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12001:2004 

Macchine per il trasporto, la 
proiezione e la distribuzione di 
calcestruzzo e malta - 
Requisiti di sicurezza II+56

12002:2003

Adesivi per piastrelle - 
Determinazione della 
deformazione trasversale di 
adesivi sigillanti e cementizi VI+6

12003:2002

Adesivi per piastrelle - 
Determinazione della 
resistenza al taglio degli 
adesivi reattivi con resina II+9

12004:2003
Adesivi per piastrelle - 
Definizioni e specifiche VI+18

12006-1:2001

Impianti chirurgici non attivi - 
Requisiti particolari per 
impianti cardiaci e vascolari - 
Protesi valvolari cardiache VI+39

12006-2:2000

Impianti chirurgici non attivi - 
Requisiti particolari per gli 
impianti cardio-vascolari - 
Protesi vascolari inclusi i 
condotti per valvole cardiache IV+12

12006-3:2000

Impianti chirurgici non attivi - 
Requisiti particolari per 
impianti cardiaci e vascolari - 
Dispositivi endovascolari IV+14

12007-1:2004

Trasporto e distribuzione di 
gas - Condotte con pressione 
massima di esercizio non 
maggiore di 16 bar - 
Raccomandazioni funzionali 
generali II+19

12007-2:2004

Trasporto e distribuzione di 
gas - Condotte con pressione 
massima di esercizio non 
maggiore di 16 bar - 
Raccomandazioni funzionali 
specifiche per condotte di 
polietilene (pressione 
massima di esercizio MOP 
non maggiore di 10 bar) II+21

12007-3:2004

Trasporto e distribuzione di 
gas - Condotte con pressione 
massima di esercizio non 
maggiore di 16 bar - 
Raccomandazioni funzionali 
specifiche per condotte di 
acciaio II+15
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12007-4:2005

Trasporto e distribuzione di 
gas - Tubazioni per pressione 
massima di esercizio non 
maggiore di 16 bar - Parte 4: 
Raccomandazioni funzionali 
specifiche per il rinnovamento II+29

12010:2000

Impianti chirurgici non attivi - 
Protesi articolari - Requisiti 
particolari IV+18

12011:2000

Strumentazione da utilizzare in 
associazione con impianti 
chirurgici non attivi - Requisiti 
generali IV+18

12012-1:2002

Macchine per gomma e 
materie plastiche - Macchine 
per riduzione dimensionale - 
Requisiti di sicurezza per 
granulatori a lame VI+16

12012-2:2003

Macchine per gomma e 
materie plastiche - Macchine 
per riduzione dimensionale - 
Requisiti di sicurezza per 
pellettizzatrici X

UNI EN 12012-
2:2004 VI+16

12012-2:2004

Macchine per gomma e 
materie plastiche - Macchine 
per riduzione dimensionale - 
Parte 2: Requisiti di sicurezza 
per pellettizatrici VI+16

12012-3:2003

Macchine per gomma e 
materie plastiche - Macchine 
per riduzione dimensionale - 
Parte 3: Requisiti di sicurezza 
per trituratori VI+16

12013:2001

Macchine per gomma e 
materie plastiche - Mescolatori 
interni - Requisiti di sicurezza VI+26

12014-1:1998

Alimenti - Determinazione del 
contenuto in nitrati e/o nitriti - 
Parte 1: Considerazioni 
generali II+4
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12014-2:1998

Alimenti - Determinazione del 
contenuto in nitrati e/o nitriti - 
Parte 2: Metodo per HPLC/IC 
per la determinazione del 
contenuto in nitrati nei vegetali 
e nei prodotti vegetali II+13

12014-3:2005

Prodotti alimentari - 
Determinazione del contenuto 
in nitrati e/o in nitriti - Parte 3: 
Determinazione spettrometrica 
del contenuto in nitrati e nitriti 
nei prodotti a base di carne 
dopo riduzione enzimatica dei 
nitrati a nitriti II+14

12014-5:1998

Alimenti - Determinazione del 
contenuto in nitrati e/o nitriti - 
Determinazione enzimatica del 
contenuto in nitrati negli 
alimenti a base di vegetali per 
neonati e bambini II+10

12014-7:1998

Alimenti - Determinazione del 
contenuto in nitrati e/o nitriti - 
Determinazione del contenuto 
in nitrati con il metodo del 
flusso continuo nei vegetali e 
nei prodotti vegetali dopo 
riduzione con cadmio II+10

12015:1999

Compatibilita' elettromagnetica 
- Norma per famiglia di 
prodotti per ascensori, scale 
mobili e marciapiedi mobili - 
Emissione X

UNI EN 
12015:2005 IV+12

12015:2005 II+16

12016:1999

Compatibilita' elettromagnetica 
- Norma per famiglia di 
prodotti per ascensori, scale 
mobili e marciapiedi mobili - 
Immunita'

UNI EN 
12016:2005 IV+14

12016:2005

Compatibilità elettromagnetica 
- Norma per famiglia di 
prodotti per ascensori, scale 
mobili e marciapiedi mobili - 
Immunità II+22

Compatibilità elettromagnetica 
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12019:1999

Zinco e leghe di zinco - Analisi 
spettrometrica ad emissione 
ottica X

UNI EN ISO 
3815-1:2005 IV+8

12020-1:2002

Alluminio e leghe di alluminio - 
Profilati di precisione, estrusi 
di leghe EN AW-6060 e EN 
AW-6063 - Parte 1: Condizioni 
tecniche di fornitura e collaudo VI+8

12020-2:2002

Alluminio e leghe di alluminio - 
Profilati di precisione, estrusi 
di leghe EN AW-6060 e EN 
AW-6063 - Parte 2: Tolleranze 
dimensionali e di forma VI+10

12021:2000

Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Aria 
compressa per respiratori IV+8

12022:1999
Scambiatori gas/sangue 
extracorporali II+15

12023:1998

Nastri autoadesivi - 
Misurazione della trasmissione 
del vapore d'acqua in 
atmosfera caldo umida IV+14

12024:1999

Nastri autoadesivi - 
Misurazioni della resistenza a 
temperatura ed umidita' 
elevate. IV+6

12025:1999

Nastri autoadesivi - 
Misurazione della resistenza 
alla lacerazione da parte di un 
pendolo IV+10

12026:1999

Nastri autoadesivi - 
Misurazione della forza di 
srotolamento ad elevata 
velocita'. IV+6

12027:1999

Nastri autoadesivi - 
Misurazione della resistenza 
alla fiamma. IV+6

12028:1999

Nastri autoadesivi - 
Misurazione dell'allungamento 
sotto carico statico. IV+6

12029:1999

Natri autoadesivi - 
Determinazione degli ioni 
corrosivi solubili in acqua IV+8

12030:1999
Nastri autoaesivi - Misurazione 
della resistenza all'urto IV+8
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12031:1999

Nastri autoadesivi - 
Misurazione della resistenza 
allo scoppio IV+6

12032:1998

Nastri autoadesivi - 
Misurazione del grado di 
legame di nastri adesivi 
termoindurenti durante 
l'invecchiamento IV+8

12033:1998

Nastri autoadesivi - 
Misurazione del grado di 
legame di nastri adesivi 
termoindurenti dopo 
l'invecchiamento IV+8

12034:1998

Nastri autoadesivi - 
Misurazione della lunghezza di 
un rotolo di nastro adesivo IV+6

12035:1998

Nastri autoadesivi - Adesivita' 
superficiale del nastro adesivo 
sulla circonferenza del suo 
rotolo (flagging) IV+6

12036:1998

Nastri autoadesivi - Grado di 
assorbimento di un solvente 
nei nastri adesivi per 
mascheratura IV+6

12039:2001

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Membrane bituminose per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture - Determinazione 
dell'adesione dei granuli VI+5

12041:2002

Macchine per l'industria 
alimentare - Formatrici - 
Requisiti di sicurezza e di 
igiene VI+38

12042:2006

Macchine per l'industria 
alimentare - Spezzatrici 
automatiche - Requisiti di 
sicurezza e di igiene II+49

12043:2002

Macchine per l'industria 
alimentare - Celle di 
lievitazione intermedia - 
Requisiti di sicurezza e di 
igiene VI+34

12044:2005

Macchine per la produzione di 
calzature e di prodotti di 
pelletteria e similari - 
Macchine fustellatrici e 
punzonatrici - Requisiti di 
sicurezza II+68
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12045:2002

Chiusure oscuranti 
motorizzate - Sicurezza in uso -
Misurazione delle forze 
trasmesse VI+6

12046-1:2005
Forze di manovra - Metodo di 
prova - Parte 1: Finestre II+11

12046-2:2002
Forze di manovra - Metodo di 
prova - Parte 2: Porte VI+6

12047:1999
Concimi solidi - Misurazione 
dell'angolo di riposo statico IV+8

12048:1999

Concimi e correttivi calcici e/o 
magnesiaci allo stato solido - 
Determinazione del contenuto 
in acqua - Metodo 
gravimetrico per essiccamento 
a (105 ± 2) ¡C IV+8

12049:1999

Concimi e correttivi calcici e/o 
magnesiaci allo stato solido - 
Determinazione del contenuto 
in acqua - Metodo 
gravimetrico per essiccamento 
a pressione ridotta IV+8

12050-1:2003

Impianti di sollevamento delle 
acque reflue per edifici e 
cantieri - Principi per 
costruzione e prove - Parte 1: 
Impianti di sollevamento per 
acque reflue contenenti 
materiale fecale VI+16

12050-2:2002

Impianti di sollevamento delle 
acque reflue per edifici e 
cantieri - Principi per 
costruzione e prove - Parte 2: 
mpianti di sollevamento per 
acque reflue prive di materiale 
fecale VI+15

12050-3:2001

Impianti di sollevamento delle 
acque reflue per edifici e 
cantieri - Principi per 
costruzione e prove -Parte 3:  
Impianti di sollevamento per 
acque reflue contenenti 
materiale fecale ad 
applicazione limitata VI+15
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12050-4:2001

Impianti di sollevamento delle 
acque reflue per edifici e 
cantieri - Principi per 
costruzione e prove - Parte 4: 
Valvole di non-ritorno per 
acque reflue prive di materiale 
fecale e per acque reflue 
contenenti materiale fecale VI+12

12051:2001

Accessori per serramenti - 
Catenacci per porte e finestre - 
Requisiti e metodi di prova VI+15

12052:2004

Informatica sanitaria - 
Immagini digitali - 
Comunicazione, flusso di 
lavoro e gestione dei dati II+7

12053:2003

Sicurezza dei carrelli 
industriali - Metodi di prova per 
la misurazione delle emissioni 
di rumore VI+13

12055:2000

Refrigeratori di liquidi e pompe 
di calore con compressore 
elettrico - Raffreddamento - 
Definizioni, prove e requisiti X

UNI EN 14511-
1, 14511-2, 

14511-3, 14511-
4:2004 IV+22

12056-1:2001

Sistemi di scarico funzionanti 
a gravità all'interno degli edifici 
- Requisiti generali e 
prestazioni VI+12

12056-2:2001

Sistemi di scarico funzionanti 
a gravità all’interno degli edifici 
- Impianti per acque reflue, 
progettazione e calcolo VI+29

12056-3:2001

Sistemi di scarico funzionanti 
a gravità all’interno degli edifici 
- Sistemi per l’evacuazione 
delle acque meteoriche, 
progettazione e calcolo VI+37

12056-4:2001

Sistemi di scarico funzionanti 
a gravità all’interno degli edifici 
- Stazioni di pompaggio di 
acque reflue - Progettazione e 
calcolo VI+18
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12056-5:2001

Sistemi di scarico funzionanti 
a gravità all’interno degli edifici 
- Installazione e prove, 
istruzioni per l’esercizio, la 
manutenzione e l’uso. VI+10

12057:2005
Prodotti di pietra naturale - 
Marmette modulari - Requisiti II+36

12057:2005 VII+50
Versione 
bilingue 

12058:2005

Prodotti di pietra naturale - 
Lastre per pavimentazioni e 
per scale - Requisiti II+30

12058:2005

Prodotti di pietra naturale - 
Lastre per pavimentazioni e 
per scale - Requisiti VII+44

Versione 
bilingue 

12060:1999
Zinco e leghe di zinco - 
Campionamento - Specifiche IV+8

12061:2001

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Raccordi 
termoplastici - Metodo di prova 
per la resistenza all'impatto IV+6

12062:1998

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Regole generali 
per i materiali metallici X

UNI EN 
12062:2004 II+17

12062:2004

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Regole generali 
per i materiali metallici II+17

12063:2002
Esecuzione di lavori geotecnici 
speciali - Palancolate VI+67

12065:1999

Installazioni ed 
equipaggiamenti per il gas 
naturale liquefatto (GNL) - 
Prove degli emulsionanti per la 
produzione di schiuma a 
media ed alta espansione e di 
polveri per l'estinzione di 
incendi di gas naturale 
liquefatto IV+22

12066:1999

Installazioni ed 
equipaggiamenti per il gas 
naturale liquefatto (GNL) - 
Prove sui rivestimenti isolanti 
dei bacini di contenimento di 
gas naturale liquefatto IV+14

Prodotti di pietra naturale - 
Marmette modulari - Requisiti
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12067-1:2001

Dispositivi di regolazione del 
rapporto aria-gas per 
bruciatori a gas ed apparecchi 
a gas - Parte 1: Dispositivi 
pneumatici X

UNI EN 12067-
1:2006 VI+25

12067-1:2006

Dispositivi di regolazione del 
rapporto aria-gas per 
bruciatori a gas ed apparecchi 
a gas - Parte 1: Dispositivi 
pneumatici IV+25

12067-2:2004

Dispositivi di regolazione del 
rapporto aria-gas per 
bruciatori a gas e apparecchi a 
gas - Parte 2: Dispositivi 
elettronici II+25

12068:2002

Protezione catodica - 
Rivestimenti organici esterni 
per la protezione dalla 
corrosione delle tubazioni di 
acciaio interrate o immerse da 
associare alla protezione 
catodica - Nastri e materiali 
termorestringenti VI+47

12070:2001

Materiali di apporto per 
saldatura - Fili elettrodi, fili e 
bacchette per la saldatura ad 
arco di acciai resistenti allo 
scorrimento viscoso - 
Classificazione IV+10

12071:2001

Materiali di apporto per 
saldatura - Fili elettrodi animati 
tubolari per la saldatura ad 
arco in gas protettivo di acciai 
resistenti allo scorrimento 
viscoso - Classificazione IV+10

12072:2001

Materiali di apporto per 
saldatura - Fili elettrodi, fili e 
bacchette per la saldatura ad 
arco di acciai inossidabili e di 
acciai resistenti ad alta 
temperatura - Classificazione IV+8

12073:2001

Materiali di apporto per 
saldatura - Fili elettrodi animati 
tubolari per la saldatura ad 
arco con o senza gas 
protettivo di acciai inossidabili 
e di acciai resistenti ad alta 
temperatura - Classificazione VI+8
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12074:2001

Materiali di apporto per 
saldatura - Requisiti di qualità 
per la fabbricazione, la 
fornitura e la distribuzione di 
materiali di apporto per la 
saldatura e le tecniche 
connesse VI+8

12075:1997

Biotecnologie - Processi su 
larga scala e produzione - 
Procedure per i processi di 
fermentazione e di trattamento 
a valle II+13

12077-2:2000

Sicurezza degli apparecchi di 
sollevamento - Requisiti per la 
salute e la sicurezza - 
Dispositivi di limitazione e 
indicazione. IV+16

12078:2000

Regolatori di pressione a 
punto zero per bruciatori a gas 
e apparecchi a gas IV+24

12079:2001

Container per l'utilizzo in mare 
aperto - Progettazione, 
costruzione, prove, verifica e 
marcatura IV+32

12079-1:2006

Container per l'utilizzo in mare 
aperto e dispositivi di 
sollevamento associati - Parte 
1: Container per l'utilizzo in 
mare aperto - Progettazione, 
costruzione e marcatura II+34

TESTO 
INGLESE

12079-2:2006

Container per l'utilizzo in mare 
aperto e dispositivi di 
sollevamento associati - Parte 
2: Dispositivi di sollevamento - 
Progettazione, costruzione e 
marcatura II+14

TESTO 
INGLESE

12079-3:2006

Container per l'utilizzo in mare 
aperto e dispositivi di 
sollevamento associati - Parte 
3: Ispezione periodica, esame 
e prove II+19

TESTO 
INGLESE

12080:2004

Applicazioni ferroviarie - 
Boccole - Cuscinetti di 
rotolamento VI+22

12081:2004 

Applicazioni ferroviarie - 
Boccole - Grassi di 
lubrificazione VI+10

12082:2004 
Applicazioni ferroviarie - 
Boccole - Prove di prestazione VI+12
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12083:2000

Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Filtri con tubi 
di respirazione (filtri non 
montati su maschera) - Filtri 
antipolvere, filtri antigas e filtri 
combinati - Requisiti, prove, 
marcatura IV+12

12084:2003

Prove non distruttive - 
Controllo mediante correnti 
indotte - Principi generali e 
linee guida X

UNI EN 
12084:2004 VI+8

12084:2004

Prove non distruttive - 
Controllo mediante correnti 
indotte - Principi generali e 
linee guida VI+7

12085:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione delle 
dimensioni lineari dei provini IV+8

12086:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione delle 
proprieta' di trasmissione del 
vapore acqueo IV+16

12087:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione 
dell'assorbimento d'acqua per 
immersione per lungo periodo IV+12

12088:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione 
dell'assorbimento d'acqua per 
diffusione per lungo periodo IV+8

12089:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione del 
comportamento alla flessione IV+10

12090:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione del 
comportamento al taglio IV+12

12091:1999

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione della 
resistenza al gelo- disgelo IV+10

12092:2003
Adesivi - Determinazione della 
viscosità VI+9

12094-1:2004

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 1: Requisiti e metodi di 
prova per dispositivi elettrici 
automatici di comando e 
gestione spegnimento e di 
ritardo IV+39
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12094-2:2004

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 2: Requisiti e metodi di 
prova per dispositivi non 
elettrici automatici di comando 
e gestione spegnimento e di 
ritardo VI+20

12094-3:2004

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 3: Requisiti e metodi di 
prova per dispositivi manuali di 
azionamento e di bloccaggio VI+15

12094-4:2004

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 4: Requisiti e metodi di 
prova per complesso valvola 
di scarica e rispettivi attuatori II+32

12094-5:2004

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 5: Requisiti e metodi di 
prova per valvole direzionali e 
loro attuatori per sistemi a 
CO2 in alta e bassa pressione VI+14

12094-6:2003

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 6: Requisiti e metodi di 
prova per dispositivi non 
elettrici di messa fuori servizio 
per sistemi a CO2 VI+10

12094-7:2004

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 7: Requisiti e metodi di 
prova per ugelli per sistemi a 
CO2 X

UNI EN 12094-
7:2005 VI+16

12094-7:2005

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 7: Requisiti e metodi di 
prova per ugelli per sistemi a 
CO2 V+16
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12094-8:1999

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 8: Requisiti e metodi di 
prova per raccordi flessibili per 
sistemi a CO2 II+9

12094-9:2004

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 9: Requisiti e metodi di 
prova per rivelatori di incendio 
speciali VI+17

12094-10:2004

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 10: Requisiti e metodi di 
prova per manometri e 
pressostati VI+13

12094-11:2004

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 11: Requisiti e metodi di 
prova per dispositivi di 
pesatura meccanici VI+13

12094-12:2004

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 12: Requisiti e metodi di 
prova per dispositivi di allarme 
pneumatici VI+18

12094-13:2002

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 13: Requisiti e metodi di 
prova per valvole di ritegno e 
valvole di non ritorno VI+15

12094-16:2004

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Componenti di 
impianti di estinzione a gas - 
Parte 16: Requisiti e metodi di 
prova per dispositivi 
odorizzanti per sistemi a 
bassa pressione a CO2 VI+4

12095:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Staffe per sistemi di 
scarichi pluviali - Metodi di 
prova per la resistenza della 
staffa IV+6

12096:1999

Vibrazioni meccaniche - 
Dichiarazione e verifica dei 
valori di emissione vibratoria. IV+14 due copie
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12098-1:1998

Regolazioni per impianti di 
riscaldamento - Parte 1: 
Dispositivi di regolazione in 
funzione della temperatura 
esterna per gli impianti di 
riscaldamento ad acqua calda IV+24

12098-2:2004

Regolazioni per impianti di 
riscaldamento - Parte 2: 
Ottimizzatore delle fasi di 
avvio-interruzione degli 
impianti di riscaldamento ad 
acqua calda VI+24

12098-3:2004

Regolazioni per impianti di 
riscaldamento - Parte 3: 
Dispositivi di regolazione in 
funzione della temperatura 
esterna per gli impianti elettrici 
di riscaldamento II+23

12098-5:2005

Regolazioni per impianti di 
riscaldamento - Parte 5: 
Programmatori delle fasi di 
avvio-interruzione degli 
impianti di riscaldamento II+24

12099:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Materiali e 
componenti di tubazioni di 
polietilene - Determinazione 
del contenuto di materia 
volatile IV+6

12100:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Valvole di polietilene 
(PE) - Metodo di prova per la 
resistenza alla flessione tra 
supporti IV+8

12101-1:2005

Sistemi per il controllo di fumo 
e calore - Parte 1: Specifiche 
per le barriere al fumo X

UNI EN 12101-
1:2006 II+51

12101-1:2006

Sistemi per il controllo di fumo 
e calore - Parte 1: Specifiche 
per le barriere al fumo II+51

TESTO 
INGLESE

12101-2:2004

Sistemi per il controllo di fumo 
e calore - Parte 2: Specifiche 
per gli evacuatori naturali di 
fumo e calore VIII+32

12101-3:2004

Sistemi per il controllo di fumo 
e calore - Parte 3: Specifiche 
per gli evacuatori forzati di 
fumo e calore VI+28
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12101-6:2005

Sistemi per il controllo di fumo 
e calore - Parte 6: Specifiche 
per i sistemi a differenza di 
pressione - Kit II+98

12101-10:2006

Sistemi per il controllo del 
fumo e del calore - Parte 10: 
Apparecchiature di 
alimentazione II+51

12103:2001

Rivestimenti resilienti per 
pavimentazioni - Supporti di 
agglomerato di sughero - 
Specifiche. VI+5

12104:2002

Rivestimenti resilienti per 
pavimentazioni - Piastrelle di 
sughero - Specifica VI+6

12105:2001

Rivestimenti resilienti per 
pavimentazioni - 
Determinazione del contenuto 
di umidità degli agglomerati a 
base di sughero IV+6

12106:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Tubi di polietilene 
(PE) - Metodo di prova per la 
resistenza alla pressione 
interna dopo applicazione di 
schiacciamento. IV+6

12107:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Raccordi, valvole ed 
attrezzature ausiliarie di 
materiale termoplastico 
stampato ad iniezione - 
Determinazione della 
resistenza idrostatica a lungo 
termine dei materiali 
termoplastici impiegati per lo 
stampaggio IV+8

12109:2002

Impianti di scarico a 
depressione all'interno di 
edifici VI+26

12110:2004

Macchine per scavo 
meccanizzato di gallerie - 
Accesso alla zona in 
pressione - Requisiti di 
sicurezza VI+14

12111:2004

Macchine per scavo 
meccanizzato di gallerie - 
Frese, minatori continui e 
impact rippers - Requisiti di 
sicurezza VI+25
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12114:2001

Prestazione termica degli 
edifici - Permeabilità all'aria 
dei componenti e degli 
elementi per edilizia - Metodo 
di prova di laboratorio VI+10

12115:20

Tubi e tubi raccordati di 
gomma e di materiali 
termoplastici per prodotti 
chimici liquidi o gassosi - 
Requisiti VI+15

12117:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Raccordi, valvole ed 
attrezzature ausiliarie - 
Determinazione del rapporto 
portata del gas/perdita di 
carico IV+8

12118:1999

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Determinazione del 
contenuto di umidita' nei 
materiali termoplastici per 
coulometria IV+6

12119:1998

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Valvole di polietilene 
(PE) - Metodo di prova per la 
resistenza ai cicli termici IV+6

12120:2001

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

UNI EN 
12120:2005 VI+13

12120:2005

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Idrogeno 
solfito di sodio II+20

12121:1999

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

UNI EN 
12121:2005 II+18

12121:2005

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Disolfito 
di sodio II+18

12122:2001

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - 
Soluzione di ammoniaca X

UNI EN 
12122:2005 VI+13
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12122:2005

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - 
Soluzione di ammoniaca II+20

12123:2001

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

UNI EN 
12123:2006 VI+10

12123:2006

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Solfato di 
ammonio II+19

12124:2001

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

UNI EN 
12124:2005 VI+10

12124:2005

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Solfito di 
sodio II+18

12125:1999

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

UNI EN 
12125:2005 II+16

12125:2005

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Tiosolfato 
di sodio II+18

12126:1999

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - 
Ammoniaca liquefatta X

UNI EN 
12126:2005 II+17

12126:2005

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - 
Ammoniaca liquefatta II+17

12127:1999

Tessili - Tessuti - 
Determinazione della massa 
areica impiegando piccoli 
campioni IV+8

12128:2000

Biotecnologie - Laboratori di 
ricerca, sviluppo e analisi - 
Livelli di contenimento di 
laboratori microbiologici, aree 
di rischio, situazioni e requisiti 
fisici di sicurezza IV+18

12130:2000

Piume e piumini - Metodi di 
prova - Determinazione del 
potere di riempimento (volume 
massico) IV+10
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12131:2000

Piume e piumini - Metodi di 
prova - Determinazione della 
composizione quantitativa di 
piume e piumini (metodo 
manuale) IV+8

12132-1:2000

Piume e piumini - Metodi di 
prova per la determinazione 
della tenuta dei tessuti alle 
piume e ai piumini - Parte 1: 
Prova per sfregamento IV+8

12132-2:2000

Piume e piumini - Metodi di 
prova per la determinazione 
della tenuta dei tessuti alle 
piume e ai piumini - Parte 2: 
Prova per impatto X

UNI EN 12132-
2:2004 IV+8

12132-2:2004

Piume e piumini - Metodi di 
prova per la determinazione 
della tenuta dei tessuti alle 
piume e ai piumini - Parte 2: 
Prova per impatto VI+4

12133:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione del contenuto 
di cloruri - Metodo di 
titolazione potenziometrica IV+10

12134:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione del contenuto 
di polpa centrifugabile IV+8

12135:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione del contenuto 
di azoto - Metodo Kjeldahl IV+10

12136:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione del contenuto 
di carotenoidi totali e di 
frazioni singole di carotenoidi IV+12

12137:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione dell'acido 
tartarico nei succhi di uva - 
Metodo per cromatografia 
liquida ad alta risoluzione IV+8

12138:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione enzimatica del 
contenuto di acido D-malico - 
Metodo spettrometrico con 
NAD IV+12
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12139:2001

Agenti tensioattivi - 
Determinazione del contenuto 
totale di glicole polietilenico 
nei tensioattivi non- ionici 
(addotti di ossido di etilene) 
mediante HPLC/GPC II+13

12143:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione del contenuto 
di solidi solubili - Metodo 
rifrattometrico IV+12

12144:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione dell'alcalinita' 
totale delle ceneri - Metodo 
per titolazione volumetrica IV+8

12145:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione della sostanza 
secca totale - Metodo 
gravimetrico con perdita di 
massa per essiccazione IV+8

12146:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione enzimatica del 
contenuto di saccarosio - 
Metodo spettrometrico al 
NADP IV+14

12147:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione dell'acidita' 
titolabile IV+10

12148:1999

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione dell'esperidina 
e della naringina nei succhi di 
agrumi - Metodo per 
cromatografia liquida ad alta 
risoluzione (HPLC) IV+12

12149:1999

Rivestimenti murali in rotoli - 
Determinazione della 
migrazione dei metalli pesanti 
e di altre sostanze, del cloruro 
di vinile monomero e del 
rilascio di formaldeide IV+16

12150-1:2001

Vetro per edilizia - Vetro di 
silicato sodo-calcico di 
sicurezza temprato 
termicamente - Parte 1: 
Definizione e descrizione VI+18
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12150-2:2005

Vetro per edilizia - Vetro di 
silicato sodo-calcico di 
sicurezza temprato 
termicamente - Parte 2: 
Valutazione di 
conformità/Norma di prodotto II+39

12152:2003

Facciate continue - 
Permeabilità all'aria - Requisiti 
prestazionali e classificazione VI+6

12153:2002

Facciate continue - 
Permeabilità all'aria - Metodo 
di prova VI+8

12154:2001

Facciate continue - Tenuta 
all'acqua - Requisiti 
prestazionali e classificazione II+3

12155:2002

Facciate continue - Tenuta 
all'acqua - Prova di laboratorio 
sotto pressione statica VI+8

12157:1999

Pompe rotodinamiche - Gruppi 
di pompaggio di 
raffreddamento per macchine 
utensili - Portata nominale, 
dimensioni II+7

12158-1:2005 IV+57
12158-2:2005 IV+25

12159:2005

Ascensori da cantiere per 
persone e materiali con cabina 
guidata verticalmente III+59

12162:2002

Pompe per liquido - Requisiti 
di sicurezza - Procedura per 
prove idrostatiche VI+10

12163:1999
Rame e leghe di rame - Barre 
per usi generali IV+46

12164:1999 X
UNI EN 

12164:2001 IV+28

12164:2001
Rame e leghe di rame - Barre 
per torneria VI+24

12165:1999

Rame e leghe di rame - 
Prodotti per stampaggio 
lavorati e grezzi IV+26

12166:1999
Rame e leghe di rame - Fili 
per usi generali IV+58

12167:1999

Rame e leghe di rame - 
Profilati e barre rettangolari 
per usi generali IV+34

12168:1999 X
UNI EN 

12168:2001 IV+22

12168:2001
Rame e leghe di rame - Barre 
forate per torneria VI+33

Montacarichi da cantiere per 
Montacarichi da cantiere per 

Rame e leghe di rame - Barre 
per torneria

Rame e leghe di rame - Barre 
forate per torneria
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12171:2002

Impianti di riscaldamento degli 
edifici - Procedure per la 
predisposizione della 
documentazione per la 
conduzione, la manutenzione 
e l'esercizio - Impianti di 
riscaldamento che non 
richiedono personale 
qualificato per la conduzione II+8

12173:2001

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

UNI EN 
12173:2005 VI+11

12173:2005

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

12174:2001

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

12175:2001

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Acido 
esafluorosilicico II+20

12176:2000

Caratterizzazione dei fanghi - 
Determinazione del valore di 
pH IV+10

12177:2000

Prodotti petroliferi liquidi - 
Benzina senza piombo - 
Determinazione del contenuto 
di benzene per 
gascromatografia IV+14

12178:2004

Impianti di refrigerazione e 
pompe di calore - Indicatori del 
livello del liquido - Requisiti, 
prove e marcatura II+14

12179:2002

Facciate continue - Resistenza 
al carico del vento - Metodo di 
prova VI+3

12180:2001

Impianti chirurgici non attivi - 
Impianti morfologici - Requisiti 
specifici relativi agli impainti 
mammari VI+17

12181:1998 Cannule orofanrigee II+16

12182:2001

Ausili tecnici per persone 
disabili - Requisiti generali e 
metodi di prova VIII+24
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12183:2001

Sedie a rotelle a propulsione 
manuale - Requisiti e metodi 
di prova VI+19

12184:2002

Sedie a rotelle a propulsione 
elettrica, motorette e loro 
sistemi di carica - Requisiti e 
metodi di prova VI+32

12186:2003

Trasporto e distribuzione di 
gas - Stazioni di regolazione 
della pressione del gas per il 
trasporto e distribuzione - 
Requisiti di funzionamento VI+20

12188:2001

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - 
Determinazione dell'aderenza 
acciaio su acciaio per la 
caratterizzazione degli agenti 
afesivi strutturali VI+8

12189:2001

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - 
Determinazione del tempo 
aperto VI+6

12190:2000

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - 
Determinazione della 
resistenza a compressione 
delle malte da riparazione IV+8

12192-1:2003

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Analisi granulometrica - 
Metodo di prova per costituenti 
secchi della malta 
premiscelata VI+5

12192-2:2001

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Analisi granulometrica - 
Metodo di prova per filler per 
agenti adesivi a base di 
polimeri VI+8

12193:2001

Luce e illuminazione - 
Illuminazione di installazioni 
sportive VI+27
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12194:2002

Chiusure oscuranti e tende 
interne ed esterne - Uso 
inappropriato - Metodo di 
prova VI+32

12195-1:2005

Dispositivi di ancoraggio del 
carico su veicoli stradali - 
Sicurezza - Parte 1: Calcolo 
delle forze di ancoraggio VII+52

12195-2:2004

Dispositivi di ancoraggio del 
carico su veicoli stradali - 
Sicurezza - Parte 2: Cinghie di 
tessuto di fibra chimica VI+20

12195-3:2003

Dispositivi di ancoraggio del 
carico su veicoli stradali - 
Sicurezza - Parte 3: Catene di 
ancoraggio VI+12

12195-4:2005

Dispositivi di ancoraggio del 
carico su veicoli stradali - 
Sicurezza - Parte 4: Funi di 
ancoraggio di acciaio V+32

12196:1999

Attrezzatura da ginnastica - 
Cavalli e cavalline - Requisiti 
di funzionalità e di sicurezza, 
metodi di prova IV+10

12197:1999

Attrezzatura da ginnastica - 
Barre orizzontali - Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova IV+10

12198-1:2002

Sicurezza del macchinario - 
Valutazione e riduzione dei 
rischi generati dalle radiazioni 
emesse dal macchinario - 
Parte 1: Principi generali VI+19

12198-2:2004

Sicurezza del macchinario - 
Valutazione e riduzione dei 
rischi generati dalle radiazioni 
emesse dal macchinario - 
Parte 2: Procedura di 
misurazione dell'emissione di 
radiazione VI+10

12198-3:2004

Sicurezza del macchinario - 
Valutazione e riduzione dei 
rischi generati dalle radiazioni 
emesse dal macchinario - 
Parte 3: Riduzione della 
radiazione per attenuazione o 
schermatura VI+8
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12199:2001

Rivestimenti resilienti per 
pavimentazioni - Specifica per 
rivestimenti di gomma con 
rilievo omogenei ed eterogenei 
per pavimentazioni IV+8

12201-4:2002

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per la distribuzione 
dell'acqua - Polietilene (PE) - 
Valvole VI+11

12200-1:2002

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per pluviali all'esterno 
dei fabbricati - Policloruro di 
vinile non plastificato (PVC-U) -
Specifiche per i tubi, i raccordi 
ed il sistema VI+23

12201-1:2004

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per la distribuzione 
dell'acqua - Polietilene (PE) - 
Parte 1: Generalità VI+10

12201-2:2004

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per la distribuzione 
dell'acqua - Polietilene (PE) - 
Parte 2: Tubi VI+11

12201-3:2004

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per la distribuzione 
dell'acqua - Polietilene (PE) - 
Parte 3: Raccordi VI+19

12201-5:2004

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per la distribuzione 
dell'acqua - Polietilene (PE) - 
Parte 5: idoneità all'impiego 
del sistema. VI+7

12203:2005

Macchine per la produzione di 
calzature e di prodotti di 
pelletteria e similari - Presse 
per calzature e pelletteria - 
Requisiti di sicurezza IX+124

12205:2004

Bombole trasportabili per gas - 
Bombole per gas non 
ricaricabili di metallo VI+17

12207:2000
Finestre e porte - Permeabilità 
all'aria - Classificazione IV+6

12208:2000
Finestre e porte - Tenuta 
all'acqua - Classificazione IV+6
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12209:2005

Accessori per serramenti - 
Serrature e chiavistelli - 
Serrature azionate 
meccanicamente, chiavistelli e 
piastre di bloccaggio - 
Requisiti e metodi di prova II+55

12210:2000

Finestre e porte - Resistenza 
al carico del vento - 
Classificazione IV+6

12211:2001

Finestre e porte - Resistenza 
al carico del vento - Metodo di 
prova VI+7

12213:2000

Recipienti criogenici - Metodi 
per la valutazione 
dell'efficienza dell'isolamento 
termico IV+16

12215:2005 II+49

12216:2005

Chiusure oscuranti, tende 
interne ed esterne - 
Terminologia, glossario e 
definizioni II+83

12217:2005
Porte - Forze di manovra - 
Requisiti e classificazione II+5

12217:2005
Porte - Forze di manovra - 
Requisiti e classificazione V+4

Versione 
bilingue 
del luglio 

2004

12218:2000
Sistemi a barre per sostenere 
apparecchiature medicali IV+26

12219:2000
Porte - Influenze climatiche - 
Requisiti e classificazione IV+6

12220:2001

Ventilazione degli edifici - Reti 
delle condotte - Dimensioni 
delle flange circolari per la 
ventilazione generale VI+4

12221-1:2001
Fasciatoi per uso domestico - 
Parte 1: Requisiti di sicurezza VI+11

12221-2:2001
Fasciatoi per uso domestico - 
Parte 2: Metodi di prova VI+12

12222:1999

Calzature - Atmosfere normali 
per il condizionamento e le 
prove delle calzature e dei 
componenti per calzature IV+6

Impianti di verniciatura - 
Cabine di verniciatura per 
l'applicazione di prodotti 
vernicianti liquidi - Requisiti di 
sicurezza
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12223:2001

Prove non distruttive - Esame 
ad ultrasuoni - Specifica per 
blocco di taratura n. 1 VI+6

12226:2002

Geotessili e prodotti affini - 
Prove generali per valutazioni 
successive e prove di 
durabilità VI+3

12227-1:2001
Box per uso domestico - Parte 
1: Requisiti di sicurezza VI+9

12227-2:2001
Box per uso domestico - Parte 
2: Metodi di prova VI+20

12228:2003

Superfici per aree sportive - 
Determinazione della 
resistenza di giunzione delle 
superfici sintetiche VI+8

12229:2000

Superfici per aree sportive - 
Procedure per la preparazione 
del prato sintetico e dei 
campioni di prova in tessuto IV+6

12230:2004

Superfici per aree sportive - 
Determinazione delle 
caratteristiche di trazione delle 
superfici sintetiche sportive VI+6

12231:2004

Superfici per aree sportive - 
Metodo di prova - 
Determinazione della 
copertura vegetale di un prato 
naturale II+9

12232:2005

Superfici per aree sportive - 
Determinazione della 
profondità del prato naturale di 
copertura II+5
Superfici per aree sportive - 
Determinazione dell'altezza di 
taglio del prato naturale V+8

12234:2003

Superfici per aree sportive - 
Determinazione del 
comportamento della palla in 
rotolamento VI+6

12235:2004

Superfici per aree sportive - 
Determinazione del 
comportamento verticale della 
palla II+7

12236:2003

Ventilazione degli edifici - 
Ganci e supporti per la rete 
delle condotte - Requisiti di 
resistenza II+7

12233:2005
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12237:2004

Ventilazione degli edifici - Reti 
delle condotte - Resistenza e 
tenuta delle condotte circolari 
di lamiera metallica II+11

12238:2005

Ventilazione degli edifici - 
Bocchette - Prove 
aerodinamiche e 
classificazione per applicazioni 
a flusso miscelato VII+60

12239:2006

Ventilazione degli edifici - 
Bocchette - Prove 
aerodinamiche e 
classificazione per applicazioni 
di dislocamento 24

12240:1998

Chiusure a strappo - 
Determinazione della 
larghezza totale e della 
larghezza utile dei nastri e 
della larghezza utile della 
chiusura II+5

12241:2000

Chiusure a strappo - Metodo 
di chisura prima del lavaggio e 
dell'asciugatura o del lavaggio 
a secco II+6

12242:2000

Chiusure a strappo - 
Determinazione della forza di 
pelatura (peel strenght) II+9

12243:2000

Chiusure a strappo - 
Determinazione delle 
variazioni dimensionali dopo 
lavaggio e asciugatura o 
lavaggio a secco II+5

12244-2:2002

Lavatrici a gas a 
riscaldamento diretto di 
portata tecnica nominale non 
maggiore di 20 kw - Parte 2: 
Utilizzazione razionale 
dell'energia VI+2

12244-1:2002

Lavatrici a gas a 
riscaldamento diretto di 
portata tecnica nominale non 
maggiore di 20 kw - Parte 1: 
Sicurezza X+80

12245:2004

Bombole trasportabili per gas - 
Bombole di materiale 
composito interamente 
ricoperte VI+37

12246:2000

Classificazione qualitativa del 
legno utilizzato nei pallet e 
negli imballaggi IV+8
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12248:2000

Segati di legno utilizzati negli 
imballaggi industriali - 
Dimensioni preferenziali e 
scarti ammissibili IV+6

12249:2000

Segati di legno utilizzati nei 
pallet - Scarti ammissibili e 
guida per le dimensioni IV+8

12251:2004

Informatica sanitaria - 
Identificazione sicura 
dell'utente in campo sanitario - 
Gestione e sicurezza 
dell'autenticazione mediante 
parole chiave (password) ll+13

12252:2001

Equipaggiamenti delle cisterne 
per il trasporto su strada di 
gas di petrolio liquefatti (GPL) X

UNI EN 
12252:2006 VI+14

12252:2006

Attrezzature e accessori per 
GPL - Equipaggiamento delle 
cisterne per il trasporto su 
strada di GPL II+27

12253:2005

Telematica per il traffico e per 
il trasporto su strada - 
Comunicazioni dedicate a 
corto raggio - Livello fisico con 
trasmissione a microonde a 
5,8 GHz II+17

12254:2004

Schermi per posti di lavoro in 
presenza di laser -Requisiti di 
sicurezza e prove VI+13

12255-1:2002

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 1: Principi 
generali di costruzione VI+14

12255-3:2002

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 3: 
Trattamenti preliminari VI+6

12255-4:2002

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 4: 
Sedimentazione primaria VI+5

12255-5:2001

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 5: 
Processi di lagunaggio VI+4

12255-8:2002

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 8: 
Trattamento e stoccaggio dei 
fanghi VI+14

12255-10:2001

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 10: 
Principi di sicurezza VI+14
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12255-11:2002

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 11: Dati 
generali richiesti VI+10

12255-6:2002

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 6: 
Processi a fanghi attivi VI+10

12255-7:2002

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 7: Reattori 
a pellicola biologica adesa VI+10

12255-9:2002

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 9: 
Controllo dell'odore e 
ventilazione VI+12

12255-12:2004 

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 12: 
Controllo e automazione II+15

12255-13:2003

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 13: 
Trattamenti chimici - 
Trattamento delle acque relue 
mediante 
precipitazione/flocculazione II+14

12255-14:2004

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 14: 
Disinfezione II+16

12255-15:2004

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 15: 
Misurazione del trasferimento 
dell'ssigeno nell'acqua pulita 
nei bacini di aerazione a 
fanghi attivi II+16

12255-16:2006

Impianti di trattamento delle 
acque reflue - Parte 16: 
Filtrazione fisica (meccanica) II+14

12256:2000

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Raccordi 
termoplastici - Metodo di prova 
per la resistenza meccanica o 
la flessibilità dei raccordi 
fabbricati IV+8

12257:2004

Bombole trasportabili per gas - 
Bombole senza saldatura di 
materiale composito con 
ricopertura circonferenziale VI+28

12258-1:2001

Alluminio e leghe di alluminio - 
Termini e definizioni- Parte 1: 
Termini generali IV+112
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12258-2:2005

Alluminio e leghe di alluminio - 
Termini e definizioni - Parte 2: 
Analisi chimica II+38

12258-4:2005

Alluminio e leghe di alluminio - 
Termini e definizioni - Parte 4: 
Residui dell'industria 
dell'alluminio II+21

12259-1:2002

Installazioni fisse antincendio - 
Componenti per sistemi a 
sprinkler e a spruzzo d'acqua - 
Parte 1: Sprinklers X

UNI EN 
12259:2005 VI+54

12259-1:2005

Installazioni fisse antincendio - 
Componenti per sistemi a 
sprinkler e a spruzzo d'acqua - 
Parte 1: Sprinklers VI+55

12259-2:2002

Installazioni fisse antincendio - 
Componenti per sistemi a 
sprinkler e a spruzzo d'acqua - 
Parte 2: Valvole di allarme 
idraulico X

UNI EN 12259-
2:2006 VIII+30

12259-2:2006

Installazioni fisse antincendio - 
Componenti per sistemi a 
sprinkler e a spruzzo d'acqua - 
Parte 2: Valvole di allarme 
idraulico V+34

12259-3:2002

Installazioni fisse antincendio - 
Componenti per sistemi a 
sprinkler e a spruzzo d'acqua - 
Parte 3: Valvole d'allarme a 
secco X

UNI EN 12259-
3:2006 VIII+38

12259-3:2006

Installazioni fisse antincendio - 
Componenti per sistemi a 
sprinkler e a spruzzo d'acqua - 
Parte 3: Valvole d'allarme a 
secco V+42

12259-4:2002

Installazioni fisse antincendio - 
Componenti per sistemi a 
sprinkler e a spruzzo d'acqua - 
Parte 4: Allarmi a motore a 
acqua VIII+18

12259-5:2003

Installazioni fisse antincendio - 
Componenti per sistemi a 
sprinkler e a spruzzo d'acqua - 
Parte 5: Indicatori di flusso VI+23
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12260:2004 

Qualità dell'acqua - 
Determinazione dell'azoto - 
Determinazione dell'azoto 
legato (TNb) dopo ossidazione 
a ossidi di azoto II+13

12261:2005
Misuratori di gas - Misuratori di 
gas a turbina II+46

12262:2000

Pompe rotodinamiche - 
Documenti tecnici - Termini, 
consegna, schema IV+14

12263:2000

Impianti di refrigerazione e 
pompe di calore - Dispositivi-
interruttori di sicurezza per la 
limitazione della pressione - 
Requisiti e prove IV+14

12264:2005

Informatica sanitaria - 
Strutture categoriali per 
sistemi di concetti II+14

12266-1:2004

Valvole industriali - Prove su 
valvole - Prove in pressione, 
procedimenti di prova e criteri 
di accettazione - Parte 1: 
Requisiti obbligatori VI+11

12266-2:2004

Valvole industriali - Prove su 
valvole - Prove, procedimenti 
di prova e criteri di 
accettazione - Parte 2: 
Requisiti supplementari VI+9

12267:2004

Macchine per l'industria 
alimentare - Seghe circolari - 
Requisiti di sicurezza e di 
igiene VI+28

12268:2004

Macchine per l'industria 
alimentare - Seghe a nastro - 
Requisiti di sicurezza e di 
igiene VI+30

12269-1:2002

Determinazione del 
comportamento di aderenza 
tra l'acciaio di armatura ed il 
calcestruzzo aerato 
autoclavato attraverso la prova 
su travetto (beam test) - Parte 
1: Prova di breve durata II+9

12269-2:2004

Determinazione del 
comportamento di aderenza 
tra l'acciaio dell'armatura ed il 
calcestruzzo aerato 
autoclavato attraverso la prova 
su travetto (beam test) - Parte 
2: Prova di lunga durata II+9
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12270:2000

Attrezzatura per alpinismo - 
Blocchi da incastro - Requisiti 
di sicurezza e metodi di prova IV+12

12271-3:2002

Trattamenti superficiali di 
irruvidimento - Specifiche - 
Dosaggio e accuratezza della 
stesa del legante e della 
graniglia VI+1

12272-1:2003

Trattamenti superficiali - 
Metodi di prova - Parte 1: 
Dosaggio e uniformità della 
stesa di leganti e graniglia II+29

12272-3:2003

Trattamenti superficiali - 
Metodi di prova - Parte 3: 
Determinazione dell'aderenza 
dell'aggregato al legante 
mediante metodo di prova con 
piastra Vialit II+20

12272-1:2002

Trattamenti superficiali con 
malte a freddo - Metodi di 
prova - Parte 1: 
Campionamento per 
l'estrazione di legante VI+2

12272-2:2006

Trattamenti superficiali - 
Metodi di prova - Parte 2: 
Valutazione visiva dei difetti V+24

12274-2:2003

Trattamenti superficiali con 
malte a freddo - Metodi di 
prova - Parte 2: 
Determinazione del contenuto 
di legante residuo II+5

12274-3:2003

Trattamenti superficiali con 
malte a freddo - Metodi di 
prova - Parte 3: Consistenza II+7

12274-4:2003

Trattamenti superficiali con 
malte a freddo - Metodi di 
prova - Parte 4: 
Determinazione della coesione 
della miscela II+15

12274-5:2004

Trattamenti superficiali con 
malte a freddo - Metodi di 
prova - Parte 5: 
Determinazione dell'usura Vl+9

12274-6:2003

Trattamenti superficiali con 
malte a freddo - Metodi di 
prova - Parte 6: Tasso di 
applicazione II+7

12274-7:2005

Trattamenti superficiali con 
malte a freddo - Parte 7: Prova 
di abrasione per agitazione II+15
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12274-8:2006

Trattamenti superficiali con 
malte a freddo - Metodi di 
prova - Parte 8: Valutazione 
visiva dei difetti II+22

12275:2000

Attrezzatura per alpinismo - 
Connettori - Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova IV+16

12276:2000

Attrezzatura per alpinismo - 
Ancoraggi regolabili - Requisiti 
di sicurezza e metodi di prova IV+10

12277:2000

Attrezzatura per alpinismo - 
Imbracature - Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova IV+12

12278:2000

Attrezzatura per alpinismo - 
Pulegge - Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova IV+10

12279:2003

Trasporto e distribuzione di 
gas - Installazioni per la 
regolazione della pressione 
del gas sulle reti di 
distribuzione - Requisiti 
funzionali VI+14

12280-1:2000

Supporti tessili rivestiti di 
gomma o materie plastiche - 
Prove di invecchiamento 
accelerato - Parte 1: 
Invecchiamento al calore IV+12

12280-2:2003

Supporti tessili rivestiti di 
gomma o materie plastiche - 
Prove di invecchiamento 
accelerato - Parte 2: 
Invecchiamento fisico:effetto 
della luce o delle intemperie VI+3

12280-3:2003

Supporti tessili rivestiti di 
gomma o materie plastiche - 
Prove di invecchiamento 
accelerato - Parte 3: 
Invecchiamento ambientale VI+4

12281:2004

Carta per stampa e per ufficio -
Requisiti per carta per copie 
con procedimento di 
riproduzione con toner secco VI+13

12283:2004

Carta per stampa e per ufficio -
Determinazione dell'adesione 
del toner VI+4

12284:2004

Impianti di refrigerazione e 
pompe di calore - Valvole - 
Requisiti, prove e marcatura II+63
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12285-1:2003

Serbatoi di acciaio 
prefabbricati - Parte 1: 
Serbatoi orizzontali cilindrici a 
singola e a doppia parete per 
depositi sotterranei di liquidi 
infiammabili e non infiammabili 
che possono inquinare l'acqua II+159

12285-2:2005

Serbatoi di acciaio 
prefabbricati - Parte 2: 
Serbatoi orizzontali cilindrici a 
singola e a doppia parete per 
depositi fuori-terra di liquidi 
infiammabili e non infiammabili 
che possono inquinare l'acqua II+32

12286:2000

Dispositivi medico-diagnostici 
in vitro - Misura di grandezze 
in campioni di origine biologica 
- Presentazione di 
procedimenti dei misura di 
riferimento IV+20

12287:2001

Dispositivi medico-diagnostici 
in vitro - Misura di grandezze 
nei campioni di origine 
biologica - Descrizione dei 
materiali di riferimento VI+17

12288:2004
Valvole industriali - Valvole a 
saracinesca di lega di rame VI+18

12289:2005

Ceramiche tecniche avanzate -
Proprietà meccaniche di 
compositi ceramici a 
temperatura ambiente - 
Determinazione delle proprietà 
al taglio nel piano II+17

12290:2005 

Ceramiche tecniche avanzate -
Proprietà meccaniche di 
compositi ceramici ad alta 
temperatura in atmosfera 
inerte - Determinazione delle 
proprietà a compressione II+19

12291:2003

Ceramiche tecniche avanzate -
Proprietà meccaniche di 
composti ceramici ad alta 
temperatura in aria a 
pressione atmosferica - 
Determinazione delle proprietà 
a compressione II+20
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12293:2001

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Tubi e raccordi di 
materiale termoplastico per 
acqua calda e fredda - Metodo 
di prova per la resistenza di 
assiemi a cicli di temperatura IV+8

12294:2001

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Tubi e raccordi di 
materiale termoplastico per 
acqua calda e fredda - Metodo 
di prova per la tenuta sotto 
vuoto IV+6

12295:2001

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica - Tubi etermoplastici e 
raccordi associati per acqua 
calda e fredda - Metodo di 
prova per la resistenza dei 
giunti a cicli di pressione IV+6

12296:2000

Biotecnologie - Attrezzature - 
Linee guida sulle procedure di 
prova per il controllo della 
possibilità di pulitura IV+10

12297:2000

Biotecnologie - Attrezzature - 
Linee guida sulle procedure di 
prova per il controllo della 
sterilizzabilità IV+14

12298:2001

Biotecnologie - Attrezzature - 
Linee guida sulle procedure di 
prova per la tenuta VI+17

12300:2000
Recipienti criogenici - Pulizia 
per il servizio criogenico IV+10

12301:2002

Macchine per gomma e 
materie plastiche - Calandre - 
Requisiti di sicurezza VI+38

12302:2001

Catrame da carbone e 
benzolo greggio - 
Terminologia II+3

12303:2001
Oli distillati da catrame di 
carbone - Terminologia II+4

12305:1999

Biotecnologie - Organismi 
modificati per applicazioni 
nell'ambiente - Guida per le 
strategie di campionamento 
nel caso di rilascio deliberato 
di piante geneticamente 
modificate IV+10
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12306:1999

Biotecnologie - Guida per il 
controllo di qualità di "kit" 
diagnostici usati in agricoltura 
per il controllo di malattie ed 
agenti nocivi per piante o 
animali e di contaminazioni 
ambientali IV+8

12307:2000

Biotecnologie - Processi su 
larga scala e produzione - 
Linee guida per il personale, 
relative a buona pratica, 
procvedure, addestramento e 
controllo IV+10

12308:2001

Installazioni ed 
equipaggiamenti per il GLN - 
Prove di attitudine all'impiego 
delle guarnizioni per raccordi 
flangiati nelle tubazioni di GNL VI+13

12309-1:2002

Apparecchi di climatizzazione 
e/o pompe di calore a 
assorbimento e adsorbimento, 
funzionanti a gas, con portata 
termica nominale non 
maggiore di 70 kw - Parte 1: 
Sicurezza X+103

12309-2:2002

Apparecchi di climatizzazione 
e/o pompe di calore a 
assorbimento e adsorbimento, 
funzionanti a gas, con portata 
termica nominale non 
maggiore di 70 kw - Parte 2: 
Utilizzazione razionale 
dell'energia VI+18

12310-1:2001

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Membrane bituminose per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture - Determinazione 
della resistenza alla 
lacerazione (metodo del 
chiodo) VI+3

12310-2:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Determinazione della 
resistenza alla lacerazione - 
Membrane di materiale 
plastico e gomma per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture VI+5
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12311-1:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Membrane bituminose per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture - Determinazione 
delle proprietà a trazione VI+3

12311-2:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Determinazione delle proprietà 
a trazione -  - Membrane di 
gomma e di materiale plastico 
per l'impermeabilizzazione 
delle coperture VI+4

12312-1:2001

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - 
Requisiti specifici - Parte 1: 
Scale passeggeri II+17

12312-2:2003

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - 
Requisiti specifici - Parte 2: 
Veicoli per servizio di catering II+23

12312-3:2004

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - 
Requisiti specifici - Parte 3: 
Trasportatori a nastro II+20

12312-4:2004

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - 
Requisiti specifici - Parte 4: 
Pontili mobili di imbarco 
passeggeri II+20

12312-7:2006

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - 
Requisiti specifici - Parte 7: 
Mezzi ed attrezzature per la 
movimentazione degli 
aeromobili II+18

TESTO 
INGLESE

12312-10:2006

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - 
Requisiti specifici - Parte 10: 
Veicoli per il trasferimento di 
container/pallet II+19

TESTO 
INGLESE

12312-12:2003

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - 
Requisiti specifici - Parte 12: 
Botti acqua potabile II+14

12312-13:2003

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - 
Requisiti specifici - Parte 13: 
Botti igieniche II+14
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12312-15:2006

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - 
Requisiti specifici - Parte 15: 
Trattori per traino carrelli II+18

TESTO 
INGLESE

12312-16:2006

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - 
Requisiti specifici - Parte 16: 
Dispositivi di avviamento II+15

TESTO 
INGLESE

12312-17:2005

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - 
Requisiti specifici - Parte 17: 
Apparati per l'aria condizionata II+14

12312-19:2006

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - 
Requisiti specifici - Parte 19: 
Martinetti di sollevamento, 
tripodi, puntoni di coda II+15

12312-20:2006

Attrezzature per servizi 
aeroportuali di rampa - 
Requisiti specifici - Parte 20: 
Unità di alimentazione elettrica 
a terra II+15

TESTO 
INGLESE

12316-1:2001

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Membrane bituminose per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture - Parte 1: 
Determinazione della 
resistenza al distacco delle 
giunzioni VI+4

12317-1:2001

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Membrane bituminose per 
l'impermeabilizzazione delle 
coperture - Parte 1: 
Determinazione della 
resistenza alla trazione delle 
giunzioni VI+3

12317-2:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Determinazione della 
resistenza al taglio delle 
giunzioni - Parte 2: Membrane 
di materiale plastico e gomma 
per l'impermeabilizzazione di 
coperture VI+3

12320:2002

Accessori per serramenti - 
Lucchetti e accessori - 
Requisiti e metodi di prova VI+19
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12321:2004 

Macchine per unità estrattive 
in sotterraneo - Specifiche per 
i requisiti di sicurezza dei 
trasportatori blindati ad alette 
raschianti per lunghe fronti II+19

12322:2003

Dispositivi medico-diagnostici 
in vitro - Mezzi di coltura per 
microbiologia - Criteri di 
prestazione per mezzi di 
coltura VI+9

12323:1999
Codifica a barre - Specifiche 
della simbologia "Codice 16K" II+28

12324-1:2001

Tecniche di irrigazione - 
Impianti per irrigazione su 
carro a naspo - Parte 1: Serie 
dimensionali VI+5

12324-2:2002

Tecniche di irrigazione - 
Impianti per irrigazione su 
carro a naspo - Parte 2: 
Specifiche dei tubi di 
polietilene per impianti per 
irrigazione su carro a naspo VI+7

12324-3:2002

Tecniche di irrigazione - 
Impianti per irrigazione su 
carro a naspo - Parte 3: 
Presentazione delle 
caratteristiche tecniche VI+8

12324-4:2002

Tecniche di irrigazione - 
Impianti per irrigazione su 
carro a naspo - Parte 4: 
Elenco dei requisiti per 
l'utilizzatore VI+10

12325-1:2001

Tecniche di irrigazione - 
Impianti a perno centrrale e ad 
avanzamento delle ali piovane 
- Parte 1: Presentazione delle 
caratteristiche tecniche VI+10

12325-2:2002

Tecniche di irrigazione - 
Impianti a perno centrrale e ad 
avanzamento delle ali piovane 
- Parte 2: Prestazioni minime e 
caratteristiche tecniche VI+13

12325-3:2002

Tecniche di irrigazione - 
Impianti a perno centrrale e ad 
avanzamento delle ali piovane 
- Parte 3: Terminologia e 
classificazione VI+5
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12326-1:2004

Ardesia e prodotti di pietra per 
coperture discontinue e 
rivestimenti - Parte 1: 
Specifiche di prodotto X

UNI EN 
12326:2005 II+36

12326-2:2002

Ardesia e prodotti di pietra per 
coperture discontinue e 
rivestimenti - Parte 2: Metodi 
di prova VI+45

12326-2:2005

Ardesia e prodotti di pietra per 
coperture discontinue e 
rivestimenti - Parte 2: Metodi 
di prova V+46

12327:2003

Trasporto e distribuzione di 
gas - Collaudi a pressione, 
procedure di messa in 
esercizio e di messa fuori 
esercizio delle reti di 
alimentazione gas - Requisiti 
funzionali VI+12

12329:2000

Protezione dei materiali 
metallici contro la corrosione - 
Rivestimenti elettrolitici di 
zinco con trattamento 
supplementare su materiali 
ferrosi o acciaio II+16

12330:2001

Protezione dei materiali 
metallici contro la corrosione - 
Rivestimenti elettrolitici di 
cadmio su ferro o acciaio II+14

II+44

12332-1:2000

Supporti tessili rivestiti di 
gomma o di materie plastiche - 
Determinazione della 
resistenza allo scoppio - Parte 
1: Metodo della biglia di 
acciaio IV+8

12332-2:2004

Supporti tessili rivestiti di 
gomma e di materie plastiche - 
Determinazione della 
resistenza allo scoppio - Parte 
2: Metodo idraulico VI+4

12334:2002
Valvole industriali - Valvole di 
ritegno di ghisa X

UNI EN 
12334:2005 VI+8

12334:2005 IV+9

12331:2005

Macchine per l'industria 
alimentare - Macchine 
tritacarne - Requisiti di 
sicurezza e di igiene

Valvole industriali - Valvole di 
ritegno di ghisa
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12336:2005 

Macchine per scavo 
meccanizzato di gallerie - 
Scudo meccanizzato, 
spingitubo meccanizzato, 
spingitubo meccanizzato con 
estrattore a coclea, erettore di 
conci - Requisiti di sicurezza II+41

12337-1:2001

Vetro per edilizia - Vetro di 
silicato sodo-calcico indurito 
chimicamente - Parte 1: 
Definizione e descrizione VI+12

12337-2:2005

Vetro per edilizia - Vetro di 
silicato sodo-calcico indurito 
chimicamente - Parte 2: 
Valutazione della conformità/ 
Norma di prodotto II+35

12338:2003

Qualità dell'acqua - 
Determinazione del mercurio - 
Metodi di arricchimento per 
amalgamazione VI+20

12339:1998
Unità per navigazione interna - 
Baie per cavi IV+6

12341:2001

Qualità dell'aria - 
Determinazione del particolato 
in sospensione PM10 - 
Metodo di riferimento e 
procedimento per prove in 
campo atte a dimostrare 
l'equivalenza dei metodi di 
misurazione rispetto al metodo 
di riferimento VI+18

12345:2000

Saldatura - Lista multilingue 
dei termini relativi ai giunti 
saldati, con illustrazioni X

UNI EN ISO 
17659:2006 IV+46

12346:1999

Attrezzatura da ginnastica - 
Spalliere, scale in lattice e 
strutture per scalate - Requisiti 
di sicurezza e metodi di prova IV+10

12347:2000

Biotecnologie - Criteri di 
prestazione per sterilizzatrici a 
vapore e autoclavi IV+12

12348:2002
Carotatrici su piedistallo - 
Sicurezza VI+18

12350-1:2001
Prova sul calcestruzzo fresco - 
Parte 1: Campionamento VI+2

12350-2:2001

Prova sul calcestruzzo fresco - 
Parte 2: Prova di 
abbassamento al cono VI+4
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12350-3:2001
Prova sul calcestruzzo fresco - 
Parte 3: Prova Vébé VI+5

12350-4:2001

Prova sul calcestruzzo fresco - 
Parte 4: Indice di 
compattabilità VI+3

12350-5:2001

Prova sul calcestruzzo fresco - 
Parte 5: Prova di spandimento 
alla tavola a scosse. VI+6

12350-6:2001
Prova sul calcestruzzo fresco - 
Parte 6: Massa volumica VI+5

12350-7:2002

Prova sul calcestruzzo fresco - 
Contenuto d'aria - Parte 7: 
Metodo per pressione VI+17

12351:2001

Valvole industriali - Tappi di 
protezione per valvole con 
connessioni flangiate VI+3

12352:2002

Attrezzatura per il controllo del 
traffico - Dispositivi luminosi di 
pericolo e di sicurezza VI+15

12352:2006

Attrezzatura per il controllo del 
traffico - Dispositivi luminosi di 
pericolo e di sicurezza II+36

12353:2001

Disinfettanti chimici ed 
antisettici - Conservazione dei 
ceppi microbici usati per la 
determinazione dell'attività 
battericida e fungicida II+14

12354-1:2002

Acustica in edilizia - 
Valutazioni delle prestazioni 
acustiche di edifici a partire 
dalle prestazioni di prodotti - 
Parte 1: Isolamento dal 
rumore per via aerea tra 
ambienti VIII+53

12354-2:2002

Acustica in edilizia - 
Valutazioni delle prestazioni 
acustiche di edifici a partire 
dalle prestazioni di prodotti - 
Parte 2: Isolamento acustico al 
calpestio tra ambienti VI+27

12354-3:2002

Acustica in edilizia - 
Valutazioni delle prestazioni 
acustiche di edifici a partire 
dalle prestazioni di prodotti - 
Parte 3: Isolamento acustico 
contro il rumore proveniente 
dall'esterno per via aerea VI+24
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12354-4:2003

Acustica in edilizia - 
Valutazioni delle prestazioni 
acustiche di edifici a partire 
dalle prestazioni di prodotti - 
Parte 4: Trasmissione del 
rumore interno all'esterno VI+21

12354-6:2006

Acustica in edilizia - 
Valutazioni delle prestazioni 
acustiche di edifici a partire 
dalle prestazioni di prodotti - 
Parte 6: Assorbimento 
acustico in ambienti chiusi V+36

12355:2004

Macchine per l'industria 
alimentare - Macchine 
scuoiatrici, scotennatrici e 
asportatrici di membrane - 
Requisiti di sicurezza e di 
igiene VI+40

12365-1:2005

Accessori per serramenti - 
Guarnizioni per porte, finestre, 
chiusure oscuranti e facciate 
continue - Parte 1: Requisiti 
prestazionali e classificazione II+10

12365-2:2005

Accessori per serramenti - 
Guarnizioni per porte, finestre, 
chiusure oscuranti e facciate 
continue - Parte 2: Metodi di 
prova per determinare la forza 
di compressione II+13

12365-3:2005

Accessori per serramenti - 
Guarnizioni per porte, finestre, 
chiusure oscuranti e facciate 
continue - Parte 3: Metodo di 
prova per determinare il 
recupero elastico II+10

12365-4:2005

Accessori per serramenti - 
Guarnizioni per porte, finestre, 
chiusure oscuranti e facciate 
continue - Parte 4: Metodo di 
prova per determinare il 
recupero dopo 
l'invecchiamento accelerato II+11

12368:2002
Attrezzatura per il controllo del 
traffico - Lanterne semaforiche VI+19

12368:2006
Attrezzatura per il controllo del 
traffico - Lanterne semaforiche II+41
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12369-1:2002

Pannelli a base di legno - 
Valori caratteristici per la 
progettazione strutturale - 
Parte 1: OSB, pannelli di 
particelle e pannelli di fibra VI+14

12369-2:2005 V+16

12370:2001

Metodi di prova per pietre 
naturali - Determinazione della 
resistenza alla cristallizzazione 
dei sali IV+8

12371:2003

Metodi di prova per pietre 
naturali - Determinazione della 
resistenza al gelo VI+8

12372:2001

Metodi di prova per pietre 
naturali - Determinazione della 
resistenza a flessione sotto 
carico concentrato VIII+10

12373-1:2002

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 1: 
Metodo di specificazione delle 
caratteristiche degli strati 
decorativi e protettivi ottenuti 
sull'alluminio mediante 
ossidazione anodica VI+18

12373-2:2000

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 2: 
Determinazione della massa 
areica degli strati di ossido 
anodico - Metodo gravimetrico IV+8

12373-3:2000

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 3: 
Determinazione dello 
spessore degli strati di ossido 
anodico - Metodo non 
distruttivo mediante 
microscopio a sezione ottica IV+6

Pannelli a base di legno - 
Valori caratteristici per la 
progettazione strutturale - 
Parte 2: Pannelli di legno 
compensato
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12373-4:2000

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 4: 
Valutazione della perdita di 
potere assorbente degli strati 
di ossido anodico fissati, 
mediante prova alla goccia di 
colorante con pre-attacco 
acido IV+8

12373-5:2000

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 5: 
Valutazione della qualità del 
fissaggio degli strati di ossido 
anodico mediante misurazione 
di ammettenza IV+8

12373-6:2000

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 6: 
Valutazione della qualità del 
fissaggio degli strati di ossido 
anodico mediante misurazione 
di perdita di massa dopo 
immersione in soluzioni fosfo-
cromiche acide senza 
trattamento acido preli IV+8

12373-7:2000

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 7: 
Valutazione della qualità del 
fissaggio degli strati di ossido 
anodico mediante misurazione 
di perdita di massa dopo 
immersione in soluzioni fosfo-
cromiche acide con 
trattamento acido prelimi IV+8

12373-8:2000

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 8: 
Determinazione della solidita' 
comparativa alla luce 
ultravioletta ed al calore degli 
strati di ossido anodico 
colorati. IV+8
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12373-9:2000

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 9: 
Determinazione della 
resistenza all'abrasione e 
dell'indice di usura degli strati 
di ossido anodico per mezzo 
di apparecchiature che 
utilizzano ruote abrasive IV+14

12373-10:2000

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 
10: Determinazione della 
resistenza media specifica 
all'abrasione degli strati di 
ossido anodico mediante getto 
abrasivo IV+16

12373-11:2002

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 
11: Determinazione della 
riflettanza e riflessione 
speculari dei rivestimenti 
anodici ad angoli di 20°, 45°, 
60° o 85° VI+13

12373-12:2001

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 
12: Determinazione delle 
caratteristiche di riflettanza 
delle superfici di alluminio 
mediante strumentazione a 
sfera di integrazione VI+8

12373-13:2001

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 
13: Determinazione delle 
caratteristiche di riflettanza 
delle superfici di alluminio 
mediante fotogoniometro o 
fotogoniometro ridotto VI+9

12373-14:2001

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 
14: Determinazione visiva 
della chiarezza d'immagine dei 
rivestimenti anodici - Metodo 
della scala grafica VI+5
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12373-15:2001

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 
15: Valutazione della 
resistenza dei rivestimenti 
anodici alla criccatura per 
deformazione VI+4

12373-16:2002

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 
16: Controllo della continuità 
degli strati anodici sottili - 
Prova al solfato di rame VI+2

12373-17:2002

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 
17: Determinazione della 
tensione elettrica di 
perforazione VI+3

12373-18:2002

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 
18: Sistema di valutazione 
della corrosione puntiforme - 
Metodo delle immagini tipo VI+10

12373-19:2002

Alluminio e leghe di alluminio - 
Ossidazione anodica - Parte 
19: Sistema di valutazione 
della corrosione puntiforme - 
Metodo del reticolo VI+3

12374:2001
Imballaggi - Tubi flessibili - 
Terminologia II+20

12375:2000

Imballaggi - Tubi flessibili in 
alluminio - Metodo per la 
determinazione dello spessore 
della parete II+4

12376:2001

Dispositivi medico-diagnostici 
in vitro - Informazioni fornite 
dal fabbricante con i reagenti 
diagnostici in vitro utilizzati per 
la colorazione in biologia VI+14

12377:1999

Imballaggi - Tubi flessibili - 
Metodi di prova per 
l'ermeticita' delle chiusure II+5

12380:2004

Valvole di ingresso aria per 
sistemi di scarico - Requisiti, 
metodi di prova e valutazione 
di conformità VI+19

12381:2005

Informatica sanitaria - 
Normazione del tempo per 
problemi specifici della sanità II+24
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12384:2000

Rame e leghe di rame - 
Determinazione del limite 
elastico a flessione dei nastri IV+12

12385-1:2004
Funi di acciaio-Sicurezza - 
Parte 1: requisiti generali VI+14

V+42

12385-3:2004

Funi di acciaio - Sicurezza - 
Parte 3: Informazioni per l'uso 
e la manutenzione II+22

12385-4:2004

Funi di acciaio-Sicurezza - 
Parte 4: Funi a trefoli per usi 
generali nel sollevamento VI+23

12385-5:2004

Funi di acciaio-Sicurezza - 
Parte 5: Funi a trefoli per 
ascensori VI+14

12385-6:2005

Funi di acciaio - Sicurezza - 
Parte 6: Funi a trefoli per 
montacarichi per miniera VII+38

12385-7:2005

Funi di acciaio - Sicurezza - 
Parte 7: Funi chiuse per pozzi 
di miniera V+22

12385-8:2004

Funi di acciaio - Sicurezza - 
Parte 8: Funi traenti e portanti 
traenti a trefoli per installazioni 
destinate al trasporto di 
persone VI+13

12385-9:2004

Funi di acciaio - Sicurezza - 
Parte 9: Funi chiuse portanti 
traenti per installazioni 
destinate al trasporto di 
persone VI+7

12385-10:2005

Funi di acciaio - Sicurezza - 
Parte 10: Funi spiroidali per 
usi strutturali generali V+42

12386:2001

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Solfato di 
rame X

UNI EN 
12386:2005 II+22

12386:2005

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Solfato di 
rame II+23

12385-2:2005

Funi di acciaio - Sicurezza - 
Parte 2: Definizioni, 
designazione e classificazione
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12387:2005

Macchine per la produzione di 
calzature e di prodotti di 
pelletteria e similari - 
Attrezzature modulari per la 
riparazione della scarpa - 
Requisiti di sicurezza II+37

12390-1:2002

Prova sul calcestruzzo indurito 
- Parte 1: Forma, dimensioni 
ed altri requisiti per provini e 
per casseforme VI+9

12390-2:2002

Prova sul calcestruzzo indurito 
- Parte 2: Confezione e 
stagionatura dei provini per 
prove di resistenza VI+4

12390-3:2003

Prova sul calcestruzzo indurito 
- Parte 3: Resistenza alla 
compressione dei provini VI+13

12390-4:2002

Prova sul calcestruzzo indurito 
- Parte 4:  Resistenza alla 
compressione - Specifiche per 
macchine di prova VI+14

12390-5:2002

Prova sul calcestruzzo indurito 
- Parte 5: Resistenza a 
flessione dei provini VI+6

12390-6:2002

Prova sul calcestruzzo indurito 
- Parte 6: Resistenza a 
trazione indiretta dei provini VI+7

12390-7:2002

Prova sul calcestruzzo indurito 
- Parte 7: Massa volumica del 
calcestruzzo indurito VI+6

12390-8:2002

Prova sul calcestruzzo indurito 
- Parte 8: Profondità di 
penetrazione dell'acqua sotto 
pressione VI+3

12391-1:2006

Camini - Norma di esecuzione 
per camini metallici - Parte 1: 
Camini per apparecchi di 
riscaldamento con la camera 
di combustione non stagna 
rispetto all'ambiente II+75

12392:2001

Alluminio e leghe di alluminio - 
Semilavorati - Requisiti 
particolari per prodotti destinati 
alla fabbricazione di 
apparecchi a pressione IV+28
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12393-1:1999

Alimenti non grassi - Metodi 
multiresidui per la 
determinazione 
gascromatografica di residui di 
pesticidi - Parte 1: 
Considerazioni generali II+18

12393-2:1999

Alimenti non grassi - Metodi 
multiresidui per la 
determinazione 
gascromatografica di residui di 
pesticidi - Parte 2: Metodi di 
estrazione e di purificazione II+35

12393-3:1999

Alimenti non grassi - Metodi 
multiresidui per la 
determinazione 
gascromatografica di residui di 
pesticidi - Parte 3: 
Determinazione e prove di 
conferma II+13

12396-1:1999

Alimenti non grassi - 
Determinazione dei residui di 
ditiocarbammati e bisolfuri di 
thiuram - Parte 1: Metodo 
spettrometrico II+12

12396-2:1999

Alimenti non grassi - 
Determinazione dei residui di 
ditiocarbammati e bisolfuri di 
thiuram - Parte 2: Metodo 
gascromatografico II+12

12396-3:2001

Alimenti non grassi - 
Determinazione dei residui di 
ditiocarbammati e bisolfuri di 
thiuram - Parte 3: Metodo 
spettrometrico UV che utilizza 
lo xantogenato II+11

12400:2004

Finestre e porte - Durabilità 
meccanica - Requisiti e 
classificazione VI+2

12402:2001

Piombo e leghe di piombo - 
Metodi di campionamento per 
analisi VI+8

12403:1999
Codifica a barre - Archivi 
strutturali di dati X II+8

12405-1:2005

Misuratori di gas - Dispositivi 
di conversione - Parte 1: 
Conversione di volume II+94

12406:1999

Casse mobili - Casse mobili 
termiche della classe C - 
Dimensioni e requisiti generali II+16
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12409:2001

Macchine per gomma e 
materie plastiche - 
Termoformatrici - Requisiti di 
sicurezza VI+28

12410:1999

Casse mobili - Casse mobili 
termiche della classe A - 
Dimensioni e requisiti generali II+15

12412-2:2004

Prestazione termica di 
finestre, porte e chiusure - 
Determinazione della 
trasmittanza termica con il 
metodo della camera calda - 
Telai II+42

12412-4:2004

Prestazione termica di 
finestre, porte e chiusure - 
Determinazione della 
trasmittanza termica con il 
metodo della camera calda - 
Cassonetti per le chiusure 
avvolgibili II+37

12413:2001
Requisiti di sicurezza per i 
prodotti abrasivi agglomerati IV+56

12415:2004

Sicurezza delle macchine 
utensili - Torni e centri di 
tornitura di piccole dimensioni VI+36

12416-1:2003

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Sistemi a polvere - 
Parte 1: Requisiti e metodi di 
prova per componenti X

UNI EN 12416-
1:2004 VI+33

12416-1:2004 

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Sistemi a polvere - 
Parte 1: Requisiti e metodi di 
prova per componenti VI+33

12416-2:2003

Sistemi fissi di lotta contro 
l'incendio - Sistemi a polvere - 
Parte 2: Progettazione, 
costruzione e manutenzione VI+34

12417:2003
Macchine utensili - Sicurezza - 
Centri di lavorazione VI+37

12418:2001

Macchine per il taglio di pietra 
e muratura da cantiere - 
Sicurezza VI+25
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12419:2002

Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - Respiratori ad 
adduzione di aria compressa 
dalla linea, di costruzione 
leggera, con maschera intera, 
semimaschera o quarto di 
maschera - Requisiti, prove, 
marcatura X

UNI EN 
14594:2005 VI+28

12420:2000
Rame e leghe di rame - 
Fucinati e stampati VI+52

12421:2002
Magnesio e leghe di magnesio 
- Magnesio non legato VI+4

12422:1999 Spaghi in sisal II+9
12423:1999 Spaghi in polipropilene II+8

12424:2001

Porte industriali, commerciali e 
da garage - Resistenza al 
carico del vento - 
Classificazione VI+3

12425:2001

Porte industriali, commerciali e 
da garage - Resistenza alla 
penetrazione dell'acqua - 
Classificazione VI+2

12426:2001

Porte industriali, commerciali e 
da garage - Permeabilità 
all'aria - Classificazione VI+2

12427:2002

Porte e cancelli industriali, 
commerciali e da garage - 
Permeabilità all'aria - Metodo 
di prova VI+5

12428:2004

Porte industriali, commerciali e 
da garage - Trasmittanza 
termica - Requisiti per il 
calcolo VI+2

12429:2000

Isolanti termici per edilizia - 
Condizionamento fino a 
equilibrio igrometrico in 
condizioni specificate di 
temperatura e di umidità IV+14 due copie

12430:2000

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione del 
comportamento sotto carico 
concentrato IV+10

12431:2000

Isolanti termici per edilizia - 
Determinazione dello 
spessore degli isolanti per 
pavimenti galleggianti IV+8
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12432:2000

Attrezzatura per ginnastica - 
Assi di equilibrio - Requisiti di 
funzionalità e di sicurezza, 
metodi di prova IV+6

12433-1:2001

Porte e cancelli industriali, 
commerciali e da garage - 
Terminologia - Parte 1: Tipi di 
porte VI+12

12433-2:2001

Porte e cancelli industriali, 
commerciali e da garage - 
Terminologia - Parte 2: Parti di 
porte VI+17

12434:2002
Recipienti criogenici - Tubi 
flessibili criogenici VI+14

12435:2006

Informatica sanitaria - 
Espressione dei risultati delle 
misurazioni in ambito sanitario II+116

TESTO 
INGLESE

12436:2002

Adesivi per strutture portanti in 
legno - Adesivi caseinici - 
Classificazione e requisiti 
prestazionali II+12

12438:2002

Magnesio e leghe di magnesio 
- Leghe di magnesio per anodi 
fusi VI+9

12439:2000
Cateteri sterili rettali non 
riutilizzabili IV+6

12441-1:2002

Zinco e leghe di zinco - Analisi 
chimica - Parte 1: 
Determinazione dell'alluminio 
nelle leghe di zinco - Metodo 
titrimetrico VI+6

12441-2:2002

Zinco e leghe di zinco - Analisi 
chimica - Parte 2: 
Determinazione del magnesio 
nelle leghe di zinco - Metodo 
per spettrometria di 
assorbimento atomico in 
fiamma X

UNI EN 12441-
2:2004 VI+7

12441-2:2004

Zinco e leghe di zinco - Analisi 
chimica - Parte 2: 
Determinazione del magnesio 
nelle leghe di zinco - Metodo 
per spettrometria di 
assorbimento atomico in 
fiamma VI+7



BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME UNI EN DA 12001 A 12999

54

Numero : Anno Titolo Ritirata Sostituita da N° pagine Note

12441-3:2002

Zinco e leghe di zinco - Analisi 
chimica - Parte 3: 
Determinazione del piombo, 
del cadmio e del rame - 
Metodo per spettrometria di 
assorbimento atomico in 
fiamma VI+8

12441-6:2004

Zinco e leghe di zinco - Analisi 
chimica - Parte 6: 
Determinazione dell'alluminio 
e del ferro - Metodo per 
spettrometria di assorbimento 
atomico in fiamma VI+7

12441-7:2005

Zinco e leghe di zinco - Analisi 
chimica - Parte 7: 
Determinazione dello stagno - 
Metodo per spettrometria di 
assorbimento atomico in 
fiamma dopo estrazione II+11

12441-8:2005

Zinco e leghe di zinco - Analisi 
chimica - Parte 8: 
Determinazione dello stagno 
nello zinco secondario - 
Metodo per spettrometria di 
assorbimento atomico in 
fiamma II+10

12441-9:2005

Zinco e leghe di zinco - Analisi 
chimica - Parte 9: 
Determinazione del nichel 
nelle leghe di zinco - Metodo 
per spettrometria di 
assorbimento atomico in 
fiamma II+11

12441-10:2005

Zinco e leghe di zinco - Analisi 
chimica - Parte 10: 
Determinazione del cromo e 
del titanio nelle leghe di zinco - 
Metodo spettrofotometrico II+12

12442-1:2002

Tessuti animali e loro derivati 
utilizzati nella fabbricazione 
dei dispositivi medici - Parte 1: 
Analisi e gestione dei rischi VI+15

12442-2:2002

Tessuti animali e loro derivati 
utilizzati nella fabbricazione 
dei dispositivi medici - Parte 2: 
Controlli sull'origine, raccolta e 
trattamento VI+13
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12442-3:2002

Tessuti animali e loro derivati 
utilizzati nella fabbricazione 
dei dispositivi medici - Parte 3: 
Convalida dell'eliminazione e/o 
inattivazione dei virus ed 
agenti trasmissibili VI+19

12444:2002

Porte e cancelli industriali, 
commerciali e da autorimessa -
Resistenza al carico del vento -
Prove e calcoli IV+13

12445:2002

Porte e cancelli industriali, 
commerciali e da autorimessa -
Sicurezza in uso di porte 
motorizzate - Metodi di prova VI+24

12446:2005

Camini - Componenti - 
Elementi esterni di 
calcestruzzo VII+46

12447:2002

Geotessili e prodotti affini - 
Metodo di prova selettivo per 
la determinazione della 
resistenza all'idrolisi in acqua VI+4

12449:2001

Rame e leghe di rame - Tubi 
tondi senza saldatura per usi 
generali. VI+26

12450:2001

Rame e leghe di rame - Tubi 
capillari rotondi di rame senza 
saldatura IV+12

12451:2000

Rame e leghe di rame - Tubi 
tondi senza saldatura per 
scambiatori di calore IV+20

12452:2001

Rame e leghe di rame - Tubi 
alettati senza saldatura, per 
scambiatori di calore VI+15

12453:2002

Porte e cancelli industriali, 
commerciali e da autorimessa -
Sicurezza in uso di porte 
motorizzate - Requisiti VI+19

12454:2000

Fonderia - Esame visivo delle 
discontinuità superficiali - Getti 
di acciaio colati in sabbia IV+8

12455:2001

Rivestimenti resilienti per 
pavimentazioni - Specifiche 
per supporti a base di sughero VI+2
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12457-1:2004 

Caratterizzazione dei rifiuti - 
Lisciviazione - Prova di 
conformità per la lisciviazione 
di rifiuti granulari e di fanghi - 
Parte 1: Prova a singolo 
stadio, con un rapporto 
liquido/solido di 2 l/kg, per 
materiali con elevato 
contenuto di solidi e con part II+27

12457-2:2004 

Caratterizzazione dei rifiuti - 
Lisciviazione - Prova di 
conformità per la lisciviazione 
di rifiuti granulari e di fanghi - 
Parte 2: Prova a singolo 
stadio, con un rapporto 
liquido/solido di 10 l/kg, per 
materiali con particelle di 
dimensioni minori di 4 VI+24

12457-3:2004 

Caratterizzazione dei rifiuti - 
Lisciviazione - Prova di 
conformità per la lisciviazione 
di rifiuti granulari e di fanghi - 
Parte 3: Prova a doppio 
stadio, con rapporti 
liquido/solido di 2 l/kg e 8 l/kg, 
per materiali con elevato 
contenuto di solidi e con II+29

12457-4:2004 

Caratterizzazione dei rifiuti - 
Lisciviazione - Prova di 
conformità per la lisciviazione 
di rifiuti granulari e di fanghi - 
Parte 4: Prova a singolo 
stadio, con un rapporto 
liquido/solido di 10 l/kg, per 
materiali con particelle di 
dimensioni minori di 10 II+27

12458:2001

Agenti tensioattivi - 
Determinazione della stabilità 
in acqua dura II+8

12460:2000

Biotecnologie - Processi su 
larga scala e produzione - 
Linee guida per la sezione e 
l'installazione delle 
attrezzature in funzione del 
rischio biologico IV+10
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12461:2000

Biotecnologie - Processi su 
larga scala e produzione - 
Linee guida sul trattamento, 
l'inattivazione ed il controllo 
dei rifiuti IV+14

12462:2000
Biotecnologie - Criteri di 
prestazione per le pompe IV+12

12463:2005

Macchine per l'industria 
alimentare - Macchine 
riempitrici e macchine 
ausiliarie - Requisiti di 
sicurezza e di igiene II+60

12464-1:2004 

Luce e illuminazione - 
Illuminazione dei posti di 
lavoro - Parte 1: Posti di lavoro 
in interni ,

12465:2003
Pali di legno per linee aeree - 
Requisiti di durabilità ,

12466:2001
Rivestimenti resilienti per 
pavimentazioni - Vocabolario VI+16

12467:2002

Lastre piane di fibrocemento - 
Specifiche di prodotto e 
metodi di prova X

UNI EN 
12467:2005 VI+29

12467:2005

Lastre piane di fibrocemento - 
Specifica di prodotto e metodi 
di prova II+52

12468:2000

Biotecnologie - Organismi 
modificati per applicazioni 
nell'ambiente - Linee guida per 
le strategie di monitoraggio 
per il rilascio deliberato di 
piante geneticamente 
modificate IV+12

12469:2001

Biotecnologie - Criteri di 
prestazione per le postazioni 
di sicurezza microbiologica II+45

12470-1:2001

Termometri clinici - Parte 1: 
Termometri a dilatazione di 
liquido metallico in vetro con 
dispositivo di massimo. VI+16

12470-2:2001

Termometri clinici - Parte 2: 
Termometri a cambiamento di 
fase (matrice a punti) VI+11

12470-3:2001

Termometri clinici - Parte 3: 
Termometri elettrici compatti 
(a comparazione e 
estrapolazione) aventi un 
dispositivo di massimo VI+14

12470-4:2001

Termometri clinici - Parte 4: 
Prestazioni dei termometri 
elettrici per misurazione 
continua VI+12
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12470-5:2005

Termometri clinici - Parte 5: 
Prestazioni dei termometri a 
infrarossi per orecchio (con 
dispositivo di massimo) VII+48

12472:2000

Metodo per la simulazione 
dell'usura e della corrosione 
per la determinazione del 
rilascio di nichel da articoli 
ricoperti X

UNI EN 
12472:2006 IV+8

12472:2006

Metodo per la simulazione 
dell'usura e della corrosione 
per la determinazione del 
rilascio di nichel da articoli 
ricoperti II+14

12473:2002
Principi generali di protezione 
catodica in acqua di mare VI+28

12474:2001
Protezione catodica di 
condotte sottomarine II+26

12475-1:2000

Classificazione dei prodotti 
refrattari formati densi - Parte 
1: Prodotti della serie allumina-
silice X

UNI EN ISO 
10081-1:2005 IV+6

12475-2:2000

Classificazione dei prodotti 
refrattari formati densi - Parte 
2: Prodotti basici contenenti 
meno del 7% di carbonio 
residuo. X

UNI EN ISO 
10081-2:2005 IV+8

12475-3:2000

Classificazione dei prodotti 
refrattari formati densi - Parte 
3: Prodotti basici contenenti 
dal 7% fino al 30% di carbonio 
residuo. X

UNI EN ISO 
10081-3:2005 IV+8

12475-4:2001

Classificazione dei prodotti 
refrattari formati densi - Parte 
4: Prodotti speciali IV+12

12476:2000

Rivestimenti di conversione 
fosfatati dei metalli - Metodo 
per specificare i requisiti II+15

12477:2002
Guanti di protezione per 
saldatori VI+5

12478:2003

Sicurezza delle macchine 
utensili - Torni e centri di 
tornitura di grandi dimensioni VI+31

12479:2002

Pali di legno per linee aeree - 
Dimensioni - Metodi di 
misurazione e scarti 
ammissibili VI+4

12481:2002
Nastri autoadesivi - 
Terminologia VI+13
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12482-1:2000

Alluminio e leghe di alluminio - 
Sbozzati da rilaminazione per 
applicazioni generali - Parte 1: 
Specifiche per sbozzati 
laminati a caldo IV+8

12482-2:2000

Alluminio e leghe di alluminio - 
Sbozzati da rilaminazione per 
applicazioni generali - Parte 2: 
Specifiche per sbozzati 
laminati a freddo IV+8

12483:2001

Pompe per liquidi - Gruppi di 
pompaggio dotati di 
convertitore di frequenza - 
Prove di garanzia e di 
compatibilità IV+10

12484-1:2001

Tecniche di irrigazione - 
Sistemi di irrigazione 
automatica da prato - Parte 1: 
Definizione del programma 
dell'attrezzatura da parte del 
titolare IV+12

12484-2:2002

Tecniche di irrigazione - 
Sistemi di irrigazione 
automatica da prato - Parte 2: 
Progettazione e definizione 
degli appropriati modelli tecnici VI+17

12484-3:2002

Tecniche di irrigazione - 
Sistemi di irrigazione 
automatica da prato - Parte 3: 
Controllo automatico, gestione 
del sistema VI+6

12484-4:2003

Tecniche di irrigazione - 
Sistemi di irrigazione 
automatica da prato - Parte 4: 
Installazione ed accettazione II+20

12484-5:2003

Tecniche di irrigazione - 
Sistemi di irrigazione 
automatica da prato - Parte 5: 
Metodi di prova dei sistemi II+9

12485:2003

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - 
Carbonato di calcio, calce 
grassa e dolomite 
semicalcinata - Metodi di 
prova II+57
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12487:2000

Protezione dei materiali 
metallici contro la corrosione - 
Rivestimenti di conversione 
cromati per immersione e 
senza immersione su alluminio 
e leghe di alluminio II+16

12489:2002

Porte e cancelli industriali, 
commerciali e da garage - 
Resistenza alla penetrazione 
dell'acqua - Metodo di prova VI+9

12490:2000

Durabilità del legno e dei 
prodotti a base di legno - 
Legno massiccio trattato con i 
preservanti - Determinazione 
della penetrazione e ritenzione 
del creosoto nel legno trattato IV+12

12491:2001

Attrezzatura per parapendio - 
Paracadute di emergenza - 
Requisiti di sicurezza e metodi 
di prova. II+15

12492:2003

Attrezzature per alpinismo - 
Caschi per alpinisti - Requisiti 
di sicurezza e metodi di prova VI+18

12493:2004

Serbatoi di acciaio saldato per 
gas di petrolio liquefatto (GPL) 
- Cisterne per trasporto su 
strada - Progettazione e 
costruzione VIII+49

12495:2002

Protezione catodica per 
strutture fisse offshore di 
acciaio VI+27

12499:2004
Protezione catodica interna di 
strutture metalliche VI+35

12500:2002

Protezione dei materiali 
metallici contro la corrosione - 
Probabilità di corrosione in 
ambiente atmosferico - 
Classificazione, 
determinazione e valutazione 
della corrosività di ambienti 
atmosferici VI+10

12501-1:2004 

Protezione dei materiali 
metallici contro la corrosione - 
Rischio di corrosione nel 
terreno - Parte 1: Generalità VI+8
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12501-2:2004 

Protezione dei materiali 
metallici contro la corrosione - 
Probabilità di corrosione nel 
terreno - Parte 2: Materiali 
ferrosi basso legati e non 
legati VI+9

12502-1:2005

Protezione di materiali 
metallici contro la corrosione - 
Raccomandazioni sulla 
valutazione della probabilità di 
corrosione in impianti di 
distribuzione e di deposito di 
acqua - Parte 1: Generalità II+11

12502-2:2005

Protezione di materiali 
metallici contro la corrosione - 
Raccomandazioni sulla 
valutazione della probabilità di 
corrosione in impianti di 
distribuzione e di deposito di 
acqua - Parte 2: Fattori che 
hanno influenza su rame e su 
leghe di rame II+17

12502-3:2005

Protezione di materiali 
metallici contro la corrosione - 
Raccomandazioni sulla 
valutazione della probabilità di 
corrosione in impianti di 
distribuzione e di deposito di 
acqua - Parte 3: Fattori che 
hanno influenza su materiali 
ferrosi zincati per immersio II+14

12502-4:2005

Protezione di materiali 
metallici contro la corrosione - 
Raccomandazioni sulla 
valutazione della probabilità di 
corrosione in impianti di 
distribuzione e di deposito di 
acqua - Parte 4: Fattori che 
hanno influenza su acciai 
inossidabili II+12

12502-5:2005

Protezione di materiali 
metallici contro la corrosione - 
Raccomandazioni sulla 
valutazione della probabilità di 
corrosione in impianti di 
distribuzione e di deposito di 
acqua - Parte 5: Fattori che 
hanno influenza su ghisa e su 
acciai non legati o basso l II+12
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12503-1:2001

Materassi per lo sport - Parte 
1: Materassi per ginnastica, 
requisiti di sicurezza VI+4

12503-2:2001

Materassi per lo sport - Parte 
2: Materassi per salto con 
l'asta e salto in alto, requisiti di 
sicurezza VI+3

12503-3:2001

Materassi per lo sport - Parte 
3: Materassi per judo, requisiti 
di sicurezza VI+4

12503-4:2003

Materassi per lo sport - Parte 
4: Determinazione 
dell'assorbimento degli urti VI+7

12503-5:2003

Materassi per lo sport - Parte 
5: Determinazione delle 
caratteristiche di attrito della 
base VI+4

12503-6:2003

Materassi per lo sport - Parte 
6: Determinazione delle 
caratteristiche di attrito della 
parte superiore VI+3

12503-7:2003

Materassi per lo sport - Parte 
7: Determinazione della 
rigidità statica VI+2

12504-1:2002

Prove sul calcestruzzo nelle 
strutture - Parte 1: Carote - 
Prelievo, esame e prova di 
compressione VI+5

12504-2:2001

Prove sul calcestruzzo nelle 
strutture - Parte 2: Prove non 
distruttive - Determinazione 
dell'indice sclerometrico VI+3

12504-3:2005 II+10

II+14

12505:2001

Macchine per l'industria 
alimentare - Centrifughe per il 
trattamento degli oli e grassi 
alimentari - Requisiti di 
sicurezza e di igiene VI+29

Prove sul calcestruzzo nelle 
strutture - Parte 3: 
Determinazione della forza di 
estrazione

12504-4:2005

Prove sul calcestruzzo nelle 
strutture - Parte 4: 
Determinazione della velocità 
di propagazione degli impulsi 
ultrasonici
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12506:2004 

Caratterizzazione dei rifiuti - 
Analisi degli eluati - 
Determinazione di pH, As, Ba, 
Cd, Cl-, Co, Cr, Cr(VI), Cu, 
Mo, Ni, NO2- , Pb, S totale, 
SO42-, V e Zn VI+13

12507:2001

Servizi di trasporto - 
Orientamenti per l'applicazione 
della EN ISO 9002 alle attività 
di autotrasporto, 
immagazzinamento e 
distribuzione X

UNI EN ISO 
12507:2006 VI+10

12507:2006

Servizi di trasporto - 
Orientamenti per l'applicazione 
della EN ISO 9001:2000 alle 
industrie di trasporto merci, 
immagazzinamento e 
distribuzione su strada e su 
rotaia II+15

12508:2002

Protezione dei materiali 
metallici contro la corrosione - 
Trattamenti delle superfici: 
rivestimenti metallici e altri 
rivestimenti inorganici - 
Vocabolario VI+39

12509:2003

Pali di legno per linee aeree - 
Metodi di prova - 
Determinazione del modulo di 
elasticità, della resistenza a 
flessione, della densità e del 
contenuto di umidità VI+9

12510:2003

Pali di legno per linee aeree - 
Criteri di classificazione della 
resistenza VI+10

12511:2003

Pali di legno per linee aeree - 
Determinazione dei valori 
caratteristici VI+5

12512:2003

Strutture di legno - Metodi di 
prova - Prove cicliche di giunti 
realizzati con elementi 
meccanici di collegamento VI+8

12513:2004

Fonderia - Getti di ghisa 
resistenti all'usura da 
abrasione VI+10
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12514-1:2002

Installazioni di impianti di 
alimentazione di combustibile 
liquido per bruciatori - 
Requisiti di sicurezza e prove - 
Parte 1: Componenti, pompe 
di alimentazione combustibile 
liquido, dispositivi di 
regolazione e di sicurezza, 
serbatoi di alimentazione VI+18

12514-2:2002

Installazioni di impianti di 
alimentazione di combustibile 
liquido per bruciatori - 
Requisiti di sicurezza e prove - 
Parte 2: Componenti, valvole, 
tubazioni, filtri, degasatori del 
combustibile, contatori VI+14

12515:1999

Ambienti caldi - 
Determinazione analitica ed 
interpretazione dello stress 
termico mediante calcolo della 
sudorazione richiesta X

UNI EN ISO 
7933:2005 IV+26

12516-1:2005

Valvole industriali - Resistenza 
meccanica dell'involucro - 
Parte 1: Metodo tabulare per 
gli involucri delle valvole di 
acciaio II+111

12516-2:2004

Valvole industriali - Resistenza 
meccanica dell'involucro - 
Parte 2: Metodo di calcolo per 
gli involucri delle valvole di 
acciaio II+88

12516-3:2003

Valvole - Resistenza 
meccanica dell'involucro - 
Parte 3: Metodo sperimentale VI+9

12517:1999

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo 
radiografico dei giunti saldati - 
Livelli di accettabilita' X UNI EN 12517:20 IV+8

12517:2005

Controllo non distruttivo delle 
saldature - Controllo 
radiografico dei giunti saldati - 
Livelli di accettabilità IV+5

12518:2001

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Calce 
grassa II+14

12519:2005
Finestre e porte pedonali - 
Terminologia II+49
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12522-1:2000

Attività di trasloco - Trasloco 
per conto terzi - Parte 1: 
Specificazione del servizio IV+10

12522-2:2000

Attività di trasloco - Trasloco 
per conto terzi - Parte 2: 
Fornitura del servizio IV+8

12523:2001

Protesi d'arto esterne e ortesi 
esterne - Requisiti e metodi di 
prova VI+56

12524:2001

Materiali e prodotti per edilizia -
Proprietà igrometriche - Valori 
tabulati di progetto VI+11

12525:2001
Macchine agricole - Caricatori 
frontali - Sicurezza VI+18

12526:2002

Ruote e supporti - 
Vocabolario, simboli 
raccomandati e dizionario 
multilingue VI+37

12527:2001
Ruote e supporti - Metodi di 
prova ed apparecchiature II+3

12528:2001
Ruote e supporti - Rotelle per 
arredamento - Requisiti II+12

12529:2001

Ruote e supporti - Rotelle per 
arredamento - Rotelle per 
sedie mobili - Requisiti II+13

12530:2001

Ruote e supporti - Ruote e 
supporti per attrezzature 
mobili a propulsione manuale 
per comunità II+15

12531:2001
Ruote e supporti - Rotelle per 
letti d'ospedale II+12

12532:2001

Ruote e supporti - Ruote e 
supporti per applicazioni fino a 
1,1 m/s (4 km/h) II+19

12533:2001

Ruote e supporti - Ruote e 
supporti per applicazioni oltre 
1,1 m/s (4 km/h) e fino a 4,4 
m/s (16 km/h) II+13

12534:2001

Materiali di apporto per 
saldatura - Fili elettrodi, fili, 
bacchette e depositi per la 
saldatura ad arco in gas 
protettivo di acciai ad alta 
resistenza - Classificazione IV+10

12535:2001

Materiali di apporto per 
saldatura - Fili elettrodi animati 
tubolari per la saldatura ad 
arco in gas protettivo di acciai 
ad alta resistenza - 
Classificazione VI+9
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12536:2001

Materiali di apporto per 
saldatura - Bacchette per la 
saldatura a gas di acciai non 
legati e di acciai resistenti allo 
scorrimento a caldo - 
Classificazione VI+4

12540:2000

Protezione dei materiali 
metallici contro la corrosione - 
Rivestimenti elettrodepositati 
di nichel, nichel più cromo, 
rame più nichel e rame più 
nichel più cromo II+23

12541:2003

Rubinetteria sanitaria - Valvole 
per cassette e orinatoi a 
chiusura automatica PN 10 II+34

12542:2004

Serbatoi fissi cilindrici di 
acciaio saldato, per gas di 
petrolio liquefatti (GPL), 
prodotti in serie di capacità 
geometrica fino a 13 m3 per 
installazione fuori terra - 
Progettazione e fabbricazione VIII+42

12543-1:2002

Prove non distruttive - 
Caratteristiche delle macchie 
focali di tubi radiogeni 
industriali per utilizzo in prove 
non distruttive - Parte 1: 
Metodo a scansione VI+7

12543-2:2002

Prove non distruttive - 
Caratteristiche delle macchie 
focali di tubi radiogeni 
industriali per utilizzo in prove 
non distruttive - Parte 2: 
Metodo radiografico per 
camera con foro a spillo VI+6

12543-3:2002

Prove non distruttive - 
Caratteristiche delle macchie 
focali di tubi radiogeni 
industriali per utilizzo in prove 
non distruttive - Parte 3: 
Metodo radiografico per 
camera a fenditura VI+6
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12543-4:2002

Prove non distruttive - 
Caratteristiche delle macchie 
focali di tubi radiogeni 
industriali per utilizzo in prove 
non distruttive - Parte 4: 
Metodo per effetto di spigolo VI+5

12543-5:2002

Prove non distruttive - 
Caratteristiche delle macchie 
focali di tubi radiogeni 
industriali per utilizzo in prove 
non distruttive - Parte 5: 
Misurazione della dimensione 
effettiva della macchia focale 
di tubi radiogeni a mini e micro 
fuoco VI+4

12544-1:2003

Prove non distruttive - 
Misurazione e valutazione 
della tensione di tubi radiogeni 
- Parte 1: Metodo per partitore 
di tensione VI+2

12544-2:2002

Prove non distruttive - 
Misurazione e valutazione 
della tensione di tubi radiogeni 
- Parte 2: Determinazione 
della costanza con il metodo 
del filtro spesso VI+5

12544-3:2003

Prove non distruttive - 
Misurazione e valutazione 
della tensione di tubi radiogeni 
- Parte 3: Metodo 
spettrometrico VI+5

12545:2002

Macchine per la produzione di 
calzature e di prodotti di 
pelletteria e similari - 
Procedura per prove di 
rumorosità - Requisiti comuni VI+7

12546-1:2001

Materiali ed articoli in contatto 
con gli alimenti - Contenitori 
isolanti per uso domestico - 
Parte 1: Specifiche per 
recipienti isolanti, bottiglie e 
caraffe isolanti VI+7
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12546-2:2001

Materiali ed articoli in contatto 
con gli alimenti - Contenitori 
isolanti per uso domestico - 
Parte 2: Specifiche per borse 
e scatole isolanti VI+6

12546-3:2001

Materiali ed articoli in contatto 
con gli alimenti - Contenitori 
isolanti per uso domestico - 
Parte 3: Specifiche per 
contenitori termici VI+3

12547:2001
Centrifughe - Requisiti comuni 
di sicurezza VI+40

12548:2001

Piombo e leghe di piombo - 
Leghe di piombo in lingotti per 
guaine e manicotti per cavi 
elettrici VI+8

12549:2001

Acustica - Procedure per 
prove di rumorosità degli 
utensili per l'inserimento di 
elementi di fissaggio - Metodo 
tecnico progettuale VI+11

12560-1:2003

Flange e loro giunzioni - 
Guarnizioni per flange 
designate mediante classe - 
Parte 1: Guarnizioni piatte non 
metalliche con o senza inserti VI+13

12560-2:2003

Flange e loro giunzioni - 
Guarnizioni per flange 
designate mediante classe - 
Parte 2: Guarnizioni a spirale 
per uso con flange di acciaio VI+13

12560-3:2003

Flange e loro giunzioni - 
Guarnizioni per flange 
designate mediante classe - 
Parte 3: Guarnizioni non 
metalliche con involucro in 
PTFE VI+7

12560-4:2003

Flange e loro giunzioni - 
Guarnizioni per flange 
designate mediante classe - 
Parte 4: Guarnizioni metalliche 
ondulate, piatte o striate e 
guarnizioni metallo plastiche 
per flange di acciaio VI+9
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12560-5:2003

Flange e loro giunzioni - 
Guarnizioni per flange 
designate mediante classe - 
Parte 5: Guarnizioni metalliche 
anulari per utilizzo con flange 
di acciaio VI+8

12560-7:2005

Flange e loro giunzioni - 
Guarnizioni per flange 
designate mediante Classe - 
Parte 7: Guarnizioni 
metalloplastiche da utilizzare 
con flange di acciaio II+18

12561-1:2003

Applicazioni ferroviarie - Carri 
serbatoio - Parte 1: Marcatura 
dei carri serbatoio per il 
trasporto di merci pericolose II+15

12561-2:2003

Applicazioni ferroviarie - Carri 
serbatoio - Parte 2: Sistemi 
per lo svuotamento dal fondo 
di prodotti liquidi compreso il 
ritorno di vapore II+13

12561-3:2003

Applicazioni ferroviarie - Carri 
serbatoio - Parte 3: Sistemi 
per il riempimento e lo 
svuotamento dal fondo di gas 
liquidi in pressione II+15

12561-4:2003

Applicazioni ferroviarie - Carri 
serbatoio - Parte 4: Sistemi 
per il riempimento e lo 
svuotamento dall'alto di 
prodotti liquidi II+11

12561-5:2003

Applicazioni ferroviarie - Carri 
serbatoio - Parte 5: Sistemi 
per il riempimento dall'alto e lo 
svuotamento dal basso di 
prodotti liquidi II+8

12561-6:2003

Applicazioni ferroviarie - Carri 
serbatoio - Parte 6: Passi 
d'uomo II+14

12561-7:2004

Applicazioni ferroviarie - Carri 
serbatoio - Parte 7: 
Piattaforme e scale II+11

12561-8:2004

Applicazioni ferroviarie - Carri 
serbatoio - Parte 8: 
Connessioni del riscaldamento II+9

12562:2001

Tessili - Fili multifilamento 
para- aramidici - Metodi di 
prova VI+7
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12563:2000

Impianti chirurgici non attivi - 
Protesi articolari - Requisiti 
specifici per protesi articolari 
dell'anca IV+14

12564:2000

Impianti chirurgici non attivi - 
Protesi articolari - Requisiti 
specifici per protesi articolari 
del ginocchio IV+10

12566-1:2002

Piccoli sistemi di trattamento 
delle acque reflue fino a 50 PT 
- Parte 1: Fosse settiche 
prefabbricate X

UNI EN 12566-
1:2004 VI+14

12566-1:2004

Piccoli sistemi di trattamento 
delle acque reflue fino a 50 PT 
- Parte 1:Fosse settiche 
prefabbricate VIII+25

12566-3:2005

Piccoli sistemi di trattamento 
delle acque reflue fino a 50 PT 
- Parte 3: Impianti di 
trattamento preassemblati e/ o 
assemblati in sito delle acque 
reflue domestiche II+45

12567:2002

Valvole industriali - Valvole di 
isolamento per GNL - 
Prescrizioni per le possibilità di 
impiego e metodi di prova 
appropriati VI+19

12568:2001

Protettori del piede e della 
gamba - Requisiti e metodi di 
prova per puntali e solette 
antiperforazione di metallo IV+16

12569:2001

Valvole industriali - Valvole per 
processi industriali chimici e 
petrolchimici - Requisiti e 
prove VI+11

12570:2001

Valvole industriali - Metodo 
per il dimensionamento 
dell'elemento di manovra VI+3

12571:1999

Materiali ed articoli in contatto 
con gli alimenti - Unita' di 
trasporto per contenitori per la 
ristorazione collettiva 
contenenti alimenti preparati - 
Requisiti di temperatura ed 
igiene e metodi di prova X

UNI EN 
12517:2005 II+9

12572:2001

Strutture artificiali per scalate - 
Punti di assicurazione, 
requisiti di stabilità e metodi di 
prova IV+16
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12573-1:2001

Serbatoi statici saldati di 
materiale termoplastico non in 
pressione - Parte 1: Principi 
generali II+25

12573-2:2001

Serbatoi statici saldati di 
materiale termoplastico non in 
pressione - Parte 2: Calcolo 
dei serbatoi cilindrici verticali II+17

12573-3:2001

Serbatoi statici saldati di 
materiale termplastico non in 
pressione - Parte 3: 
Progettazione e calcolo di 
serbatoi a base rettangolare a 
parete singola II+32

12573-4:2001

Serbatoi statici saldati di 
materiale termoplastico non in 
pressione - Parte 4: 
Progettazione e calcolo di 
giunti a flangia II+15

12574-1:2002

Contenitori stazionari per rifiuti 
- Parte 1: Contenitori con 
capacità da 1 700 l a 5 000 l, 
con coperchio/i piatto/i o 
basculante/i per dispositivo di 
sollevamento a perno, a 
doppio perno o a tasca - 
Dimensioni e progettazione X

UNI EN 12574-
1:2006 VI+15

12574-1:2006

Contenitori stazionari per rifiuti 
- Parte 1: Contenitori con 
capacità fino a 10000 l, con 
coperchio/i piatto/i o 
basculante/i per dispositivo di 
sollevamento a perno, a 
doppio perno o a tasca - 
Dimensioni e progettazione II+24

12574-2:2002

Contenitori stazionari per rifiuti 
- Parte 2: Requisiti 
prestazionali e metodi di prova X

UNI EN 12574-
2:2006 VI+12

12574-2:2006

Contenitori stazionari per rifiuti 
- Parte 2: Requisiti 
prestazionali e metodi di prova II+18

12574-3:2002

Contenitori stazionari per rifiuti 
- Parte 3: Requisiti di igiene e 
sicurezza X

UNI EN 12574-
3:2006 VI+5

12574-3:2006

Contenitori stazionari per rifiuti 
- Parte 3: Requisiti di igiene e 
di sicurezza II+7
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12575:2000

Materie plastiche - 
Composizioni da stampaggio 
termoindurenti - 
Determinazione del grado di 
impregnazione delle fibre negli 
SMC IV+8

12576:2001

Materie plastiche - Compositi 
rinforzati con fibre - 
Preparazione di piastre di 
prova stampate a 
compressione di SMC, BMC e 
DMC IV+10

12579:2002
Ammendanti e substrati per 
coltura - Campionamento II+11

12580:2002

Ammendanti e substrati per 
coltura - Determinazione della 
quantità II+11

12581:2006

Impianti di verniciatura - 
Macchinario per l'applicazione 
di prodotti vernicianti liquidi 
organici per immersione ed 
elettroforesi - Requisiti di 
sicurezza II+60

TESTO 
INGLESE

12582:2001

Agenti tensioattivi - 
Determinazione del contenuto 
di glicole polietilenico, 
secondo la massa molecolare, 
nei tensioattivi non-ionici 
(etossilati) mediante 
HPLC/ELSD II+10

12584:2001

Imperfezioni nel taglio laser, 
taglio al plasma e ossitaglio - 
Terminologia VI+13

12585:1999

Apparecchiature, tubazioni e 
raccordi di vetro - Tubazioni e 
raccordi da DN 15 a 1 000 - 
Compatibilita' e 
intercambiabilita' II+8

12586:2001

Articoli per puericoltura - 
Trattieni succhietti - Requisiti 
di sicurezza e metodi di prova VI+15

12588:2001

Piombo e leghe di piombo - 
Lastre di piombo laminate per 
edilizia IV+10

12589:2005

Ventilazione degli edifici - 
Unità terminali per aria - Prove 
aerodinamiche e valutazione 
delle unità terminali a portata 
costante e variabile II+32
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12590:2002

Tessili - Fili cucirini industriali 
composti unicamente o 
parzialmente da fibre 
sintetiche VI+12

12591:2001

Bitume e leganti bituminosi - 
Specifiche per bitumi per 
applicazioni stradali X

UNI EN 
12591:2002 II+17

12591:2002

Bitume e leganti bituminosi - 
Specifiche per i bitumi per 
applicazioni stradali VI+14

12592:2002
Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione della solubilità II+7

12593:2001

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione del punto di 
rottura secondo il metodo 
Fraass X

UNI EN 
12593:2004 II+14

12593:2004

Bitume e legami bituminosi - 
Determinazione del punto di 
rottura secondo il metodo 
Fraass VI+12

12594:2002

Bitume e leganti bituminosi - 
Preparazione dei campioni di 
prova VI+5

12595:2001

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione della viscosità 
cinematica X

UNI EN 
12595:2004 II+15

12595:2004

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione della viscosità 
cinematica VI+13

12596:2002

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione della viscosità 
dinamica con capillare sotto 
vuoto II+15

12597:2002
Bitume e leganti bituminosi - 
Terminologia VI+5

12598:2002

Apparecchi per il monitoraggio 
dell'ossigeno nelle miscele per 
la respirazione dei pazienti - 
Requisiti particolari X

UNI EN ISO 
21647:2005 VI+27

12599:2001

Ventilazione per edifici - 
Procedure di prova e metodi di 
misurazione per la presa in 
consegna di impianti installati 
di ventilazione e di 
condizionamento dell'aria VI+54

12600:2004 

Vetro per edilizia - Prova del 
pendolo - Metodo della prova 
di impatto e classificazione per 
il vetro piano VI+34
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12601:2003

Gruppi elettrogeni mossi da 
motori alternativi a 
combustione interna - Sicure VI+19

12603:2004

Vetro per edilizia - Procedure 
di validità dell'aggiustamento e 
intervalli di confidenza dei dati 
di resistenza del vetro per 
mezzo della legge di Weibull II+33

12604:2002

Porte e cancelli industriali, 
commerciali e da garage - 
Aspetti meccanici - Requisiti VI+17

12605:2001

Porte e cancelli industriali, 
commerciali e da autorimessa -
Aspetti meccanici - Metodi di 
prova VI+17

12606-1:2002

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione del contenuto 
di paraffina - Parte 1: Metodo 
per distillazione II+11

12606-2:2001

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione del contenuto 
di paraffina - Parte 2: Metodo 
per estrazione II+7

12607-1:2002

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione della 
resistenza all'indurimento per 
effetto del calore e dell'aria - 
Parte 1: Metodo RTFOT VI+10

12607-2:2001

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione della 
resistenza all'indurimento per 
effetto del calore e dell'aria - 
Parte 2: Metodo TFOT II+9

12607-3:2001

Bitume e leganti bituminosi - 
Determinazione della 
resistenza all'indurimento per 
effetto del calore e dell'aria - 
Parte 3: Metodo RFT II+10

12608:2005

Profili di polivinilcloruro non 
plastificato (PVC-U) per la 
fabbricazione di porte e 
finestre - Classificazione, 
requisiti e metodi di prova II+20

12613:2003

Dispositivi di avviso visuali di 
materia plastica per cavi e 
tubazioni interrati VI+10
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12614:2005

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - 
Determinazione delle 
temperature di transizione 
vetrosa dei polimeri II+9

12615:2001

Prodotti e sistemi per la 
protezione e riparazione delle 
strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - 
Determinazione della 
resistenza al taglio  IV+10

12616:2004

Superfici per aree sportive - 
Determinazione della velocità 
di infiltrazione dell'acqua VI+6

12617-1:2004

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - Parte 1: 
Determinazione del ritiro 
lineare per polimeri e sistemi 
di protezione di superficie 
(SPS) VI+3

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - Parte 2: 
Ritiro dei prodotti per iniezione 
di fessure a base di legante 
polimerico: ritiro volumetrico II+6

TESTO 
INGLESE

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - Parte 2: 
Ritiro dei prodotti per iniezione 
di fessure a base di legante 
polimerico: ritiro volumetrico V+8

Versione 
bilingue

12617-3:2003

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - Parte 3: 
Determinazione del ritiro 
lineare a breve stagionatura 
per gli agenti adesivi strutturali VI+5

12617-2:2005

12617-2:2005
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12617-4:2003

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - Parte 4: 
Determinazione del ritiro e 
dell'espansione VI+10

12618-1:2004

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodo di prova - Parte 1: 
Capacità di aderenza e di 
allungamento dei prodotti per 
iniezione con limitata duttilità VI+13

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - Parte 2: 
Determinazione dell'aderenza 
dei prodotti per iniezione, con 
o senza cicli termici - 
Aderenza per trazione II+12

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - Parte 3: 
Determinazione dell'aderenza 
dei prodotti per iniezione, con 
o senza cicli termici - Metodo 
a taglio inclinato II+13

12619:2002

Emissioni da sorgente fissa - 
Determinazione della 
concentrazione in massa del 
carbonio organico totale in 
forma gassosa a basse 
concentrazioni in effluenti 
gassosi - Metodo in continuo 
con rivelatore a ionizzazione di 
fiamma VI+13

12620:2003 Aggregati per calcestruzzo VI+41

con errata 
corrige 
2006

12621:2006

Macchine per l'alimentazione e 
la circolazione sotto pressione 
di prodotti vernicianti - 
Requisiti di sicurezza II+35

TESTO 
INGLESE

12618-2:2005

12618-3:2005
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12622:2003

Sicurezza delle macchine 
utensili - Presse piegatrici 
idrauliche VI+45

12625-3:2001

Carte "tissue" (tissue paper) e 
prodotti "tissue" - Parte 3: 
Determinazione dello 
spessore dei fogli singoli e dei 
fogli in mazzetta e della massa 
volumica apparente X

UNI EN ISO 
12625-3:2005 IV+10

12625-4:2001

Carte "tissue" (tissue paper) e 
prodotti "tissue" - Parte 4: 
Determinazione della 
resistenza a trazione, 
dell'allungamento a rottura e 
del lavoro assorbito a trazione X

UNI EN ISO 
12625-4:2005 IV+8

12625-5:2001

Carte "tissue" (tissue paper) e 
prodotti "tissue" - Parte 5: 
Determinazione della 
resistenza a trazione allo stato 
bagnato X

UNI EN ISO 
12625-5:2005 IV+10

12625-6:2001

Carte "tissue" (tissue paper) e 
prodotti "tissue" - Parte 6: 
Determinazione della 
grammatura X

UNI EN ISO 
12625-6:2005 IV+6

12625-7:2001

Carte "tissue" (tissue paper) e 
prodotti "tissue" - Parte 7: 
Determinazione delle proprietà 
ottiche IV+8

12626:1998

Sicurezza del macchinario - 
Macchine laser - Requisiti di 
sicurezza. X

UNI EN ISO 
11553-1:2005 IV+20

12627:2001

Valvole industriali - Estremità 
a saldare di testa per valvole 
di acciaio IV+7

12628:2001

Accessori per l'immersione - 
Dispositivi combinati di 
galleggiamento e salvataggio - 
Requisiti di funzionalità e 
sicurezza, metodi di prova IV+20

12629-1:2002

Macchine per la costruzione 
dei prodotti da costruzione di 
calcestruzzo e di silicato di 
calcio - Sicurezza - Parte 1: 
Requisiti generali IV+20

12629-2:2004

Macchine per la costruzione 
dei prodotti da costruzione di 
calcestruzzo e di silicato di 
calcio - Sicurezza - Parte 2: 
Blocchiere VI+10
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12629-3:2004

Macchine per la costruzione 
dei prodotti da costruzione di 
calcestruzzo e di silicato di 
calcio - Sicurezza -  Parte 3: 
Macchine a piano scorrevole e 
a tavola rotante VI+18

12629-4:2004

Macchine per la costruzione 
dei prodotti da costruzione di 
calcestruzzo e di silicato di 
calcio - Sicurezza - Parte 4: 
Macchine per la fabbricazione 
delle tegole di calcestruzzo II+13

12629-5-1:2004

Macchine per la costruzione 
dei prodotti da costruzione di 
calcestruzzo e di silicato di 
calcio - Sicurezza - Parte 5-1: 
Macchine per la fabbricazione 
in verticale delle tubazioni II+26

12629-5-2:2004

Macchine per la costruzione 
dei prodotti da costruzione di 
calcestruzzo e di silicato di 
calcio - Sicurezza - Parte 5-2: 
Macchine per la fabbricazione 
in orizzontale delle tubazioni II+14

12629-5-3:2004 

Macchine per la costruzione 
dei prodotti da costruzione di 
calcestruzzo e di silicato di 
calcio - Sicurezza - Parte 5-3: 
Macchine per la 
precompressione delle 
tubazioni II+16

12629-5-4:2004 

Macchine per la costruzione 
dei prodotti da costruzione di 
calcestruzzo e di silicato di 
calcio - Sicurezza - Parte 5-4: 
Macchine per il rivestimento 
delle tubazioni di calcestruzzo II+14

12629-6:2005

Macchine per la costruzione 
dei prodotti da costruzione di 
calcestruzzo e di silicato di 
calcio - Sicurezza - Parte 6: 
Attrezzature fisse e mobili per 
la fabbricazione di prodotti 
armati prefabbricati II+35
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12629-7:2004 

Macchine per la costruzione 
dei prodotti da costruzione di 
calcestruzzo e di silicato di 
calcio - Sicurezza - Parte 7: 
Attrezzature fisse e mobili per 
la fabbricazione su banco di 
prodotti precompressi II+88

12629-8:2004 

Macchine per la costruzione 
dei prodotti da costruzione di 
calcestruzzo e di silicato di 
calcio - Sicurezza - Parte 8: 
Macchine e attrezzature per la 
costruzione dei prodotti da 
costruzione di silicato di calcio 
(e calcestruzzo) II+17

12630:2000

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione del contenuto 
in glucosio, fruttosio, sorbitolo 
e saccarosio - Metodo per 
cromatografia liquida ad alta 
risoluzione (HPLC) IV+12

12631:2000

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione enzimatica del 
contenuto di acido D- ed L-
lattico (lattato) - Metodo 
spettrometrico con NAD IV+12

12632:2000

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione enzimatica del 
contenuto di acido acetico 
(acetato) - Metodo 
spettrometrico con NAD IV+12

12634:2001

Prodotti petroliferi e lubrificanti 
- Determinazione del numero 
di acidità - Metodo di 
titolazione potenziometrica in 
solvente non acquoso II+13

12635:2003

Porte e cancelli industriali, 
commerciali e da autorimessa -
Installazione ed utilizzo VI+11

12636:2001

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - 
Determinazione dell'aderenza 
calcestruzzo su calcestruzzo IV+12
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12637-1:2005

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - Compatibilità 
dei prodotti per iniezione - 
Parte 1: Compatibilità con il 
calcestruzzo II+9

TESTO 
INGLESE

12637-1:2005

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - Compatibilità 
dei prodotti per iniezione - 
Parte 1: Compatibilità con il 
calcestruzzo V+12

Versione 
bilingue

12637-3:2005

Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - 
Metodi di prova - Compatibilità 
dei prodotti per iniezione - 
Parte 3: Effetti dei prodotti di 
iniezione sugli elastomeri V+10

12639:2002

Pompe e gruppi di pompaggio 
per liquidi - Procedura per 
prove di rumorosità - Classi di 
precisione 2 e 3 VI+21

12640:2001

Sicurezza del carico sui veicoli 
stradali - Punti di ancoraggio 
sui veicoli commerciali per il 
trasporto di merci - Requisiti 
minimi e prove II+11

12641-1:2000
Casse mobili - Teloni - Parte 
1: Requisiti minimi II+6

12642:2002

Sicurezza del carico sui veicoli 
stradali - Struttura della 
carrozzeria dei veicoli 
commerciali - Requisiti minimi II+8

12643:1999

Macchine movimento terra - 
Macchine a ruote gommate - 
Requisiti per la sterzatura IV+16

12644-1:2001

Apparecchi di sollevamento - 
Informazioni per l'impiego ed il 
collaudo - Parte 1: Istruzioni VI+8

12644-2:2001

Apparecchi di sollevamento - 
Informazioni per l'impiego e il 
collaudo - Parte 2: Marcatura VI+5
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12645:2000

Manometri - Apparecchi di 
controllo della pressione e/o 
del gonfiaggio dei pneumatici 
degli autoveicoli - Metrologia, 
requisiti e prove IV+12

12653:2001

Macchine per la produzione di 
calzature e di prodotti in cuoio 
e similari - Macchine 
inchiodatacchi - Requisiti di 
sicurezza VI+17

12654-1:2001
Vetro tessile - Fili - Parte 1: 
Designazione IV+6

12654-2:2003

Vetro tessile - Fili - Parte 2: 
Metodi di prova e 
specificazioni generali VI+7

12654-3:2001

Vetro tessile - Fili - Parte 3: 
Requisiti generali per 
applicazioni generali IV+8

12655:2000

Attrezzatura per ginnastica - 
Anelli - Requisiti di funzionalità 
e di sicurezza, metodi di prova IV+10

12659:2001
Piombo e leghe di piombo - 
Piombo. VI+8

12662:2002

Prodotti petroliferi liquidi - 
Determinazione della 
contaminazione nei distillati 
medi II+8

12663:2002

Applicazioni ferroviarie - 
Requisiti strutturali delle casse 
dei veicoli ferroviari VI+18

12664:2002

Prestazione termica dei 
materiali e dei prodotti per 
edilizia - Determinazione della 
resistenza termica con il 
metodo della piastra calda con 
anello di guardia e con il 
metodo del termoflussimetro - 
Prodotti secchi e umidi con 
media e bassa resistenza ter II+68

12665:2004 

Luce e illuminazione - Termini 
fondamentali e criteri per i 
requisiti illuminotecnici II+27

12666-1:2006

Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per fognature e 
scarichi interrati non in 
pressione - Polietilene (PE) - 
Parte 1: Specificazioni per i 
tubi, i raccordi e il sistema II+31

TESTO 
INGLESE
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12667:2002

Prestazione termica dei 
materiali e dei prodotti per 
edilizia - Determinazione della 
resistenza termica con il 
metodo della piastra calda con 
anello di guardia e con il 
metodo del termoflussimetro - 
Prodotti con alta e media 
resistenza termica II+54

12668-1:2005

Prove non distruttive - 
Caratterizzazione e verifica 
delle apparecchiature per 
esame ad ultrasuoni - Parte 1: 
Apparecchi V+37

12668-2:2004

Prove non distruttive - 
Caratterizzazione e verifica 
delle apparecchiature per 
esame ad ultrasuoni - Parte 2: 
Sonde II+51

12669:2003

Generatori di aria calda 
alimentati a gas, per l'utilizzo 
nelle serre e per il 
riscaldamento supplementare 
di ambienti non domestici  VIII+72

12670:2003 Pietre naturali - Terminologia VI+49

12671:2004

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Diossido 
di cloro VI+15

12672:2002

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

12673:2001

Qualità dell'acqua - 
Determinazione 
gascromatografica di alcuni 
clorofenoli in acqua II+21

12674-1:2001
Containers montati su rotelle - 
Parte 1: Terminologia VI+11

12674-2:2002

Containers montati su rotelle - 
Parte 2: Principi generali di 
progettazione e sicurezza II+15

12674-3:2005 
Container montati su rotelle - 
Parte 3: Metodi di prova II+22

12675:2001

Regolatori semaforici - 
Requisiti di sicurezza 
funzionale VI+12
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12676-1:2002

Dispositivi anti-abbagliamento 
per strade - Parte 1: 
Prestazioni e caratteristiche X

UNI EN 12676-
1: 2004 VI+19

12676-1:2004

Schermi anti-abbagliamento 
per strade - Parte 1: 
Prestazioni e caratteristiche VI+19

12676-2:2002

Dispositivi anti-abbagliamento 
per strade - Parte 2: Metodi di 
prova VI+12

12678:2002

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - 
Perossimonosolfato di 
potassio II+25

12679:2001

Prove non distruttive - 
Determinazione della 
dimensione di sorgenti 
radiografiche industriali - 
Metodo radiografico. VI+3

12680-1:2005

Fonderia - Controllo mediante 
ultrasuoni - Parte 1: Getti di 
acciaio per impieghi generali II+33

12680-2:2005

Fonderia - Controllo mediante 
ultrasuoni - Parte 2: Getti di 
acciaio per componenti 
sottoposti a sollecitazioni 
elevate II+35

12680-3:2005

Fonderia - Controllo mediante 
ultrasuoni - Parte 3: Getti di 
ghisa a grafite sferoidale II+16

12682:2000

Biotecnologie - Organismi 
modificati disseminati 
nell'ambiente - Guida per la 
caratterizzazione 
dell'organismo geneticamente 
modificato con l'analisi della 
espressione funzionale della 
modificazione genomica IV+14

12683:2000

Biotecnologie - Organismi 
modificati disseminati 
nell'ambiente - Guida per la 
caratterizzazione degli 
organismi geneticamente 
modificati con l'analisi della 
stabilità molecolare della 
modificazione genomica IV+12



BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME UNI EN DA 12001 A 12999

84

Numero : Anno Titolo Ritirata Sostituita da N° pagine Note

12685:2000

Biotecnologie - Organismi 
modificati disseminati 
nell'ambiente - Guida per le 
strategie del monitoraggio per 
il rilascio deliberato di 
microrganismi geneticamente 
modificati, compresi i virus IV14

12686:2000

Biotecnologie - Organismi 
modificati disseminati 
nell'ambiente - Guida per le 
strategie di campionamento 
per il rilascio deliberato di 
microrganismi geneticamente 
modificati, compresi i virus IV+10

12687:2000

Biotecnologie - Organismi 
modificati disseminati 
nell'ambiente - Guida per la 
caratterizzazione di 
microrganismi geneticamente 
modificati con l'analisi della 
modificazione genomica IV+14

12689:2000

Biotecnologie - Guida per la 
valutazione della purezza, 
dell'attività biologica e della 
stabilità dei prodotti a base di 
microrganismi IV+10

12690:2001

Biotecnologie - Criteri di 
prestazione per la tenuta 
dinamica dell'albero di 
trasmissione. VI+10

12691:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Membrane bituminose, di 
materiale plastico e di gomma 
per impermeabilizzazione di 
coperture - Determinazione 
della resistenza all'urto X

UNI EN 
12691:2006 VI+6

12691:2006

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Membrane bituminose, di 
materiale plastico e di gomma 
per impermeabilizzazione di 
coperture - Determinazione 
della resistenza all'urto II+11

TESTO 
INGLESE

12696:2002
Protezione catodica 
dell'acciaio nel calcestruzzo VI+35
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12697-1:2002

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 1: 
Contenuto di legante solubile X

UNI EN 12697-
1:2006 VIII+34

12697-1:2006

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 1: 
Contenuto di legante solubile  II+46

12697-2:2003

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 2: 
Determinazione della 
granulometria VIII+4

12697-3:2002

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 3: 
Recupero del bitume: 
evaporatore rotante x

UNI EN     
12697-3:2005 VIII+8

12697-3:2005 

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 3: 
Recupero del bitume: 
evaporatore rotante II+15

12697-4:2002

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 4: 
Recupero del bitume: colonna 
di frazionamento x

UNI EN        
12697-4:2005 VIII+9

12697-4:2005 

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 4: 
Recupero del bitume: colonna 
di frazionamento II+14

12697-5:2003

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 5: 
Determinazione della massa 
volumica massima VIII+14

12697-6:2003

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 6: 
Determinazione della massa 
volumica in mucchio di provini 
bituminosi II+16

12697-7:2002

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 7: 
Determinazione della massa 
volumica apparente di provini 
di bitume mediante raggi 
gamma II+12
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12697-8:2003

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 8: 
Determinazione delle 
caratteristiche dei vuoti di 
provini bituminosi II+9

12697-9:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 9: 
Determinazione della massa 
volumica di riferimento VIII+5

12697-10:2002

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 10: 
Compattabilità VIII+7

12697-11:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 11: 
Determinazione dell'affinità tra 
aggregato e bitume X

UNI EN 12697-
11:2006 II+14

12697-11:2006

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 11: 
Determinazione dell'affinità tra 
aggregato e bitume II+25

12697-12:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 12: 
Determinazione della 
sensibilità all'acqua dei provini 
bituminosi II+11

12697-13:2002

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 13: 
Misurazione della temperatura VIII+2

12697-14:2002

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 14: 
Contenuto d'acqua VIII+6

12697-15:2006

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 15: 
Determinazione della 
sensibilità alla segregazione V+20

12697-16:2004 

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 16: 
Abrasione da parte di 
pneumatici chiodati II+18
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12697-17:2004 

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 17: 
Perdita di particelle del provino 
di asfalto poroso ii+8

12697-18:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 18: 
Drenaggio del legante II+12

12697-19:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 19: 
Permeabilità del provino II+11

12697-20:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 20: 
Prova d'impronta con cubi o 
provini Marshall II+14

12697-21:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 21: 
Prova di penetrazione della 
piastra II+10

12697-22:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 22: 
Metodo della traccia delle 
ruote (Wheel tracking) II+29

12697-23:2006

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 
23:Determinazione della 
resistenza a trazione indiretta 
di provini bituminosi V+22

12697-24:2005

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 24: 
Resistenza alla fatica XI+98

12697-25:2005 II+29

12697-26:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo- Parte 26: 
Rigidezza II+44

12697-27:2002

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 27: 
Campionamento VIII+11

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 25: 
Prova di compressione ciclica
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12697-28:2002

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 28: 
Preparazione dei campioni per 
la determinazione del 
contenuto di legante, di acqua 
e della gradazione VIII+7

12697-29:2003

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 29: 
Determinazione delle 
dimensioni dei provini di 
bitume VIII+2

12697-30:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 30: 
Preparazione del provino 
mediante compattatore a 
impatto II+17

12697-31:2004 

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 31: 
Preparazione del provino con 
pressa giratoria II+17

12697-32:2003

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 32: 
Compattazione in laboratorio 
di miscele bituminose 
mediante un compattatore a 
vibrazione II+15

12697-33:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 33: 
Provino preparato con 
compattatore a rullo II+18

12697-34:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 34: 
Prova Marshall II+12

12697-35:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 35: 
Miscelazione in laboratorio II+10

12697-36:2006

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 36: 
Determinazione dello 
spessore di una 
pavimentazione bituminosa V+12
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12697-37:2003

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 37: 
Prova della sabbia calda per 
l'adesività del legante su 
graniglia prerivestita per HRA II+11

12697-38:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 38: 
Attrezzatura comune e 
calibrazione II+18

12697-39:2004

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 39: 
Contenuto di legante mediante 
ignizione II+21

12697-40:2006

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 40: 
Drenabilità in sito II+15

12697-41:2005

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 41: 
Resistenza ai fluidi 
antighiaccio II+10

12697-42:2006

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 42: 
Quantità di materiale estraneo 
grossolano nel conglomerato 
bituminoso di recupero II+8

12697-42:2006

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 42: 
Quantità di materiale estraneo 
grossolano nel conglomerato 
bituminoso di recupero V+10

Versione 
bilingue 

del 
maggio 
2006

12697-43:2005

Miscele bituminose - Metodi di 
prova per conglomerati 
bituminosi a caldo - Parte 43: 
Resistenza al carburante II+14

12699:2002

Esecuzione di lavori geotecnici 
speciali - Pali eseguiti con 
spostamento del terreno VI+40
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12701:2001

Adesivi strutturali - 
Immagazzinamento - 
Definizione dei termini e delle 
frasi collegate alla vita di 
adesivi strutturali e materiali 
similari. II+8

12702:2001

Adesivi per carta e cartone, 
imballaggi e prodotti sanitari 
monouso - Determinazione 
delle proprietà di 
impaccamento di strati 
potenzialmente adesivi II+8

12703:2001

Adesivi per carta e cartone, 
imballaggi e prodotti sanitari 
monouso - Determinazione 
della flessibilità a bassa 
temperatura e della 
temperatura di rottura a freddo II+9

12704:2001

Adesivi per carta e cartone, 
imballaggi e prodotti sanitari 
monouso - Determinazione 
della formazione di schiuma 
negli adesivi all'acqua II+6

12705:2001

Adesivi per cuoio e materiali 
per calzature - Determinazione 
della variazione di colore di 
superfici di cuoio bianco o di 
colore chiaro mediante 
migrazione II+7

12707:2000

Fusti in plastica - Fusti ad 
apertura parziale di capacità 
nominale di 210 l, 220 l e 225 l II+13

12708:2000

Sistemi di chiusura a tappo 
per contenitori in plastica di 
capacità nominale da 20 l a 
225 l II+15

12709:2000

Fusti in plastica - Fusti ad 
apertura parziale, di sezione 
trasversale circolare, di 
capacità nominale da 20 l a 
120 l II+13

12711:2000

Fusti in acciaio - Fusti ad 
apertura parziale di capacità 
totale minima di 230 l II+11
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12712:2000

Taniche in plastica - Taniche 
di capacità nominale da 20 l a 
60 l per l'utilizzo ottimale dei 
pallet di dimensioni 800 mm x 
1 200 mm, 1 000 mm x 1 200 
mm e 1 140 mm x 1 140 mm II+13

12713:2000

Sistemi di chiusura con 
capsula a vite per contenitori 
in plastica di capacità 
nominale da 20 l a 60 l II+13

12714:2000

Fusti in plastica - Fusti ad 
apertura totale di capacità 
nominale da 25 l a 220 l II+10

12715:2003
Esecuzione di lavori geotecnici 
speciali - Iniezioni II+49

12716:2003

Esecuzione di lavori geotecnici 
speciali - Getti per iniezione 
(jet grouting) VI+28

12717:2003
Sicurezza delle macchine 
utensili - Trapani VI+30

12720:1999

Mobili - Valutazione della 
resistenza delle superfici ai 
liquidi freddi IV+10

12721:1999

Mobili - Valutazione della 
resistenza delle superfici al 
calore umido IV+10

12722:1999

Mobili - Valutazione della 
resistenza delle superfici al 
calore secco IV+8

12723:2002

Pompe per liquidi - Termini 
generali per le pompe e le 
installazioni - Definizioni, 
grandezze, simboli ed unità di 
misura VI+30

12726:2001

Imballaggi - Baga a fascetta 
con diametro all'imboccatura 
di 18,5 mm per tappatura a 
sughero e capsula di garanzia II+5

12727:2002

Mobili - Sedute su barra - 
Metodi di prova e requisiti per 
la resistenza e la durata VI+19

12728:2003

Agenti tensioattivi - 
Determinazione del potere 
schiumogeno - Metodo per 
sbattimento mediante disco 
perforato VI+10



BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA
NORME UNI EN DA 12001 A 12999

92

Numero : Anno Titolo Ritirata Sostituita da N° pagine Note

12729:2003

Dispositivi per la prevenzione 
dell'inquinamento da riflusso 
dell'acqua potabile - 
Disconnettori controllabili con 
zona a pressione ridotta - 
Famiglia B - Tipo A II+32

12730:2002

Membrane flessibili per 
impermeabilizzazione - 
Membrane bituminose, di 
materiale plastico e di gomma 
per impermeabilizzazione di 
coperture - Determinazione 
della resistenza al carico 
statico VI+4

12732:2005

Trasporto e distribuzione di 
gas - Saldatura delle tubazioni 
di acciaio - Requisiti funzionali II+49

12733:2003

Macchine agricole e forestali - 
Motofalciatrici condotte a piedi 
- Sicurezza VIII+63

12734:2001

Tecniche di irrigazione - Tubi 
congiunti per condotte mobili 
per irrigazione - Caratteristiche 
tecniche e prove II+19

12735-1:2002

Rame e leghe di rame - Tubi 
di rame tondi senza saldatura 
per condizionamento e 
refrigerazione - Parte 1: Tubi 
per sistemi di tubazioni VI+11

12735-2:2002

Rame e leghe di rame - Tubi 
di rame tondi senza saldatura 
per condizionamento e 
refrigerazione - Parte 2: Tubi 
per apparecchiature VI+14

12736:2002

Veicoli stradali a propulsione 
elettrica - Rumorosità 
trasmessa all'ambiente dal 
veicolo dotato di caricabatterie 
a bordo durante la fase di 
ricarica - Determinazione del 
livello sonoro emesso II+7

12737:2005

Prodotti prefabbricati di 
calcestruzzo - Lastre per 
pavimentazioni di stalle II+18
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12738:2001

Biotecnologie - Laboratori di 
ricerca, sviluppo e analisi - 
Linee guida per il 
confinamento degli animali 
inoculati con microrganismi 
utilizzati a fini sperimentali VI+9

12740:2001

Biotecnologie - Laboratori di 
ricerca, sviluppo e analisi - 
Linee guida per il trattamento, 
l'inattivazione ed il controllo 
dei rifiuti IV+16

12741:2001

Biotecnologie - Laboratori di 
ricerca, sviluppo e analisi - 
Linee guida per le operazioni 
dei laboratori biotecnologici IV+14

12742:2000

Succhi di frutta e di ortaggi - 
Determinazione del contenuto 
di amminoacidi liberi - Metodo 
per cromatografia liquida IV+14

12743:2001

Calzature - Metodi di prova 
per suole - Misurazione 
dell'energia di compressione IV+4

12744:2001

Calzature - Metodi di prova 
per sottopiedi - Resistenza alla 
sfaldatura VI+4

12745:2001

Calzature - Metodi di prova 
per sottopiedi - Tenuta ai 
chiodi per tacchi VI+4

12746:2001

Calzature - Metodi di prova 
per sottopiedi e sottopiedi di 
pulizia - Assorbimento e 
deassorbimento di acqua VI+6

12747:2001

Calzature - Metodi di prova 
per sottopiedi - Resistenza 
all'usura VI+4

12748:2001

Calzature - Metodi di prova 
per suole, sottopiedi, fodere e 
sottopiedi di pulizia - 
Determinazione delle sostanze 
solubili in acqua VI+3

12748:2001

Calzature - Metodi di prova 
per suole, sottopiedi, fodere e 
sottopiedi di pulizia - 
Determinazione delle sostanze 
solubili in acqua VI+3

12749:2001
Calzature - Condizionamento 
per l'invecchiamento VI+2

12750:2004 

Sicurezza delle macchine per 
la lavorazione del legno - 
Scorniciatrici su quattro lati II+43
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12751:2001
Tessili - Campionamento di 
fibre, fili e tessuti per prove IV+18

12752-1:2002

Asciugabiancheria a gas a 
tamburo rotante, di tipo B, di 
portata termica nominale non 
maggiore di 20 kW - Parte 1: 
Sicurezza VIII+72

12752-2:2002

Asciugabiancheria a gas a 
tamburo rotante, di tipo B, di 
portata termica nominale non 
maggiore di 20 kW - Parte 2: 
Utilizzazione razionale 
dell'energia VI+5

12753:2005

Impianti di combustione 
termica per l'abbattimento dei 
composti organici volatili 
emessi da impianti utilizzati 
per il trattamento delle 
superfici - Requisiti di 
sicurezza II+39

12754:2003

Bombole trasportabili per gas - 
Bombole per acetilene 
disciolto - Controlli durante il 
riempimento VI+7

12755:2001

Bombole trasportabili per gas - 
Condizioni di riempimento per 
pacchi acetilene VI+13

12756:2001

Tenute meccaniche - 
Dimensioni principali, 
identificazione e codifica dei 
materiali II+11

12757-1:2006

Apparecchiature di 
miscelazione dei prodotti 
vernicianti - Requisiti di 
sicurezza - Parte 1: 
Apparecchiature di 
miscelazione per l'impiego di 
ritocco nell'autocarrozzeria II+31

12758:2004

Vetro per edilizia - Vetrazioni e 
isolamento acustico per via 
aerea - Descrizioni del 
prodotto e determinazione 
delle proprietà VI+8

12759:2002

Supporti tessili rivestiti di 
gomma o materie plastiche - 
Determinazione della 
resistenza ai liquidi VI+9

12760:2002

Valvole - Estremità a incastro 
da saldare per valvole di 
acciaio VI+3
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12761-1:2003

Macchine agricole e forestali - 
Irroratrici e distributori di 
concimi liquidi - Protezione 
ambientale - Parte 1: 
Generalità VI+4

12761-2:2004

Macchine agricole e forestali - 
Irroratrici e distributori di 
concimi liquidi - Protezione 
ambientale - Parte 2: Irroratrici 
per colture basse VI+14

12761-3:2004

Macchine agricole e forestali - 
Irroratrici e distributori di 
concimi liquidi - Protezione 
ambientale - Parte 3: 
Nebuòizzatrici per arbusti e 
colture arboree VI+12

12763:2001

Tubi e raccordi in 
fibrocemento per sistemi di 
scarico per edifici - Dimensioni 
e termini tecnici di 
distribuzione VI+43

12764:2005 
Apparecchi sanitari - Specifica 
per bagni idromassaggio II+15

Versione 
bilingue

12764:2005 
Apparecchi sanitari - Specifica 
per bagni idromassaggio II+26

12765:2002

Classificazione degli adesivi 
termoindurenti per legno per 
applicazioni non strutturali VI+4

12766-1:2001

Prodotti petroliferi e oli usati - 
Determinazione dei PCB e 
prodotti similari - Parte 1: 
Separazione e determinazione 
dei congeneri selezionati di 
PCB mediante 
gascromatografia (GC) con 
rivelatore a cattura di elettroni 
(ECD) VI+33

12766-2:2004

Prodotti petroliferi e oli usati - 
Determinazione dei PCB e 
prodotti similari - Parte 2: 
Calcolo del contenuto di PCB VI+15
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12766-3:2005

Prodotti petroliferi e oli usati - 
Determinazione dei PCB e 
prodotti similari - Parte 3: 
Determinazione e 
quantificazione del contenuto 
di terfenili policlorurati (PCT) e 
benziltolueni policlorurati 
(PCBT) mediante 
gascromatografia (GC) con 
rivelatore a c II+23

12767:2001

Sicurezza passiva di strutture 
di sostegno per attrezzature 
stradali - Requisiti e metodi di 
prova. VI+23

12770:2001

Calzature - Metodi di prova 
per suole - Resistenza 
all'abrasione VI+5

12771:2001

Calzature - Metodi di prova 
per suole - Resistenza alla 
lacerazione VI+5

12772:2001

Calzature - Metodi di prova 
per suole - Stabilità 
dimensionale IV+8

12773:2001

Calzature - Metodi di prova 
per suole - Resistenza al 
punto di cucitura VI+8

12774:2001

Calzature - Metodi di prova 
per suole - Determinazione 
della resistenza alla 
delaminazione e al distacco 
tra gli strati VI+4

12775:2002
Pannelli di legno massiccio - 
Classificazione e terminologia VI+4

12778:2003
Articoli per cottura - Pentole a 
pressione per uso domestico X

UNI EN 
12778:2006 VI+22

12778:2006
Articoli per cottura - Pentole a 
pressione per uso domestico v+22

12779:2005 II+63

12780:2002

Qualità dell'acqua - Ricerca e 
conteggio di Pseudomonas 
aeruginosa attraverso 
filtrazione su membrana II+15

Sicurezza delle macchine per 
la lavorazione del legno - 
Sistemi fissi d'estrazione di 
trucioli e di polveri - 
Prestazioni correlate alla 
sicurezza e requisiti di 
sicurezza
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12781:2001

Rivestimenti murali in rotoli - 
Specifiche per pannelli di 
sughero II+13

12782:2001

Calzature - Metodi di prova 
per sottopiedi - Resistenza allo 
strappo al punto di cucitura VI+3

12784:2001

Calzature - Metodi di prova 
per calzature complete - 
Isolamento termico VI+4

12785:2001

Calzature - Metodi di prova 
per calzature complete - 
Tenuta del tacco VI+8

12786:2000

Sicurezza del macchinario - 
Guida per la redazione delle 
clausole sulle vibrazioni nelle 
norme di sicurezza IV+10

12788:2006

Ceramiche tecniche avanzate -
Proprietà meccaniche di 
compositi ceramici ad alta 
temperatura in atmosfera 
inerte - Determinazione della 
resistenza alla flessione II+12

12789:2003

Ceramiche tecniche avanzate -
Proprietà meccaniche di 
compositi ceramici ad alta 
temperatura in aria a 
pressione atmosferica - 
Determinazione della 
resistenza alla flessione II+13

12790:2004
Articoli per puericultura - 
Sdraiette VI+18

12791:2005

Disinfettanti chimici e 
antisettici - Disinfettanti 
chirurgici per le mani - Metodo 
di prova e requisiti (Fase 2 / 
stadio 2) II+29

12792:2005 

Ventilazione degli edifici - 
Simboli, terminologia e simboli 
grafici II+50

12794:2005 II+44

Prodotti prefabbricati di 
calcestruzzo - Pali di 
fondazione
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12795:2005

Telematica per il traffico e per 
il trasporto su strada - 
Comunicazioni dedicate a 
corto raggio (DSRC) - Livello 
DSRC di collegamento dati: 
accesso al mezzo trasmissivo 
e controllo logico del 
collegamento II+47

12797:2002

Brasatura forte - Prove 
distruttive dei giunti eseguiti 
mediante brasatura forte X

UNI EN 
12797:2005 VI+23

12797:2005

Brasatura forte - Prove 
distruttive dei giunti eseguiti 
mediante brasatura forte IV+23

12798:2000

Sistemi qualità per il trasporto -
Trasporto su strada, su rotaia 
e per navigazione interna - 
Requisiti del sistema qualità in 
aggiunta alla ISO 9002 per il 
trasporto dei beni pericolosi, 
con riferimento alla sicurezza IV+12

12799:2002

Brasatura forte - Controllo non 
distruttivo dei giunti eseguiti 
mediante brasatura forte X

UNI EN 
12799:2005 VI+21

12799:2005 III+21

12800:2001

Calzature - Metodi di prova 
per sottopiedi - Stabilità 
dimensionale VI+4

12801:2001

Calzature - Metodi di prova 
per sottopiedi, fodere e 
sottopiedi di pulizia - 
Resistenza alla perspirazione VI+3

12802:2001

Materiali per segnaletica 
orizzontale - Metodi di 
laboratorio per 
l'identificazione. VI+16

12803:2001

Calzature - Metodi di prova 
per suole - Resistenza alla 
trazione ed all'allungamento VI+5

12805:2005
Componenti di autoveicoli a 
GPL - Serbatoi IX+70

12808-1:2001

Adesivi e sigillanti per 
piastrelle - Determinazione 
della resistenza chimica di 
malte reattive con resina IV+8

Brasatura forte - Controllo non 
distruttivo dei giunti eseguiti 
mediante brasatura forte
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12808-2:2003

Sigillanti per piastrelle - Parte 
2: Determinazione della 
resistenza all'abrasione VI+6

12808-3:2003

Sigillanti per piastrelle - Parte 
3: Determinazione della 
resistenza a flessione e a 
compressione VI+6

12808-4:2003
Sigillanti per piastrelle - Parte 
4: Determinazione del ritiro VI+7

12808-5:2003 

Sigillanti per piastrelle - Parte 
5: Determinazione 
dell'assorbimento d'acqua VI+4

12809:2003

Caldaie per riscaldamento 
domestico, indipendenti, a 
combustibile solido - Potenza 
termica nominale non 
maggiore di 50 kW - Requisiti 
e metodi di prova X

UNI EN 
12809:2004 VI+50

12809:2004

Caldaie domestiche 
indipendenti a combustibile 
solido - Potenza termica 
nominale non maggiore di 50 
kw - Requisiti e metodi di 
prova II+60

12810-1:2004

Ponteggi di facciata realizzati 
con componenti prefabbricati - 
Parte 1: Specifiche di prodotto II+21

12810-2:2004

Ponteggi di facciata realizzati 
con componenti prefabbricati - 
Parte 2: Metodi particolari di 
progettazione strutturale II+24

12811-1:2004

Attrezzature provisionali di 
lavoro - Parte 1: Ponteggi - 
Requisiti prestazionali e 
progettazione generale II+45

12811-2:2004

Attrezzature provisionali di 
lavoro - Parte 2: Informazioni 
sui materiali II+18

12811-3:2005

Attrezzature provvisionali di 
lavoro - Parte 3: Prove di 
carico VII+50

12812:2006

Strutture di sostegno per 
opere permanenti - Requisiti 
prestazionali e progettazione 
generale II+41
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12813:2006

Attrezzature provvisionali di 
lavoro - Torri di sostegno 
realizzate con componenti 
prefabbricati - Metodi 
particolari di progettazione 
strutturale II+18

12814-1:2001

Prove di giunti saldati di 
prodotti semifiniti di materiale 
termoplastico -Parte 1: Prova 
di flessione IV+12

12814-2:2001

Prove di giunti saldati di 
prodotti semifiniti di materiale 
termoplastico - Parte 2: Prova 
di trazione VI+8

12814-3:2001

Prove di giunti saldati di 
prodotti semifiniti di materiale 
termoplastico - Parte 3: Prova 
di scorrimento VI+11

12814-4:2003

Prove di giunti saldati di 
prodotti semifiniti di materiale 
termoplastico - Parte 4: Prova 
di pelatura VI+11

12814-5:2001

Prove di giunti saldati di 
prodotti semifiniti di materiale 
termoplastico - Parte 5: 
Esame macroscopico VI+3

12814-6:2001

Prove di giunti saldati di 
prodotti semifiniti di materiale 
termoplastico - Parte 6: Prova 
di trazione a bassa 
temperatura. VI+5

12814-7:2003

Prove di giunti saldati di 
prodotti semifiniti di materiali 
termoplastici - Parte 7: Prove 
di trazione con provini con 
intagli ad U VI+6

12814-8:2003

Prove di giunti saldati di 
prodotti semifiniti di materiale 
termoplastico - Parte 8: 
Requisiti VI+13

12815:2003

Termocucine a combustibile 
solido - Requisiti e metodi di 
prova X

UNI EN 
12815:2003 VI+63

12815:2006

Termocucine a combustibile 
solido - Requisiti e metodi di 
prova II+73

12816:2002

Bombole trasportabili e 
ricaricabili per GPL di acciaio 
e di alluminio - Smaltimento VI+2
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12817:2004

Ispezione e riqualifica dei 
serbatoi installati fuori terra 
per gas di petrolio liquefatti 
(GPL) di capacità geometrica 
minore o uguale a 13 m3 VI+14

12818:2004

Ispezione e riqualifica dei 
serbatoi interrati per gas di 
petrolio liquefatti (GPL) di 
capacità geometrica minore o 
uguale a 13 m3 VIII+20

12819:2004

Ispezione e riqualifica dei 
serbatoi installati fuori terra 
per gas di petrolio liquefatti 
(GPL) di capacità geometrica 
maggiore di 13 m3 VI+12

12820:2004

Ispezione e riqualifica dei 
serbatoi interrati per gas di 
petrolio liquefatti (GPL) di 
capacità geometrica maggiore 
di 13 m3 VI+16

12821:2000

Prodotti alimentari - 
Determinazione della vitamina 
D mediante cromatografia 
liquida ad alta risoluzione - 
Determinazione quantitativa di 
colecalciferolo (D3) e di 
ergocalciferolo (D2) II+15

12822:2000

Prodotti alimentari - 
Determinazione della vitamina 
E mediante cromatografia 
liquida ad alta risoluzione - 
Determinazione quantitativa di 
a-, b-, g- e d-tocoferoli II+16

12823-1:2000

Prodotti alimentari - 
Determinazione della vitamina 
A mediante cromatografia 
liquida ad alta risoluzione - 
Parte 1: Determinazione 
quantitativa di trans- retinolo 
totale e di 13-cis-retinolo II+13

12823-2:2000

Prodotti alimentari - 
Determinazione della vitamina 
A mediante cromatografia 
liquida ad alta risoluzione - 
Parte 2: Determinazione 
quantitativa di b- carotene II+13
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12824:1999

Microbiologia di alimenti e 
mangimi per animali - Metodo 
orizzontale per la ricerca della 
Salmonella. X

UNI EN ISO 
6579:2004 IV+28

12825:2003 Pavimenti sopraelevati VI+27

12826:2001

Calzature - Metodi di prova 
per fodera e sottopiedi di 
pulizia - Attrito statico VI+14

12827:2000

Unità per navigazione interna - 
Attacchi per imbarco-sbarco 
gasolio IV+12

12828:2005

Impianti di riscaldamento negli 
edifici - Progettazione dei 
sistemi di riscaldamento ad 
acqua II+39

12829:2000

Agenti tensioattivi - 
Preparazione di acqua con 
durezza calcica nota IV+8

12830:2001

Registratori di temperatura per 
il trasporto, la conservazione e 
la distribuzione di prodotti 
alimentari refrigerati, congelati, 
surgelati e gelati - Prove, 
prestazioni ed impiego VI+14

12832:2001

Caratterizzazione dei fanghi - 
Utilizzazione e smaltimento 
dei fanghi - Vocabolario IV+14

12833:2003

Avvolgibili per lucernari e 
verande - Resistenza al carico 
della neve - Metodo di prova VI+5

12834:2005

Telematica per il traffico e per 
il trasporto su strada - 
Comunicazioni dedicate a 
corto raggio (DSRC) - Livello 
di applicazione II+44

12835:2002

Chiusure oscuranti a tenuta 
d'aria - Prova di permeabilità 
all'aria VI+6

12836:2002

Agenti tensioattivi - 
Determinazione del numero 
d'acqua di prodotti alcossilati II+9

12838:2003

Installazioni ed 
equipaggiamenti per gas 
naturale liquefatto - Prove di 
attitudine all'impiego di sistemi 
di campionamento di gas 
naturale liquefatto VI+24
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12839:2002

Prodotti prefabbricati di 
calcestruzzo - Elementi per 
recinzioni VI+38

12840:2003

Sicurezza delle macchine 
utensili - Torni a comando 
manuale con o senza 
comando automatico VI+31

12842:2002

Raccordi di ghisa sferoidale 
per sistemi di tubazioni di PVC-
U o PE - Requisiti e metodi di 
prova VI+30

12843:2005
Prodotti prefabbricati di 
calcestruzzo - Antenne e pali II+31

12844:2000
Zinco e leghe di zinco - Getti - 
Specifiche  IV+10

12845:2005

Installazioni fisse antincendio - 
Sistemi automatici a sprinkler - 
Progettazione, installazione e 
manutenzione II+175

12846:2004

Bitumi e leganti bituminosi - 
Determinazione del tempo di 
efflusso di emulsioni 
bituminose con viscosimetro 
ad efflusso VI+9

12847:2004

Bitumi e leganti bituminosi - 
Determinazione della 
tendenza alla sedimentazione 
di emulsioni bituminose VI+5

12848:2004

Bitumi e leganti bituminosi - 
Determinazione della stabilità 
alla miscelazione con cemento 
delle emuslioni bituminose VI+4

12849:2004

Bitumi e leganti bituminosi - 
Determinazione del potere di 
penetrazione delle emulsioni 
bituminose VI+7

12850:2004

Bitumi e leganti bituminosi - 
Determinazione del potere di 
pH delle emulsioni bituminose VI+4

12851:2006

Macchine per l'industria 
alimentare - Accessori per le 
macchine per la ristorazione 
con presa di moto ausiliaria - 
Requisiti di sicurezza e di 
igiene II+38
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12852:2002

Macchine per l'industria 
alimentare - Macchine per la 
lavorazione di alimenti e 
frullatori - Requisiti di 
sicurezza e di igiene VI+39

12853:2003

Macchine per l'industria 
alimentare - Frullatori e 
sbattitori portatili - Requisiti di 
sicurezza e di igiene VI+26

12854:2004

Macchine per l'industria 
alimentare - Frullatori ad 
immersione - Requisiti di 
sicurezza e di igiene VI+31

12856:1999

Prodotti alimentari - 
Determinazione del K-
acesulfame, dell'aspartame e 
della saccarina - Metodo per 
cromatografia liquida ad alta 
risoluzione II+15

12857:1999

Prodotti alimentari - 
Determinazione del 
ciclammato - Metodo per 
cromatografia liquida ad alta 
risoluzione II+11

12858:2000

Carta - Carta per stampa e per 
ufficio - Requisiti per moduli 
continui IV+6

12859:2002
Blocchi di gesso - Definizioni, 
requisiti e metodi di prova VI+23

12860:2002

Adesivi a base di gesso per 
blocchi di gesso - Definizioni, 
requisiti e metodi di prova VI+11

12861:2001
Rame e leghe di rame - 
Rottami IV+24

12862:2002

Bombole trasportabili per gas - 
Specifiche per la 
progettazione e la costruzione 
delle bombole per gas 
ricaricabili e trasportabili 
saldate in lega di alluminio VI+45

12863:2005

Bombole trasportabili per gas - 
Ispezione e manutenzione 
periodiche delle bombole per 
acetilene disciolto V+42
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12864:2005

Regolatori di pressione a 
taratura fissa, con pressione 
massima regolata non 
maggiore di 200 mbar, con 
portata non maggiore di 4 
kg/h, e loro dispositivi di 
sicurezza associati per 
butano, propano o loro 
miscele VII+99

12865:2003

Prestazione igrotermica dei 
componenti e degli elementi 
per edilizia - Determinazione 
della resistenza alla pioggia 
battente dei sistemi di pareti 
esterne sotto pressione di aria 
pulsante VI+7

12868:2002

Articoli per puericoltura - 
Metodi per la determinazione 
del rilascio di N- Nitrosammine 
e sostanze N-Nitrosabili da 
elastomeri o tettarelle di 
gomma e succhietti VI+11

12871:2003

Pannelli a base di legno - 
Specifiche prestazionali e 
requisiti per pannelli portanti 
utilizzati nei pavimenti, nei 
muri e nelle coperture VI+21

12873-1:2004

Influenze dei materiali 
sull'acqua destinata al 
consumo umano - Influenza 
dovuta alla migrazione - Parte 
1: Metodo di prova per prodotti 
realizzati in fabbrica di 
materiali non metallici e non 
cementizi VI+22

12873-2:2005

Influenza dei materiali 
sull'acqua destinata al 
consumo umano - Influenza 
dovuta alla migrazione - Parte 
2: Metodo di prova per 
materiali non metallici e non 
cementizi applicati in sito II+28

12873-3:2006

Influenza dei materiali 
sull'acqua destinata al 
consumo umano - Influenza 
dovuta alla migrazione - Parte 
3: Metodo di prova per resine 
a scambio ionico e adsorbenti 13

TESTO 
INGLESE
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12873-4:2006

Influenza dei materiali 
sull'acqua destinata al 
consumo umano - Influenza 
dovuta alla migrazione - Parte 
4: Metodo di prova per 
membrane per il trattamento 
dell'acqua 17

TESTO 
INGLESE

12874:2003

Fermafiamma - Requisiti 
prestazionali, metodi di prova 
e limiti di utilizzazione VI+39

12875-1:2005

Resistenza meccanica al 
lavaggio in lavastoviglie degli 
utensili - Parte 1: Metodo di 
prova di riferimento per articoli 
per uso domestico II+11

12875-2:2002

Resistenza meccanica al 
lavaggio in lavastoviglie degli 
utensili per uso domestico - 
Parte 2: Ispezione degli articoli 
non metallici II+8

12875-4:2006

Resistenza meccanica al 
lavaggio in lavastoviglie 
degli utensili - Parte 4: 
Prova rapida per articoli di 
ceramica per utilizzo 
domestico II+8

TESTO 
INGLESE

12875-5:2006

Resistenza meccanica al 
lavaggio in lavastoviglie 
degli utensili - Parte 5: 
Prova rapida per articoli di 
ceramica per la 
ristorazione collettiva II+7

TESTO 
INGLESE

12876:2002

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Ossigeno II+16

12877-1:2001

Materiali coloranti nelle 
materie plastiche - 
Determinazione della stabilità 
del colore al calore durante la 
lavorazione dei materiali 
coloranti nelle materie 
plastiche - Parte 1: 
Introduzione generale II+9

12877-2:2001

Materiali coloranti nelle 
materie plastiche - 
Determinazione della stabilità 
del colore al calore durante la 
lavorazione dei materiali 
coloranti nelle materie 
plastiche - Parte 2: 
Determinazione mediante 
stampaggio ad iniezione II+5
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12877-3:2001

Materiali coloranti nelle 
materie plastiche - 
Determinazione della stabilità 
del colore al calore durante la 
lavorazione dei materiali 
coloranti nelle materie 
plastiche - Parte 3: 
Determinazione mediante 
prova in stufa II+5

12877-4:2001

Materiali coloranti nelle 
materie plastiche - 
Determinazione della stabilità 
del colore al calore durante la 
lavorazione dei materiali 
coloranti nelle materie 
plastiche - Parte 4: 
Determinazione mediante 
calandratura a due cilindri

12878:2001

Pigmenti per la colorazione di 
materiali da costruzione a 
base di cemento e/o calce - 
Specifiche e metodi di prova X

UNI EN 
12878:2005 II+13

12878:2005

Pigmenti per la colorazione di 
materiali da costruzione a 
base di cemento e/o calce - 
Specifiche e metodi di prova II+29

12879:2002

Caratterizzazione dei fanghi - 
Determinazione della perdita 
al fuoco della massa secca VI+4

12880:2002

Caratterizzazione dei fanghi - 
Determinazione del residuo 
secco e dell'umidità VI+5

12881-1:2006

Nastri trasportatori - Prove di 
simulazione d'infiammabilità - 
Parte 1: Prove con bruciatore 
a propano II+27

12881-2:2005

Nastri trasportatori - Prove di 
simulazione d'infiammabilità - 
Parte 2: Prove al fuoco su 
vasta scala II+9

12882:2002

Nastri trasportatori per uso 
generale - Requisiti di 
sicurezza elettrica e 
protezione contro 
l'infiammabilità VI+9

12883:2003

Fonderia - Attrezzatura per la 
produzione di modelli persi per 
il processo di colata a cera 
persa VI+14

12884:2000
Biotecnologie - Criteri di 
prestazione per centrifughe  IV+12
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12885:2000

Biotecnologie - Criteri di 
prestazione per distruttori di 
cellule IV+12

12889:2002

Costruzione senza trincea e 
prove di impianti di raccolta e 
smaltimento liquami VI+20

12890:2003

Fonderia - Modelli, 
attrezzatura per modelli e 
casse d'anima per la 
produzione di forme e anime 
di sabbia VI+23

12892:2003

Fonderia - Attrezzatura per la 
produzione di modelli persi per 
il processo di colata "lost foam VI+11

12893:2001

Rame e leghe di rame - 
Determinazione del numero 
corrispondente al tasso di 
allungamento della spirale VI+7

12895:2002
Carrelli industriali - 
Compatibilità elettromagnetica VI+10

12898:2002
Vetro per edilizia - 
Determinazione dell'emissività VI+8

12899-1:2003

Segnaletica verticale 
permanente per il traffico 
stradale - Segnali permanenti VI+37

12900:2001

Compressori per fluidi 
frigorigeni - Condizioni per la 
determinazione della potenza 
nominale, tolleranze e 
presentazione dei dati di 
prestazione del costruttore VI+4

12901:2005

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Materiali di supporto 
e di filtrazione - Definizioni IV+12

12902:2005

Prodotti utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Materiali 
inorganici di supporto e di 
filtrazione - Metodi di prova II+36

12903:2001

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Carbone attivo in 
polvere X

UNI EN 
12903:2004 II+13
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12903:2004

Prodotti utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Carbone 
attivo in polvere II+14

12904:2001

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Sabbia e ghiaia X

UNI EN 
12904:2005 II+12

12904:2005

Prodotti utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Sabbia e 
ghiaia di quarzo II+13

12905:2006

Prodotti utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - 
Alluminosilicati espansi II+12

12906:2004 

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Pomice X

UNI EN 
12906:2006 VI+7

12906:2006

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Pomice II+13

12907:2001

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Carbone pirolizzato X

UNI EN 
12907:2004 II+13

12907:2004

Prodotti utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Carbone 
pirolizzato II+14

12909:2001

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Antracite X

UNI EN 
12909:2006 II+13

12909:2006

Prodotti utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Antracite II+13

12910:2001

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Granato X

UNI EN 
12910:2006 II+12

12910:2006

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Granato II+13
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12911:2001

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Sabbia verde al 
manganese II+17

12912:2001

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Barite X

UNI EN 
12912:2006 II+14

12912:2006

Prodotti utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Barite II+14

12913:2001

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Terra di diatomite in 
polvere X

UNI EN 
12913:2006 II+13

12913:2006

Prodotti utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Terra di 
diatomite in polvere II+13

12914:2001

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Perlite in polvere X

UNI EN 
12914:2006 II+11

12914:2006

Prodotti utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Perlite in 
polvere II+12

12915:2001

Prodotti usati per il trattamento 
di acque destinate al consumo 
umano - Carbone attivo 
granulare II+21

12915-1:2004

Prodotti utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Carbone 
attivo granulare - Parte 1: 
Carbone attivo granulare 
vergine II+21

12915-2:2004

Prodotti utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Carbone 
attivo granulare - Parte 2: 
Carbone attivo granulare 
riattivato II+14
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12916:2001

Prodotti petroliferi - 
Determinazione per classi di 
idrocarburi aromatici nei 
distillati medi - Metodo 
mediante cromatografia liquida 
ad alta risoluzione e rivelatore 
a indice di rifrazione II+14

12916:2006

Prodotti petroliferi - 
Determinazione delle classi
di idrocarburi aromatici in 
distillati medi - 
Cromatografia liquida ad 
alta prestazione con 
rivelazione a indice di 
rifrazione II+16

TESTO 
INGLESE

12918:2001

Qualità dell'acqua - 
Determinazione di parathion, 
metil-parathion ed alcuni altri 
composti organofosforati 
nell'acqua mediante 
estrazione con diclorometano 
ed analisi gascromatografica II+23

12919:2001

Atmosfera nell'ambiente di 
lavoro - Pompe per il 
campionamento di agenti 
chimici con portate maggiori di 
5 l/min - Requisiti e metodi di 
prova II+19

12920:2006

Caratterizzazione dei rifiuti - 
Metodologia per la 
determinazione del 
comportamento alla 
lisciviazione dei rifiuti in 
condizioni specificate II+12

TESTO 
INGLESE

12921-1:2005

Macchine di lavaggio e di 
pretrattamento di manufatti 
che utilizzano sostanze liquide 
e in fase di vapore - Parte 1: 
Requisiti di sicurezza generali II+41

12921-2:2005

Macchine di lavaggio e di 
pretrattamento di manufatti 
che utilizzano sostanze liquide 
e in fase di vapore - Parte 2: 
Sicurezza delle macchine che 
utilizzano detergenti acquosi II+18
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12921-3:2005

Macchine di lavaggio e di 
pretrattamento di manufatti 
che utilizzano sostanze liquide 
e in fase di vapore - Parte 3: 
Sicurezza delle macchine che 
utilizzano solventi infiammabili II+36

12921-4:2005

Macchine di lavaggio e di 
pretrattamento di manufatti 
che utilizzano sostanze liquide 
e in fase di vapore - Parte 4: 
Sicurezza delle macchine che 
utilizzano solventi alogenati II+33

12926:2001

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - 
Perossidisolfato di sodio II+23

12927-1:2005

Requisiti di sicurezza per gli 
impianti a fune progettati per il 
trasporto di persone - Funi - 
Parte 1: Criteri di selezione 
delle funi e dei loro attacchi di 
estremità II+11

12927-2:2005

Requisiti di sicurezza per gli 
impianti a fune progettati per il 
trasporto di persone - Funi - 
Parte 2: Coefficienti di 
sicurezza II+12

12927-3:2005

Requisiti di sicurezza per gli 
impianti a fune progettati per il 
trasporto di persone - Funi - 
Parte 3: Specifiche per le 
impalmature su funi traenti, 
portanti-traenti e di traino a 6 
trefoli II+9

12927-4:2005

Requisiti di sicurezza per gli 
impianti a fune progettati per il 
trasporto di persone - Funi - 
Parte 4: Attacchi di estremità II+17

12927-5:2005

Requisiti di sicurezza per gli 
impianti a fune progettati per il 
trasporto di persone - Funi - 
Parte 5: Immagazzinamento, 
trasporto, messa in opera e 
messa in tensione II+9
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12927-6:2005

Requisiti di sicurezza per gli 
impianti a fune progettati per il 
trasporto di persone - Funi - 
Parte 6: Criteri di dismissione II+12

12927-7:2005

Requisiti di sicurezza per gli 
impianti a fune progettati per il 
trasporto di persone - Funi - 
Parte 7: Controllo, riparazione 
e manutenzione II+19

12927-8:2005

Requisiti di sicurezza per gli 
impianti a fune progettati per il 
trasporto di persone - Funi - 
Parte 8: Controllo magneto-
induttivo delle funi (MRT) II+16

12928:2001

Sistemi di chiusura di tipo a 
flangia inserita per fusti di 
acciaio di capacità totale da 17 
l a 230 l II+37

12931:2004

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Prodotti 
chimici per impiego di 
emergenza - 
Dicloroisocianurato di sodio, 
anidro VI+19

12932:2004

Prodotti chimici utilizzati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Prodotti 
chimici per impiego di 
emergenza - 
Dicloroisocianurato di sodio, 
diidrato VI+19

12933:2001

Prodotti chimici usati per il 
trattamento di acque destinate 
al consumo umano - Prodotti 
chimici per uso in emergenza - 
Acido tricloroisocianurico II+26

12934:2001

Piume e piumini - Etichettatura 
di composizione di piume e 
piumini trattati, impiegati come 
unico prodotto di imbottitura. VI+7

12935:2002
Piume e piumini - Requisiti di 
igiene e di pulizia VI+4

12938:2002

Metodi per l'analisi del peltro - 
Determinazione dei contenuti 
di lega e di impurezze 
mediante spettrometria di 
assorbimento atomico VI+12
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12939:2002

Prestazione termica dei 
materiali e dei prodotti per 
edilizia - Determinazione della 
resistenza termica per mezzo 
della piastra calda con anello 
di guardia e del metodo del 
termoflussimetro - Prodotti 
spessi con resistenza termica 
elevata e media VI+27

12940:2005

Rifiuti di fabbricazione delle 
calzature - Classificazione e 
gestione dei rifiuti II+11

12940:2005

Rifiuti di fabbricazione delle 
calzature - Classificazione e 
gestione dei rifiuti V+16

Versione 
bilingue

12941:2000

Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - 
Elettrorespiratori a filtro 
completi di elmetto o 
cappuccio - Requisiti, prove, 
marcatura VI+54

12942:2000

Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - 
Elettrorespiratori a filtro 
completi di maschere intere, 
semimaschere o quarti di 
maschere - Requisiti, prove, 
marcatura

UNI-EN 12942 : 
2004 VI+46

12942:2004

Apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie - 
Elettrorespiratori a filtro 
completi di maschere intere, 
semimaschere o quarti di 
maschere - Requisiti, prove, 
marcatura VI+44

12943:2002

Materiali di apporto per 
materiale termoplastico - 
Scopo, designazione, requisiti, 
prove VI+6

12944-1:2001

Concimi, correttivi calcici e/o 
magnesiaci, ammendanti - 
Vocabolario - Parte 1: Termini 
generali VI+6

12944-2:2001

Concimi, correttivi calcici e/o 
magnesiaci, ammendanti - 
Vocabolario - Parte 2: Termini 
relativi ai concimi VI+5

12944-3:2003

Concimi e correttivi calcici e/o 
magnesiaci - Vocabolario - 
Parte 3: Termini riferibili ai 
materiali calcici e/o 
magnesiaci VI+13
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12945:2004 

Correttivi calcici e/o 
magnesiaci - Determinazione 
del valore di neutralizzazione - 
Metodi per titolazione II+10

12946:2004

Correttivi calcici e/o 
magnesiaci - Determinazione 
del contenuto di calcio e 
magnesio - Metodo 
complessometrico VI+7

12947:2002

Correttivi calcici e/o 
magnesiaci - Determinazione 
del contenuto di magnesio - 
Metodo per spettrometria di 
assorbimento atomico VI+5

12948:2004 

Correttivi calcici e/o 
magnesiaci - Determinazione 
della distribuzione 
granulometrica mediante 
stacciatura allo stato secco e 
umido II+11

12951:2005

Accessori prefabbricati per 
coperture - Scale 
permanentemente fissate per 
coperture - Specifica di 
prodotto e metodi di prova II+22

12952-1:2004

Caldaie a tubi d'acqua e 
installazioni ausiliarie - Parte 
1: Generalità VI+12

12952-2:2003

Caldaie a tubi d'acqua e 
installazioni ausiliarie - Parte 
2: Mareriali delle parti in 
pressione delle caldaie e degli 
accessori VI+23

12952-3:2004

Caldaie a tubi d'acqua e 
installazioni ausiliarie - Parte 
3: Progettazione e calcolo 
delle parti in pressione X+125

12952-4:2002

Caldaie a tubi d'acqua ed 
installazioni ausiliarie - Parte 
4: Calcolo della durata di vita 
prevedibile di caldaie in 
esercizio VI+16

12952-5:2004

Caldaie a tubi d'acqua ed 
installazioni ausiliarie - Parte 
5: Rsrcuzione e costruzione 
delle parti in pressione della 
caldaia VIII+74
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12952-6:2004

Caldaie a tubi d'acqua e 
installazioni ausiliarie - Parte 
6: Controllo di produzione, 
documentazione e marcatura 
delle parti in pressione della 
caldaia VI+28

12952-7:2005

Caldaie a tubi d'acqua e 
installazioni ausiliarie - Parte 
7: Requisiti per 
l'apparecchiatura della caldaia VI+48

12952-8:2004

Caldaie a tubi d'acqua e 
installazioni ausiliarie - Parte 
8: Requisiti degli impianti di 
combustione della caldaia per 
combustibili liquidi e gassosi VI+22

12952-9:2005

Caldaie a tubi d'acqua ed 
installazioni ausiliarie - Parte 
9: Requisiti degli impianti di 
combustione della caldaia, 
alimentati con combustibili 
solidi polverizzati VII+50

12952-10:2005

Caldaie a tubi d'acqua e 
installazioni ausiliarie - Parte 
10: Requisiti per la protezione 
dagli eccessi di pressione V+10

12952-12:2005

Caldaie a tubi d'acqua e 
installazioni ausiliarie - Parte 
12: Requisiti relativi alla 
qualità dell'acqua di 
alimentazione e dell'acqua in 
caldaia II+17

12952-13:2004

Caldaie a tubi d'acqua e 
installazioni ausiliarie - Parte 
13: Requisiti per i sistemi di 
trattamento dei fumi VI+7

12952-14:2005

Caldaie a tubi d'acqua e 
installazioni ausiliarie - Parte 
14: Requisiti per i sistemi di 
abbattimento degli NOx nei 
fumi (DENOX) che utilizzano 
ammoniaca liquida in 
pressione e soluzione 
acquosa di ammoniaca II+25
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12952-14:2005 

Caldaie a tubi d'acqua e 
installazioni ausiliarie - Parte 
14: Requisiti per i sistemi di 
abbattimento degli NOx nei 
fumi (DENOX) che utilizzano 
ammoniaca liquida in 
pressione e soluzione 
acquosa di ammoniaca V+50

Versione 
bilingue

12952-15:2005

Caldaie a tubi d'acqua e 
installazioni ausiliarie - Parte 
15: Prove di accettazione II+89

12952-16:2005

Caldaie a tubi d'acqua ed 
installazioni ausiliarie - Parte 
16: Requisiti degli impianti di 
combustione a griglia e a letto 
fluido della caldaia, alimentati 
con combustibili solidi V+36

12953-1:2004
Caldaie a tubo da fumo - Parte 
1: Generalità VI+17

12953-2:2004

Caldaie a tubi da fumo - Parte 
2: Materiali per le parti in 
pressione delle caldaie e degli 
accessori VI+6

12953-3:2005

Caldaie a tubi da fumo - Parte 
3: Progettazione e calcolo 
delle parti in pressione II+90

12953-4:2005 V+33

12953-5:2004

Caldaie a tubi da fumo - Parte 
5: Controllo di produzione, 
documentazione e marcatura 
delle parti in pressione della 
caldaia VI+17

12953-6:2005

Caldaie a tubi da fumo - Parte 
6: Requisiti per 
l'apparecchiatura della caldaia VII+62

12953-7:2004

Caldaie a tubi da fumo -Parte 
7: Requisiti degli impianti di 
combustione della caldaia per 
combustibili liquidi e gassosi VI+7

12953-8:2003

Caldaie a tubi da fumo - Parte 
8: Requisiti per la protezione 
da sovrappressione VI+4

Caldaie a tubi da fumo - Parte 
4: Esecuzione e costruzione 
delle parti in pressione della 
caldaia
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12953-10:2005

Caldaie a tubi da fumo - Parte 
10: Requisiti relativi alla 
qualità dell'acqua di 
alimentazione e dell'acqua in 
caldaia II+13

12953-10:2005

Caldaie a tubi da fumo - Parte 
10: Requisiti relativi alla 
qualità dell'acqua di 
alimentazione e dell'acqua in 
caldaia V+18

Versione 
bilingue 
del luglio 

2006

12953-11:2005
Caldaie a tubi da fumo - Parte 
11: Prove di accettazione II+33

12953-12:2005

Caldaie a tubi da fumo - Parte 
12: Requisiti degli impianti di 
combustione a griglia per 
combustibili solidi II+18

12953-12:2005 

Caldaie a tubi da fumo - Parte 
12: Requisiti degli impianti di 
combustione a griglia per 
combustibili solidi VII+32

Versione 
bilingue

12954:2002

Protezione catodica di 
strutture metalliche interrate o 
immerse - Principi generali e 
applicazione per condotte VI+25

12955:1999

Prodotti alimentari - 
Determinazione di aflatossina 
B1 e della somma di 
aflatossine B1, B2, G1 e G2 
nei cereali, frutti in guscio e 
prodotti derivati - Metodo per 
cromatografia liquida ad alta 
risoluzione con derivazione 
post-colonna e purificazione in 
co II+12

12956:2002

Rivestimenti murali in rotoli - 
Determinazione delle 
dimensioni, rettilineità, 
spugnabilità e lavabilità VI+8

12957:2003
Macchine utensili - Sicurezza - 
Macchine ad elettro-erosione VI+30

12958:2001

Calzature - Metodi di prova 
per cambriglioni - Resistenza 
alla fatica VI+3

12959:2001

Calzature - Metodi di prova 
per cambriglioni - Rigidità 
longitudinale VI+3
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12961:2001

Adesivi per cuoio e materiali 
per calzature - Determinazione 
delle temperature ottimali di 
riattivazione e del tempo 
massimo per la riattivazione di 
adesivi a solvente ed in 
dispersione II+8

12962:2001

Adesivi - Determinazione del 
comportamento elastico degli 
adesivi liquidi ("indice di 
elasticità") II+8

12963:2002

Adesivi - Determinazione del 
contenuto di monomeri liberi 
negli adesivi a base di polimeri 
sintetici VI+4

12964:2001

Adesivi per cuoio e materiali 
per calzature - Adesivi per 
montaggio - Valutazione della 
resistenza al calore degli 
incollaggi all'aumentare della 
temperatura II+10

12965:2004

Trattrici e macchine agricole e 
forestali - Alberi cardanici di 
trasmissione dalla presa di 
potenza (p.d.p.) e loro 
protezioni - Sicurezza VI+16

12970:2002

Mastice d'asfalto per 
impermeabilizzazione - 
Definizioni, requisiti e metodi 
di prova VI+11

12971-1:2001

Rinforzi - Specifica per fili 
tagliati di vetro tessile - 
Designazione VI+4

12971-2:2001

Rinforzi - Specifica per fili 
tagliati di vetro tessile - Metodi 
di prova e requisiti generali. VI+2

12971-3:2001

Rinforzi - Specifica per fili 
tagliati di vetro tessile - 
Requisiti specifici. VI+2

12972:2002

Serbatoi per il trasporto di 
merci pericolose - Prova, 
controllo e marcatura dei 
serbatoi metallici VI+27

12973:2003 Gestione del valore VIII+47

12974:2003

Agenti tensioattivi - 
Determinazione del contenuto 
di 1,4-diossano negli alchil-
etossi solfati per cromatografia 
gas/liquida con il metodo dello 
spazio di testa VI+9
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12975-1:2002

Impianti termici solari e loro 
componenti - Collettori solari - 
Requisiti generali VI+14

12975-2:2005

Impianti solari termici e loro 
componenti - Collettori solari - 
Parte 2: Metodi di prova II+144

12976-1:2004

Impianti solari termici e loro 
componenti - Impianti 
prefabbricati - Parte 1: 
Requisiti generali VI+13

12976-2:2005

Impianti solari termici e loro 
componenti - Impianti 
prefabbricati - Parte 2: Metodi 
di prova II+56

12978:2005

Porte e cancelli industriali, 
commerciali e da garage - 
Dispositivi di sicurezza per 
porte e cancelli motorizzati - 
Requisiti e metodi di prova II+31

12978:2005

Porte e cancelli industriali, 
commerciali e da garage - 
Dispositivi di sicurezza per 
porte e cancelli motorizzati - 
Requisiti e metodi di prova  -  
versione bilingue del giugno 
2005 VII+48

12979:2004
Sistemi a GPL per autoveicoli - 
Requisiti di installazione VI+20

12980:2001

Materiali ed articoli in contatto 
con gli alimenti - Articoli non 
metallici per la cottura ed il 
trasporto degli alimenti e per 
uso industriale - Metodo di 
prova per la determinazione 
della resistenza all'urto VI+7

12981:2005

Impianti di verniciatura - 
Cabine per l'applicazione di 
prodotti vernicianti in polvere - 
Requisiti di sicurezza II+51

12982:2002

Valvole industriali - 
Scartamenti di valvole con 
estremità a saldare di testa VI+16

12983-1:2002

Articoli per cottura - Articoli per 
cottura per uso domestico su 
piano di cottura di un forno, 
fornello o piastra - Parte 1: 
Requisiti generali X

UNI EN12983-
1:2005 VI+25
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12983-1:2005

Articoli per cottura - Articoli per 
cottura per uso domestico su 
piano di cottura di un forno, 
fornello o piastra - Parte 1: 
Requisiti generali II+29

12984:2006

Macchine per l'industria 
alimentare - Macchine e 
apparecchi portatili e/o guidati 
a mano con strumenti di taglio 
azionati meccanicamente - 
Requisiti di sicurezza e di 
igiene II+31

12999:2003
Apparecchi di sollevamento - 
Gru caricatrici X

UNI EN 
12999:2005 VIII+84

12999:2005
Apparecchi di sollevamento - 
Gru caricatrici IV+84


