzione VI+20

1895:2002

Adesivi per carta e cartone, 
imballaggi e prodotti sanitari 
monouso - Prova di resistenza al 
distacco per pelatura a "T", a 180 
°C, per un giunto adesivo tra due 
substrati flessibili II+9

1824:2000
Materiali per segnaletica 
orizzontale - Prove su strada IV+24
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1825-1:2005

Separatori di grassi - Parte 1: 
Principi di progettazione, 
prestazione e prove, marcatura e 
controllo qualità II+50

1826:1998

Biotecnologie - Processi su larga 
scala e produzione - Procedure di 
controllo per materie prime. IV+10

1827:2002

Apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie - Semimaschere 
senza valvole di inspirazione e 
con filtri smontabili per la 
protezione contro gas o gas e 
particelle o solamente particelle - 
Requisiti, prove, marcatura VI+33

1828:2002

Informatica sanitaria - Struttura 
per categorie da usare per le 
classificazioni e i sistemi di 
codifica delle procedure 
chirurgiche II+15

1833:1997

Scambio elettronico di dati (EDI) - 
Messaggio - Sintassi e messaggio 
di rapporto del servizio (CONTRL) II+35

1834-1:2001

Motori alternativi a combustione 
interna - Requisiti di sicurezza per 
la progettazione e la costruzione 
di motori per l'utilizzo in atmosfere 
potenzialmente esplosive - Parte 
1: Motori del gruppo II per l'utilizzo 
in atmosfere di gas e vapori 
infiammabili VI+27

1834-2:2001

Motori alternativi a combustione 
interna - Requisiti di sicurezza per 
la progettazione e la costruzione 
di motori per l'utilizzo in atmosfere 
potenzialmente esplosive - Parte 
2: Motori del gruppo I per l'utilizzo 
in lavori sotterranei in atmosfere 
grisoutose con o senza polveri 
infiammabili VI+22

1834-3:2002

Motori alternativi a combustione 
interna - Requisiti di sicurezza per 
la progettazione e la costruzione 
di motori per l'utilizzo in atmosfere 
potenzialmente esplosive - Parte 
3: Motori del gruppo II per l'utilizzo 
in atmosfere di polveri 
infiammabili VI+16
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1835:2001

Apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie - Respiratori ad 
adduzione di aria compressa dalla 
linea, di costruzione leggera, con 
elmetto o cappuccio - Requisiti, 
prove, marcatura X

UNI EN 
14594:2005 VI+42

1836:2003

Protezione personale degli occhi - 
Occhiali da sole e filtri per la 
protezione contro le radiazioni 
solari per uso generale X

UNI EN 
1836:2004 VI+26

1836:2004

Protezione personale degli occhi - 
Occhiali da sole, filtri per la 
protezione contro le radiazioni 
solari per uso generale e filtri per 
l'osservazione diretta del sole X

UNI EN 
1836:2006 VI+29

1836:2006

Protezione personale degli occhi - 
Occhiali da sole e filtri per la 
protezione contro le radiazioni 
solari per uso generale e filtri per 
l'osservazione diretta del sole II + 43

1837:2001

Sicurezza del macchinario - 
Illuminazione integrata alle 
macchine VI+7

1838:2000
Applicazione dell'illuminotecnica - 
Illuminazione di emergenza IV+14

1839:2004 
Determinazione dei limiti di 
esplosione di gas e vapori II+29

1839:2004
Determinazione dei limiti di 
esplosione di gas e vapori VII+48

Versione 
bilingue 

del 
gennaio 

2006

1841:2000

Adesivi - Metodi di prova degli 
adesivi per rivestimenti di 
pavimentazione e pareti - 
Determinazione delle variazioni 
dimensionali di un rivestimento 
per pavimentazione in linoleum a 
contatto con un adesivo IV+8

1842:1999

Materie plastiche - Composizioni 
(compounds) per stampaggio 
termoindurenti (SMC - BMC) - 
Determinazione del ritiro allo 
stampaggio per compressione IV+6

1844:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Determinazione della resistenza 
all'ozono - Membrane di materiale 
plastico e gomma per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture VI+5
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1845:2001

Macchine per la fabbricazione di 
calzature - Macchine per lo 
stampaggio di calzature - Requisiti 
di sicurezza VI+62

1846-1:2001

Veicoli di servizio di soccorso e di 
lotta contro l'incendio - Parte 1: 
Nomenclatura e designazione VI+6 

1846-3:2006

Veicoli di servizio di soccorso e di 
lotta contro l'incendio - Parte 3: 
Attrezzature installate 
permanentemente - Sicurezza e 
prestazioni II+34

1847:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - Membrane 
di materiale plastico e gomma per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture - Metodi per 
l'esposizione agli agenti chimici 
liquidi, acqua inclusa VI+11

1848-1:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Determinazione della lunghezza, 
della larghezza e della rettilineità - 
Membrane bituminose per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture VI+3

1848-2:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Determinazione della lunghezza, 
della larghezza, della rettilineità e 
della planarità - Membrane di 
materiale plastico e gomma per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture VI+3

1849-1:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Determinazione dello spessore e 
della massa areica - Membrane 
bituminose per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture VI+4 

1849-2:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Determinazione dello spessore e 
della massa areica - Membrane di 
materiale plastico e di gomma per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture VI+4

1850-1:2001

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Determinazione dei difetti visibili - 
Membrane bituminose per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture VI+2
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1850-2:2001

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Determinazione dei difetti visibili - 
Membrane di materiale plastico e 
di gomma per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture VI+2

1852-1:2003

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per fognature e scarichi 
interrati non in pressione - 
Polipropilene (PP) - Specificazioni 
per i tubi, i raccordi ed il sistema VI+27

1853:2001
Macchine agricole - Rimorchi con 
cassone ribaltabile - Sicurezza VI+14

1854:2000

Dispositivi di sorveglianza di 
pressione per bruciatori ed 
apparecchi a gas X

UNI EN 
1854:2006 IV+24

1854:2006

Dispositivi di sorveglianza della 
pressione per bruciatori a gas e 
apparecchi a gas II+18

TESTO 
INGLESE

1856-1:2005

Camini - Requisiti per camini 
metallici - Parte 1: Prodotti per 
sistemi di camini VII+96

1856-2:2006

Camini - Requisiti per camini 
metallici - Parte 2: Condotti interni 
e canali da fumo metallici II+36

1857:2005
Camini - Componenti - Condotti 
fumari di calcestruzzo VII+76

1858:2005
Camini - Componenti - Blocchi di 
calcestruzzo VII+84

1859:2002
Camini - Camini metallici - Metodi 
di prova VI+48

1860-1:2005

Apparecchi, combustibili solidi e 
accenditori per barbecue - Parte 
1: Barbecue alimentati con 
combustibili solidi - Requisiti e 
metodi di prova II+18

1860-2:2005

Apparecchi, combustibili solidi e 
accenditori per barbecue - Parte 
2: Carbonella e bricchette di 
carbonella per barbecue - 
Requisiti e metodi di prova II+27

1860-4:2005

Apparecchi, combustibili solidi e 
accenditori per barbecue - Parte 
4: Barbecue "usa e getta" 
alimentati con combustibili solidi - 
Requisiti e metodi di prova II+12

1861:2000

Impianti di refrigerazione e pompe 
di calore - Diagrammi di flusso del 
sistema e diagrammi delle 
tubazioni e della strumentazione - 
Disposizione e simboli IV+32
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1862:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Tubi di materiale 
termoindurente rinforzato con fibre 
di vetro (PRFV) - Determinazione 
del fattore di scorrimento (creep) 
relativo a flessione a seguito 
dell'esposizione ad un ambiente 
chimico IV+12

1863-2:2005

Vetro per edilizia - Vetro di silicato 
sodo-calcico indurito 
termicamente - Parte 2: 
Valutazione della conformità/ 
Norma di prodotto II+38

1864:1998

Unita' per navigazione interna - 
Timoneria e stazione di governo - 
Tipi e requisiti di sicurezza IV+16

1863-1:2002

Vetro per edilizia - Vetro di silicato 
sodo-calcico indurito 
termicamente - Definizione e 
descrizione VI+16

1863-2:2005 VII+50

1865:2001

Specifiche per le barelle ed altre 
attrezzature per il trasporto dei 
pazienti nelle ambulanze VI+27

1867:1999

Carte a lettura automatica - 
Applicazioni per le carte sanitarie - 
Sistema di numerazione e 
procedura di registrazione degli 
identificatori degli emettitori II+18

1868:2000 

Dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 
dall'alto - Lista dei termini 
equivalenti IV+12

1869:2002 Coperte antincendio VI+8

1870-1:2002

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 1: Seghe circolari 
da banco (con o senza tavola 
mobile) e squadratrici VI+52

1870-2:2002

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 2: Sezionatrici 
orizzontali e verticali per pannelli VI+36

1870-3:2003

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 3: Troncatrici e 
troncatrici con pianetto VI+43

Vetro per edilizia - Vetro di silicato 
sodo-calcico indurito 
termicamente - Parte 2: 
Valutazione della conformità/ 
Norma di prodotto
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1870-4:2003

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 4: Seghe circolari 
multilama per il taglio longitudinale 
con carico e/o scarico manuale VI+31

1870-5:2004

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 5: Seghe circolari 
da banco/ troncatrici dal basso VI+43

1870-6:2004

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 6: Seghe circolari 
per legna da ardere e combinate 
seghe circolari per legna da 
ardere/seghe circolari da banco, 
con carico e/o scarico manuale VIII+54

1870-7:2003

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 7: Seghe per 
tronchi monolama con tavola 
d'avanzamento integrata e carico 
e/o scarico manuale VI+41

1870-8:2004

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 8: Rifilatrici 
monolama con avanzamento 
motorizzato dell'unità lama e 
carico e/o scarico manuale II+46

1870-9:2002

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 9: Troncatrice 
doppia con avanzamento 
integrato e con carico e/o scarico 
manuale VI+25

1870 - 10 : 2005

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 10: Troncatrici 
automatiche e semiautomatiche 
monolama con taglio dal basso VII+70

1870-11:2005

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 11: Seghe radiali 
automatiche e semiautomatiche 
con una sola unità di taglio (seghe 
radiali) VII+66

1870 - 12 :2005

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 12: Troncatrici a 
pendolo VII+72
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1870-15:2005

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 15: Troncatrici 
multilama con avanzamento 
integrato del pezzo in lavorazione 
e carico e/o scarico manuale II+41

1870-16:2005

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 16: Troncatrici 
doppie per taglio a V II+47

1871:2002
Materiali per segnaletica 
orizzontale - Proprietà fisiche VI+36

1875-3:2000

Supporti tessili rivestiti di gomma 
o materie plastiche - 
Determinazione della resistenza 
alla lacerazione - Metodo della 
provetta trapezoidale IV+10

1876-1:1999

Supporti tessili rivestiti di gomma 
o di materie plastiche - Prove a 
bassa temperatura - Parte 1: 
Prova di flessione IV+8

1876-2:2000

Supporti tessili rivestiti di gomma 
o materie plastiche - Prove a 
bassa temperatura - Parte 2: 
Prova d'urto su una spira IV+8

1877-1:2001

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - Metodi 
di prova - Funzioni reattive delle 
resine epossidiche - Parte 1: 
Determinazione dell'equivalente 
epossidico VI+5

1877-2:2001

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - Metodi 
di prova - Funzioni reattive delle 
resine epossidiche - Parte 2: 
Determinazione delle funzioni 
ammine mediante l'indice di 
basicità totale VI+5

1882:2000

Piume e piumini - Metodi di prova -
Determinazione della massa 
commerciale di un lotto di piume e 
piumini IV+10

1883:2000
Piume e piumini - 
Campionamento per le prove IV+8

1884:2000

Piume e piumini - Metodi di prova -
Determinazione dello stato 
microbiologico IV+14

1885:2000
Piume e piumini - Termini e 
definizioni X

UNI EN 
1885:2004 IV+18

1885:2004 
Piume e piumini - Termini e 
definizioni VI+17

1886:2000

Ventilazione degli edifici - Unità di 
trattamento dell'aria - Prestazione 
meccanica IV+18
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1888:2004

Articoli per puericoltura - 
Carrozzine e passeggini - 
Requisiti di sicurezza e metodi di 
prova X

UNI EN 
1888:2005 II+45

1888:2005

Articoli per puericultura - 
Carrozzine e passeggini - 
Requisiti di sicurezza e metodi di 
prova II+45

1889-1:2004 

Macchine per unità estrattive in 
sotterraneo - Macchine mobili 
sotterranee - Sicurezza - Parte 1: 
Veicoli con pneumatici II+42

1889-2:2004 

Macchine per unità estrattive in 
sotterraneo - Macchine mobili 
sotterranee - Sicurezza - Parte 2: 
Locomotive su rotaie II+48

1892:2005

Ceramiche tecniche avanzate - 
Proprietà meccaniche di composti 
ceramici ad alta temperatura in 
atmosfera inerte - Determinazione 
delle proprietà in trazione II+21

1893:2005

Ceramiche tecniche avanzate - 
Proprietà meccaniche di composti 
ceramici ad alta temperatura in 
aria a pressione atmosferica - 
Determinazione delle proprietà in 
trazione II+17

1894:2005

Ceramiche tecniche avanzate - 
Proprietà meccaniche di composti 
ceramici ad alta temperatura in 
atmosfera inerte - Determinazione 
della resistenza al taglio per 
caricamento in compressione di 
campioni intagliati II+12

1896:2003

Adesivi per carta e cartone, 
imballaggio e prodotti sanitari 
monouso - Determinazione della 
resistenza a trazione e 
dell'allungamento VI+4

1861:2000

Impianti di refrigerazione e pompe 
di calore - Diagrammi di flusso del 
sistema e diagrammi delle 
tubazioni e della strumentazione - 
Disposizione e simboli IV+32

1862:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Tubi di materiale 
termoindurente rinforzato con fibre 
di vetro (PRFV) - Determinazione 
del fattore di scorrimento (creep) 
relativo a flessione a seguito 
dell'esposizione ad un ambiente 
chimico IV+12
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1864:1998

Unita' per navigazione interna - 
Timoneria e stazione di governo - 
Tipi e requisiti di sicurezza IV+16

1863-1:2002

Vetro per edilizia - Vetro di silicato 
sodo-calcico indurito 
termicamente - Definizione e 
descrizione VI+16

1865:2001

Specifiche per le barelle ed altre 
attrezzature per il trasporto dei 
pazienti nelle ambulanze VI+21

1867:1999

Carte a lettura automatica - 
Applicazioni per le carte sanitarie - 
Sistema di numerazione e 
procedura di registrazione degli 
identificatori degli emettitori II+18

1868:2000

Dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute 
dall'alto - Lista dei termini 
equivalenti IV+12

1869:2002 Coperte antincendio VI+8

1870-1:2002

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 1: Seghe circolari 
da banco (con o senza tavola 
mobile) e squadratrici VI+52

1870-2:2002 

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 2: Sezionatrici 
orizzontali e verticali per pannelli VI+36

1870-3:2003

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 3: Troncatrici e 
troncatrici con pianetto VI+43

1870-4:2003

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 4: Seghe circolari 
multilama per il taglio longitudinale 
con carico e/o scarico manuale VI+31

1870-7:2003

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 7: Seghe per 
tronchi monolama con tavola 
d'avanzamento integrata e carico 
e/o scarico manuale VI+41

1870-9:2002

Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe 
circolari - Parte 9: Troncatrice 
doppia con avanzamento 
integrato e con carico e/o scarico 
manuale VI+25

1871:2002
Materiali per segnaletica 
orizzontale - Proprietà fisiche VI+36
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1873:2006

Accessori prefabbricati per 
coperture - Cupole monolitiche di 
materiale plastico - Specifica di 
prodotto e metodi di prova II+47

TESTO 
INGLESE

1875-3:2000

Supporti tessili rivestiti di gomma 
o materie plastiche - 
Determinazione della resistenza 
alla lacerazione - Metodo della 
provetta trapezoidale IV+10

1876-1:1999

Supporti tessili rivestiti di gomma 
o di materie plastiche - Prove a 
bassa temperatura - Parte 1: 
Prova di flessione IV+8

1876-2:2000

Supporti tessili rivestiti di gomma 
o materie plastiche - Prove a 
bassa temperatura - Parte 2: 
Prova d'urto su una spira IV+8

1877-1:2001

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - Metodi 
di prova - Funzioni reattive delle 
resine epossidiche - Parte 1: 
Determinazione dell'equivalente 
epossidico VI+5

1877-2:2001

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - Metodi 
di prova - Funzioni reattive delle 
resine epossidiche - Parte 2: 
Determinazione delle funzioni 
ammine mediante l'indice di 
basicità totale VI+5

1882:2000

Piume e piumini - Metodi di prova -
Determinazione della massa 
commerciale di un lotto di piume e 
piumini IV+10

1883:2000
Piume e piumini - 
Campionamento per le prove IV+8

1884:2000

Piume e piumini - Metodi di prova -
Determinazione dello stato 
microbiologico IV+14

1885:2000
Piume e piumini - Termini e 
definizioni IV+18

1886:2000

Ventilazione degli edifici - Unità di 
trattamento dell'aria - Prestazione 
meccanica IV+18

1890:2001

Agenti tensioattivi - 
Determinazione del punto di 
intorbidamento di agenti 
tensioattivi non-ionici ottenuti per 
condensazione di ossido di etilene VI+8

1891:2001

Dispositivi di protezione 
individuale per la prevenzione 
delle cadute dall'alto - Corde con 
guaina a basso coefficiente di 
allungamento IV+24
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1896:2003 

Adesivi per carta e cartone, 
imballaggio e prodotti sanitari 
monouso - Determinazione della 
resistenza a trazione e 
dell'allungamento VI+4

1898:2001

Specifiche per grandi recipienti 
flessibili alla rinfusa (FIBCs) per 
merci non pericolose X

UNI EN ISO 
21898:2006 II+35

1899-1:2001

Qualità dell'acqua - 
Determinazione della domanda 
biochimica di ossigeno dopo n 
giorni (BODn) - Parte 1: Metodo 
con diluizione e inoculo con 
aggiunta di alliltiourea IV+16

1899-2:2000

Qualità dell'acqua - 
Determinazione della domanda 
biochimica di ossigeno dopo n 
giorni (BODn) - Parte 2: Metodo 
per campioni non diluiti IV+14

1900:2000

Materiali ed articoli in contatto con 
gli alimenti - Stoviglie da tavola 
non metalliche - Terminologia IV+10

1902:2001

Adesivi - Metodo di prova degli 
adesivi per rivestimenti di 
pavimentazioni e di pareti - Prova 
di resistenza sotto sollecitazione 
di taglio IV+10

1902-IT:2002

Adesivi - Metodo di prova degli 
adesivi per rivestimenti di 
pavimenti e di pareti - 
Determinazione della resistenza a 
fatica mediante prova di taglio VI+6

non 
presente 
sul sito 

UNI

1903:2001

Adesivi - Metodo di prova degli 
adesivi per rivestimenti di 
pavimentazioni e di pareti in 
gomma o materie plastiche - 
Determinazione della variazione 
dimensionale dopo 
invecchiamento accelerato II+11

1904:2001

Metalli preziosi - Titolo delle leghe 
saldanti utilizzate con gli articoli di 
gioielleria di metallo prezioso VI+4

1906:2003

Accessori per serramenti - 
Maniglie e pomoli - Requisiti e 
metodi di prova VI+39

1907:2005

Requisiti di sicurezza per gli 
impianti a fune progettati per il 
trasporto di persone - 
Terminologia II+27

1910:2001

Rivestimenti di legno per 
pavimentazioni e rivestimenti 
interni ed esterni di pareti con 
elementi discontinui di legno - 
Determinazione della stabilità 
dimensionale VI+5
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1911-1:2000

Emissioni da fonte fissa - Metodo 
manuale per la determinazione 
dell'HCl - Parte 1: 
Campionamento dei gas IV+14

1911-2:2000

Emissioni da fonte fissa - Metodo 
manuale per la determinazione 
dell'HCl - Parte 2: Assorbimento 
dei composti gassosi IV+12

1911-3:2000

Emissioni da fonte fissa - Metodo 
manuale per la determinazione 
dell'HCl - Analisi delle soluzioni di 
assorbimento e calcoli IV+14

1912:2000

Legno strutturale - Classi di 
resistenza - Assegnazione delle 
categorie visuali e delle specie X

UNI EN 
1912:2005 IV+14

1912:2005

Legno strutturale - Classi di 
resistenza - Assegnazione delle 
categorie visuali e delle specie II+16

1914:1999
Unita' per navigazione interna - 
Imbarcazioni di bordo IV+14

1915-1:2001

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - Requisiti 
generali - Parte 1: Requisiti 
generali di sicurezza II+42

1915-2:2001

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - Requisiti 
generali - Parte 2: Requisiti di 
stabilità e resistenza, calcolo e 
metodi di prova II+26

1915-3:2005

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - Requisiti 
generali - Parte 3: Metodi per la 
misurazione e la riduzione delle 
vibrazioni II+17

1915-4:2005

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - Requisiti 
generali - Parte 4: Rumore, 
riduzione e metodi di misurazione II+20

1916:2004

Tubi e raccordi di calcestruzzo 
non armato, rinforzato con fibre di 
acciaio e con armature tradizionali X+73

1917:2004

Pozzetti e camere di ispezione di 
calcestruzzo non armato, 
rinforzato con fibre di acciaio e 
con armature tradizionali X+61

1918-1:2002

Sistemi di trasporto e distribuzione 
di gas - Stoccaggio di gas nel 
sottosuolo - Parte 1: 
Raccomandazioni funzionali per lo 
stoccaggio in falde acquifere VI+17
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1918-2:2002

Sistemi di trasporto e distribuzione 
di gas - Stoccaggio di gas nel 
sottosuolo - Parte 2: 
Raccomandazioni funzionali per lo 
stoccaggio in giacimenti di gas e 
di petrolio VI+12

1918-3:2002

Sistemi di trasporto e distribuzione 
di gas - Stoccaggio di gas nel 
sottosuolo - Parte 3: 
Raccomandazioni funzionali per lo 
stoccaggio in caverne saline VI+20

1918-4:2002

Sistemi di trasporto e distribuzione 
di gas - Stoccaggio di gas nel 
sottosuolo - Parte 4: 
Raccomandazioni funzionali per lo 
stoccaggio in caverne rocciose VI+12

1918-5:2002

Sistemi di trasporto e distribuzione 
di gas - Stoccaggio di gas nel 
sottosuolo - Parte 5: 
Raccomandazioni funzionali per le 
installazioni di superficie VI+7

1919:2002

Bombole trasportabili per gas - 
Bombole per gas liquefatti 
(escluso acetilene e GPL) - 
Controlli in occasione del 
riempimento VI+8

1920:2002

Bombole trasportabili per gas - 
Bombole per gas compressi 
(escluso l'acetilene) - Controlli in 
occasione del riempimento VI+8

1922:1999

Tecnologia dell'informazione - 
Repertorio dei caratteri e codifica 
per l'interoperabilita' con i servizi 
Telex II+12

1925:2000

Metodi di prova per pietre naturali -
Determinazione del coefficiente di 
assorbimento d'acqua per 
capillarità IV+12

1926:2000

Metodi di prova per pietre naturali -
Determinazione della resistenza a 
compressione IV+16

1928:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - Membrane 
bituminose, di materiale plastico e 
di gomma per 
impermeabilizzazione di coperture 
- Determinazione della tenuta 
all'acqua VI+8

1929-1:2000

Carrelli spesa - Parte 1: Requisiti 
e prove per carrelli spesa con o 
senza portabambini IV+20
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1929-2:2005

Carrelli spesa - Parte 2: Requisiti, 
prove ed ispezione per carrelli 
spesa con o senza portabambino, 
destinati all'utilizzo su tappeti 
mobili II+12

1929-2:2005

Carrelli spesa - Parte 2: Requisiti, 
prove ed ispezione per carrelli 
spesa con o senza portabambino, 
destinati all'utilizzo su tappeti 
mobili V+18

Versione 
bilingue 

dell'aprile 
2006

1929-3:2005

Carrelli spesa - Parte 3: Requisiti 
e prove per carrelli spesa dotati di 
appendici supplementari porta-
merci, con o senza seggiolino 
porta-bambino II+17

1929-3:2005

Carrelli spesa - Parte 3: Requisiti 
e prove per carrelli spesa dotati di 
appendici supplementari porta-
merci, con o senza seggiolino 
porta-bambino V+26

Versione 
bilingue 

dell'aprile 
2006

1929-4:2005

Carrelli spesa - Parte 4: Requisiti 
e prove per carrelli spesa dotati di 
appendici supplementari porta-
merci, con o senza seggiolino 
porta-bambino, destinati all'utilizzo 
su tappeti mobili II+9

1929-4:2005

Carrelli spesa - Parte 4: Requisiti 
e prove per carrelli spesa dotati di 
appendici supplementari porta-
merci, con o senza seggiolino 
porta-bambino, destinati all'utilizzo 
su tappeti mobili V+12

Versione 
bilingue 

dell'aprile 
2006

1929-7:2005

Carrelli spesa - Parte 7: Requisiti 
e prove per carrelli spesa con 
culla porta-neonato e seggiolino 
porta- bambino II+12

1929-7:2005

Carrelli spesa - Parte 7: Requisiti 
e prove per carrelli spesa con 
culla porta-neonato e seggiolino 
porta- bambino V+16

Versione 
bilingue 

dell'aprile 
2006

1930:2001

Articoli per puericoltura - Barriere 
di sicurezza - Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova VI+18

1931:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - Membrane 
bituminose, di materiale plastico e 
di gomma per 
l'impermeabilizzazione di 
coperture - Determinazione delle 
proprietà di trasmissione del 
vapore d'acqua VI+10

1932:2002

Tende e chiusure oscuranti 
esterne - Resistenza al carico del 
vento - Metodo di prova VI+21
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1933:2000

Tende da sole esterne - 
Resistenza al carico dovuto 
all'accumulo di acqua - Metodo di 
prova IV+8

1934:2000

Prestazione termica degli edifici - 
Determinazione della resistenza 
termica per mezzo del metodo 
della camera calda con 
termoflussimetro - Muratura IV+24

1935:2004

Accessori per serramenti - 
Cerniere ad asse singolo - 
Requisiti e metodi di prova VI+28

1936:2001

Metodi di prova per pietre naturali -
Determinazione delle masse 
volumiche reale e apparente e 
della porosità totale e aperta IV+10

1937:2001

Metodo di prova delle lisciature 
e/o dei livellanti cementizi a presa 
idraulica - Procedimento di 
riferimento per la miscelazione II+7

1938:2000

Impianti di refrigerazione e pompe 
di calore - Diagrammi di flusso del 
sistema e diagrammi delle 
tubazioni e della strumentazione - 
Disposizione e simboli IV+12

1939:1998

Nastri autoadesivi - Misurazione 
del potere adesivo lineare (peel a 
180 gradi) su acciaio inossidabile 
o sul proprio dorso X

 UNI EN 
1939:2004 IV+26

1939:2004

Nastri autoadesivi - 
Determinazione delle proprietà 
adesive lineari II+15

1940:1998
Nastri autoadesivi - Misurazione 
del carico di rottura X

UNI EN 
14410:2003 IV+6

1941:1998
Nastri autoadesivi. Misurazione 
dell' allungamento a rottura IV+6

1942:2003
Nastri autoadesivi - Misurazione 
dello spessore II+5

1943:2003
Nastri autoadesivi - Misurazione 
del potere di tenuta II+16

1944:1998

Nastri autoadesivi - Misurazione 
dell'adesivita' durante lo 
srotolamento a bassa velocita' IV+6

1945:1998
Nastri autoadesivi - Misurazione 
della capacita' di adesione rapida IV+8

1946-1:2001

Prestazione termica di prodotti e 
componenti per edilizia - Criteri 
specifici per la valutazione dei 
laboratori che effettuano la 
misurazione delle proprietà di 
scambio termico - Parte 1: Criteri 
comuni VI+5
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1946-2:2001

Prestazioni termiche di prodotti e 
componenti per l'edilizia - Criteri 
specifici per la valutazione di 
laboratori di misura delle proprietà 
di scambio termico - Parte 2: 
Misurazioni mediante 
l'apparecchiatura a piastra calda 
con anello di guardia VI+19

1946-3:2004

Prestazioni termiche di prodotti e 
componenti per l'edilizia - Criteri 
specifici per la valutazione di 
laboratori di misura delle proprietà 
di scambio termico - Parte 3: 
Misurazioni mediante 
apparecchiatura a 
termoflussimetri VI+20

1946-4:2005

Prestazioni termiche di prodotti e 
componenti per edilizia - Criteri 
specifici per la valutazione dei 
laboratori di misurazione delle 
proprietà di trasmissione del 
calore - Parte 4: Misurazioni 
mediante metodi della doppia 
camera II+45

1946-5:2005

Prestazioni termiche di prodotti e 
componenti per edilizia - Criteri 
specifici per la valutazione dei 
laboratori di misurazione delle 
proprietà di trasmissione del 
calore - Parte 5: Misurazioni 
mediante metodi per prove a 
simmetria cilindrica II+28

1947:2006

Tubazioni antincendio - Tubazioni 
semirigide e tubazioni semirigide 
racordate per pompe e per veicoli II+34

1948-1:1999

Emissioni da fonte fissa - 
Determinazione della 
concentrazione in massa di 
PCDD/PCDF - Parte 1: 
Campionamento X

UNI EN 1948-
1:2006 VI+58

1948-1:2006

Emissioni da fonte fissa - 
Determinazione della 
concentrazione in massa di 
PCDD/PCDF e PCB diossina 
simili - Parte 1: Campionamento di 
PCDD/PCDF II+64

TESTO 
INGLESE

1948-2:1999

Emissioni da fonte fissa - 
Determinazione della 
concentrazione in massa di 
PCDD/PCDF - Parte 2: Estrazione 
e purificazione X

UNI EN 1948-
2:2006 IV+32
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1948-2:2006

Emissioni da sorgente fissa - 
Determinazione della 
concentrazione in massa di 
PCDD/PCDF e PCB diossina 
simili - Parte 2: Estrazione e 
purificazione di PCDD/PCDF II+36

TESTO 
INGLESE

1948-3:1999

Emissioni da fonte fissa - 
Determinazione della 
concentrazione in massa di 
PCDD/PCDF - Parte 3: 
Identificazione e quantificazione X

UNI EN 1948-
3:2006 IV+38

1948-3:2006

Emissioni da sorgente fissa - 
Determinazione della 
concentrazione in massa di 
PCDD/PCDF e PCB diossina 
simili - Parte 3: Identificazione e 
quantificazione di PCDD/PCDF II+48

TESTO 
INGLESE

1953:2000

Apparecchiature di 
polverizzazione e spruzzatura per 
prodotti di rivestimento e finitura - 
Requisiti di sicurezza IV+18

1957:2001

Mobili domestici - Letti e 
materassi - Metodi di prova per la 
determinazione delle 
caratteristiche funzionali VI+9

1963:1999

Rivestimenti tessili per 
pavimentazioni - Prove mediante 
la macchina Lisson Tretrad IV+14

1964-1:2001

Bombole trasportabili per gas - 
Specifiche per la progettazione e 
la costruzione delle bombole per 
gas ricaricabili e trasportabili di 
acciaio senza saldatura, di 
capacità in acqua compresa tra 
0,5 litri e 150 litri inclusi - Parte 1: 
Bombole di acciaio senza 
saldatura aventi un valore di Rm 
minore di 1 100 MPa VI+35

1964-2:2003

Bombole trasportabili per gas - 
Specifiche per la progettazione e 
la costruzione delle bombole per 
gas ricaricabili e trasportabili di 
acciaio senza saldatura, di 
capacità in acqua compresa tra 
0,5 litri e 150 litri inclusi - Parte 2: 
Bombole di acciaio senza 
saldature aventi un valore di Rm 
maggiore o uguale a 1 100 MPa VI+44
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1964-3:2001

Bombole trasportabili per gas - 
Specifiche per la progettazione e 
la costruzione delle bombole per 
gas ricaricabili e trasportabili di 
acciaio senza saldatura, di 
capacità in acqua compresa tra 
0,5 litri e 150 litri inclusi - Bombole 
di acciaio inossidabile senza 
saldatura aventi un valore di Rm 
minore di 1 100 MPa. VI+34

1965-1:2001

Adesivi strutturali - Corrosione - 
Parte 1: Determinazione e 
classificazione della corrosione di 
un substrato di rame II+6

1965-2:2001

Adesivi strutturali - Corrosione - 
Parte 2: Determinazione e 
classificazione della corrosione di 
un substrato di ottone II+9

1966:2004

Adesivi strutturali - 
Caratterizzazione di una 
superficie mediante misurazione 
dell'adesione con il metodo della 
flessione a tre punti II+16

1967:2004

Adesivi strutturali - Valutazione 
delle tecniche di trattamento 
superficiale dell'alluminio 
utilizzando una prova di 
spellamento a umido in 
associazione con il metodo a rulli 
mobili II+10

1968:2005

Bombole trasportabili per gas - 
Ispezione periodica e prove per 
bombole per gas di acciaio senza 
saldatura VII+84

1969:2001

Superfici per aree sportive - 
Determinazione dello spessore 
delle superfici sportive sintetiche VI+4

1970:2001
Letti regolabili per persone disabili 
- Requisiti e metodi di prova VI+26

1971:2000
Rame e leghe di rame - Prova a 
correnti indotte per tubi IV+8

1972:1998

Accessori per l'immersione - 
Respiratori - Requisiti di sicurezza 
e metodi di prova IV+8

1974:1999

Macchine per l'industria 
alimentare - Macchine affettatrici - 
Requisiti di sicurezza e di igiene IV+38
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1975:2001

Bombole trasportabili per gas - 
Specifiche per la progettazione e 
la costruzione delle bombole per 
gas ricaricabili e trasportabili di 
alluminio e leghe di alluminio 
senza saldatura di capacità 
compresa tra 0,5 litri e 150 litri IV+48

1976:2000
Rame e leghe di rame - Prodotti di 
rame grezzo di colata IV+20

1977:2000
Rame e leghe di rame - Vergelle 
di rame IV+16

1978:2000
Rame e leghe di rame - Catodi di 
rame IV+14

1979:2001

Sistemi di tubazioni e 
canalizzazioni di materia plastica - 
Tubi termoplastici a parete 
strutturata con avvolgimento ad 
elica - Determinazione della 
resistenza a trazione della linea di 
giunzione IV+6

1981:2000
Rame e leghe di rame - Leghe 
madri X

UNI EN 
1091:2004 IV+12

1981:2004
Rame e leghe di rame - Leghe 
madri VI+10

1982:2000
Rame e leghe di rame - Lingotti e 
getti VI+44

1983:2006
Valvole industriali - Valvole a sfera 
di acciaio II+18

TESTO 
INGLESE

1984:2001
Valvole industriali - Valvole a 
saracinesca di acciaio VI+11

1986-1:1998

Veicoli stradali a propulsione 
elettrica Misurazione delle 
prestazioni energetiche - Parte 1: 
Veicoli esclusivamente elettrici II+33

1986-2:2002

Veicoli stradali a propulsione 
elettrica - Misura delle prestazioni 
energetiche - Parte 2: Veicoli ibridi 
termici elettrici II+22

1987-1:1998

Veicoli stradali a propulsione 
elettrica - Requisiti specifici di 
sicurezza - Parte 1: 
Immagazzinamento dell'energia a 
bordo del veicolo II+17

1987-2:1998

Veicoli stradali a propulsione 
elettrica requisiti specifici di 
sicurezza - Parte 2: Dispositivi di 
sicurezza funzionali e protezione 
contro i guasti II+7

1987-3:1999

Veicoli stradali a propulsione 
elettrica - Requisiti specifici di 
sicurezza - Parte 3: Protezione 
degli utilizzatori dai pericoli di 
natura elettrica II+18
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1988-1:1998

Alimenti - Determinazione di solfiti 
- Parte 1: Metodo ottimizzato di 
Monier-Williams II+9

1988-2:1998
Alimenti - Determinazione di solfiti 
- Parte 2: Metodo enzimatico II+10

1989:2001

Sistemi di tubazioni di materiale 
termoplastico - Giunti per scarichi 
interrati non in pressione - Metodo 
di prova per le prestazioni a lungo 
termine dei giunti con guarnizioni 
termoplastiche elastomeriche 
(TPE) mediante la stima della 
pressione esercitata dal giunto X

UNI EN 
14741:2006 VI+7

1990:2004
Eurocodice - Criteri generali di 
progettazione strutturale X

UNI EN 
1990:2006 VII+62

1990:2006
Eurocodice - Criteri generali di 
progettazione strutturale II+87

1991-1-1:2004

Eurocodice 1 - Azioni sulle 
strutture - Parte 1-1: Azioni in 
generale - Pesi per unità di 
volume, pesi propri e 
sovraccarichi per gli edifici

Sostituisce la 
UNI ENV 1991-2-

1:1996 VI+29

1991-1-2:2004

Eurocodice 1 - Azioni sulle 
strutture - Parte 1-2: Azioni in 
generale - Azioni sulle strutture 
esposte al fuoco

Sostituisce la 
UNI ENV 1991-2-

2:1997 II+59

1991-1-2:2004

Eurocodice 1 - Azioni sulle 
strutture - Parte 1-2: Azioni in 
generale - Azioni sulle strutture 
esposte al fuoco X

UNI EN 1991-1-
2:2005 VI+45

1992-1-2:2005 II+97

1991-1-3:2004

Eurocodice 1 - Azioni sulle 
strutture - Parte 1-3:Azioni in 
generale - Carichi da neve

Sostituisce la 
UNI ENV 1991-2-

3:1996 II+56

1991-1-3:2005

Eurocodice 1 - Azioni sulle 
strutture - Parte 1-3: Azioni in 
generale - Carichi da neve VII+84

1991-1-4:2005

Eurocodice 1 - Azioni sulle 
strutture - Parte 1-4: Azioni in 
generale - Azioni del vento II+146

1991-1-5:2004

Eurocodice 1 - Azioni sulle 
strutture - Parte1-5:Azioni in 
generale - Azioni termiche

Sostituisce la 
UNI ENV 1991-2-

5:2001 II+46

1991-1-6:2005

Eurocodice 1 - Azioni sulle 
strutture - Parte 1-6: Azioni in 
generale - Azioni durante la 
costruzione

Sostituisce laUNI 
ENV 1991-2-

6:2000 II+29

1991-2:2005

Eurocodice 1 - Azioni sulle 
strutture - Parte 2: Carichi da 
traffico sui ponti II+164

Eurocodice 2 - Progettazione delle 
strutture di calcestruzzo - Parte 1-
2: Regole generali - Progettazione 
strutturale contro l'incendio
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1991-4:2006

Eurocodice 1 - Azioni sulle 
strutture - Parte 4: Azioni su silos 
e serbatoi II+107

TESTO 
INGLESE

1992-1-1:2005

Eurocodice 2 - Progettazione delle 
strutture di calcestruzzo - Parte 1-
1: Regole generali e regole per gli 
edifici XIV+209

1992-2:2006

Eurocodice 2 - Progettazione delle 
strutture di calcestruzzo - Parte 2: 
Ponti di calcestruzzo - 
Progettazione e dettagli costruttivi II+95

1991-1-2:2005

Eurocodice 3 - Progettazione delle 
strutture di acciaio - Parte 1-2: 
Regole generali - Progettazione 
strutturale contro l'incendio II+78

1993-1-1:2005

Eurocodice 3 - Progettazione delle 
strutture di acciaio - Parte 1-1: 
Regole generali e regole per gli 
edifici II+91

1993-1-8:2005 

Eurocodice 3 - Progettazione delle 
strutture di acciaio - Parte 1-8: 
Progettazione dei collegamenti II+133

1993-1-9:2005

Eurocodice 3 - Progettazione delle 
strutture di acciaio - Parte 1-9: 
Fatica II+34

1993-1-10:2005

Eurocodice 3 - Progettazione delle 
strutture di acciaio - Parte 1-10: 
Resilienza del materiale e 
proprietà attraverso lo spessore II+16

1994-1-1:2005

Eurocodice 4 - Progettazione delle 
strutture composte acciaio-
calcestruzzo - Parte 1-1: Regole 
generali e regole per gli edifici II+118

1994-1-2:2005

Eurocodice 4 - Progettazione delle 
strutture composte acciaio-
calcestruzzo - Parte 1-2: Regole 
generali - Progettazione 
strutturale contro l'incendio II+109

1994-2:2006

Eurocodice 4 - Progettazione delle 
strutture composte acciaio-
calcestruzzo - Parte 2: Regole 
generali e regole per i ponti II+90

1995-1-1:2005

Eurocodice 5 - Progettazione delle 
strutture di legno - Parte 1-1: 
Regole generali - Regole comuni 
e regole per gli edifici II+123

1995-1-1:2005 

Eurocodice 5 - Progettazione delle 
strutture di legno - Parte 1-1: 
Regole generali - Regole comuni 
e regole per gli edifici IX+109
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1995-1-2:2005

Eurocodice 5 - Progettazione delle 
strutture di legno - Parte 1-2: 
Regole generali - Progettazione 
strutturale contro l'incendio II+69

1995-2:2005
Eurocodice 5 - Progettazione delle 
strutture di legno - Parte 2: Ponti II+29

1996-1-1:2006

Eurocodice 6 - Progettazione delle 
strutture di muratura - Parte 1-1: 
Regole generali per strutture di 
muratura armata e non armata II+123

1996-1-2:2005

Eurocodice 6 - Progettazione delle 
strutture di muratura - Parte 1-2: 
Regole generali - Progettazione 
strutturale contro l'incendio II+81

1996-2:2006

Eurocodice 6 - Progettazione delle 
strutture di muratura - Parte 2: 
Considerazioni progettuali, 
selezione dei materiali ed 
esecuzione delle murature II+34

1996-3:2006

Eurocodice 6 - Progettazione delle 
strutture di muratura - Parte 3: 
Metodi di calcolo semplificato per 
strutture di muratura non armata II+40

1997-1:2005

Eurocodice 7 - Progettazione 
geotecnica - Parte 1: Regole 
generali II+168

1998-1:2005

Eurocodice 8 - Progettazione delle 
strutture per la resistenza sismica -
Parte 1: Regole generali, azioni 
sismiche e regole per gli edifici II+229

1998-2:2006

Eurocodice 8 - Progettazione delle 
strutture per la resistenza sismica -
Parte 2: Ponti II + 146

1998-3:2005

Eurocodice 8 - Progettazione delle 
strutture per la resistenza sismica -
Parte 3: Valutazione e 
adeguamento degli edifici II+89

1998-5:2005

Eurocodice 8 - Progettazione delle 
strutture per la resistenza sismica -
Parte 5: Fondazioni, strutture di 
contenimento ed aspetti 
geotecnici II+44

1998-5:2005

Eurocodice 8 - Progettazione delle 
strutture per la resistenza sismica -
Parte 5: Fondazioni, strutture di 
contenimento ed aspetti 
geotecnici  -  versione bilingue del 
giugno 2005 VII+60



BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME

DA UNI-EN 1001- 1 A UNI-EN 1998-6

117

Numero : Anno Titolo Ritirata Sostituita da N° pagine Note

1998-6:2005

Eurocodice 8 - Progettazione delle 
strutture per la resistenza sismica -
Parte 6: Torri, pali e camini II+47


