
UNI1601326
Codice Progetto
proposto

Titolo Attività professionali non regolamentate

Coach

Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Co-autore

Sommario L’attività normativa si prefigge lo scopo di definire e qualificare la professione in oggetto,
per poter dare certezze e garanzie di qualità alla domanda di coaching (Organizzazioni,
Persone, Gruppi) e all’offerta di coaching (professionisti coach già presenti sul mercato,
professionisti che vorranno intraprendere la professione, scuole di coaching,
associazioni di coaching) Tutto ciò nasce anche per l’esigenza normativa legata alla
Legge 4 del 14 gennaio 2013 e per allinearsi con il Decreto Legislativo 13 del 2013.

Normare il processo di qualificazione professionale del coach consente l’assunzione di
responsabilità consapevole e competente del professionista coach e di tutti i soggetti
coinvolti nel servizio.

Al contempo la norma potrà essere per il coach professionista un utile strumento per
mettere in evidenza le proprie competenze sulla base di una norma nota anche al
cliente.

OT competente

Servizi di consulenza e supporto gestionale alle imprese e organizzazioni

UNI/CT 040/GL 01

Adozione ISO



UNI1601352
Codice Progetto
proposto

Titolo Rinnovamento di  tubazioni esistenti mediante inserimento e polimerizzazione di un tubo
composito plastico impregnato di resina - Elementi di progettazione ed installazione

Co-autore

Sommario La presente norma specifica i requisiti di progettazione e le procedure applicative  per il
rinnovamento di sistemi di tubazioni e condotte tramite l'inserimento (nella tubazione
esistente) di un tubo composito plastico (liner), impregnato di resina e posato utilizzando
alternativamente:

- - pressione idrostatica;

- - pressione pneumatica;

- - traino meccanico;

con polimerizzazione della resina facendo circolare a seconda dei casi:

- acqua calda;

- miscela aria-vapore;

- energia radiante mediante emettitori di raggi UV.

Il tubo composito plastico polimerizzato è continuo e completamente aderente alla
vecchia tubazione.

OT competente

Rinnovamento di condotte esistenti

UNI/CT 600/SC 08/GL 19

Adozione ISO



UNI1601586
Codice Progetto
proposto

Titolo Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Requisiti di penetrazione e ritenzione
dei preservanti del legno nelle diverse classi di utilizzo

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico specifica i requisiti di penetrazione e di ritenzione dei preservanti del
legno espressi nella UNI EN 351-1 in relazione alle classi di utilizzo definite dalla UNI EN
335.

OT competente

Trattamenti del legno

UNI/CT 022/GL 02

Adozione ISO



ISO 5053-1:2015

UNI1601603
Codice Progetto
proposto

Titolo Carrelli industriali - Terminologia e classificazione - Parte 1: Tipi di carrelli industriali

Co-autore

Sommario La norma stabilisce la terminologia e la classificazione dei carrelli industriali, definiti :

veicoli  su ruote aventi almeno tre ruote con un meccanismo di azionamento
motorizzato  o non motorizzato – tranne quelli che si muovono  su rotaie - progettati sia
per trasportare, tirare, spingere, sollevare, accatastare, impilare sia per depositare su
scaffali, qualsiasi tipo di carico e che sono  controllati da un operatore o da un
automatismo senza conducente.

OT competente

Carrelli industriali

UNI/CT 049/SC 01

Adozione ISO



UNI1601532
Codice Progetto
proposto

Titolo Cuoio - Criteri per la definizione delle caratteristiche di prestazione di pellicce a ridotto
impatto ambientale

Co-autore

Sommario La presente norma specifica i requisiti minimi di prodotto e i requisiti minimi ambientali
del processo

produttivo che devono essere soddisfatti da una pelliccia per poter essere denominata a
ridotto impatto

ambientale, o pelliccia ecologica, ecopelliccia e similari

OT competente

Cuoio, pelli e pelletteria

UNI/CT 013

Adozione ISO



UNI1601533
Codice Progetto
proposto

Titolo Cuoio - Requisiti per la determinazione dell'origine delle pelli da pellicceria

Co-autore

Sommario La norma definisce i requisiti necessari per determinare l'origine della produzione delle
pelli da pellicceria basata sul principio dell'ultima trasformazione sostanziale, secondo le
regole non preferenziali dell'origine.

OT competente

Cuoio, pelli e pelletteria

UNI/CT 013

Adozione ISO



ISO 9942-1:2015

UNI1601595
Codice Progetto
proposto

Titolo Apparecchi di sollevamento-Targhe di informazione-Parte 1: Generalità

Co-autore

Sommario La norma specifica i requisiti minimi per le targhe di identificazione (la marcatura) e le
operazioni delle gur.

OT competente

Apparecchi ed organi di sollevamento e relativi accessori

UNI/CT 005/GL 02

Adozione ISO



ISO 9928-1:2015

UNI1601596
Codice Progetto
proposto

Titolo Apparecchi di sollevamento-Manuale operativo degli apparecchi di sollevamento-Parte
1: Generalità

Co-autore

Sommario La norma specifica i requisiti generali per i contenuti di un manuale operativo di un
apparecchio di sollevamento.

OT competente

Apparecchi ed organi di sollevamento e relativi accessori

UNI/CT 005/GL 02

Adozione ISO



ISO 6432:2015

UNI1601598
Codice Progetto
proposto

Titolo Pneumatica - Cilindri a stelo semplice, serie 1 000 kPa (10 bar), alesaggi da 8 a 25 mm -
Dimensioni di base e di fissaggio

Co-autore

Sommario La norma stabilisce una serie di dimensioni metriche di montaggio richieste per
l'intercambiabilità dei cilindri pneumatici più comunemente utilizzati, per una pressione
massima di esercizio di 1 000 KPa (10 bar).

OT competente

Cilindri pneumatici

UNI/CT 048/GL 03

Adozione ISO



ISO 6020-3:2015

UNI1601599
Codice Progetto
proposto

Titolo Oleoidraulica - Dimensioni di fissaggio per cilindri 16 MPa (160 bar) a stelo semplice -
Parte 3: Serie compatta con alesaggi da 250 mm a 500 mm

Co-autore

Sommario La norma stabilisce le dimensioni metriche di fissaggio per cilindri idraulici a stelo
semplice serie compatta Serie compatta con alesaggi da 250 mm a 500 mm per utilizzo
a 16 MPa (160 bar),  come richiesto per l'intercambiabilità dei cilindri idraulici più
comunemente utilizzati.

La norma si applica solo alle dimensioni dei prodotti fabbricati. Non si applica alle loro
caratteristiche strutturali.

OT competente

Cilindri oleoidraulici

UNI/CT 048/GL 02

Adozione ISO



ISO 6020-2:2015

UNI1601597
Codice Progetto
proposto

Titolo Oleoidraulica - Dimensioni di fissaggio per cilindri 16 MPa (160 bar) a stelo semplice -
Serie compatta

Co-autore

Sommario La norma stabilisce le dimensioni metriche di montaggio per cilindri a serie compatta da
16 MPa (160 bar),  come richiesto per l'intercambiabilità dei cilindri idraulici più
comunemente utilizzati.

OT competente

Cilindri oleoidraulici

UNI/CT 048/GL 02

Adozione ISO



ISO 4393:2015

UNI1601600
Codice Progetto
proposto

Titolo Oleoidraulica e pneumatica - Cilindri - Serie fondamentale delle corse del pistone

Co-autore

Sommario La norma specifica le serie preferenziali delle corse del pistone  per applicazione a
cilindri oleoidraulici e pneumatici a semplice e doppio effetto. Questi pistoni sono
principalmente utilizzati per cilindri pneumatici ma possono essere utilizzati anche per
cilindri idraulici.

OT competente

Cilindri oleoidraulici

UNI/CT 048/GL 02

Adozione ISO



ISO 3723:2015

UNI1601589
Codice Progetto
proposto

Titolo Oleoidraulica - Elementi di filtrazione - Parte 1: Verifica della resistenza alla
deformazione assiale

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per la verifica del coefficiente di carico finale per un
elemento di filtrazione oleoidraulico. Essa verifica anche la capacità di un elemento di
filtrazione oleoidraulico di sopportare il carico assiale designato imposto dall'installazione
e l'utilizzo.

OT competente

Controllo della contaminazione

UNI/CT 048/GL 08

Adozione ISO



ISO 464:2015

UNI1601602
Codice Progetto
proposto

Titolo Cuscinetti volventi - Cuscinetti radiali con anelli di ancoraggio - Dimensioni, specifiche
geometriche dei prodotti (GPS) e valori delle tolleranze

Co-autore

Sommario La norma stabilisce le dimensioni e i valori di tolleranza della scanalatura anulare , le
quote di smusso e le dimensioni minime del raccordo sulla faccia lato scanalatura e le
dimensioni dell'anello di ancoraggio per le serie di dimensioni 18 e 19 e le serie di
diametri 0, 2, 3 e 4 (escluse le serie di dimensioni 00, 82 e 83) come indicato nella UNI
ISO 15.

OT competente

Cuscinetti volventi e radenti

UNI/CT 031/SC 08

Adozione ISO



ISO 289-2:2016

UNI1601659
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma non vulcanizzata - Determinazioni mediante viscosimetro a disco rotante –
Parte 2: Determinazione delle caratteristiche di pre-vulcanizzazione

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per determinare le caratteristiche di pre-vulcanizzazione
di gomme facenti parte di mescolanze.

Le caratteristiche di pre-vulcanizzazione determinate con questo metodo fornisce un
mezzo per valutare per quanto tempo le gomme facenti parte di mescolanze possono
essere manutenute a temperature elevate conservando le loro caratteristiche di
lavorabilità.

OT competente

Prove fisico-meccaniche

UNI/CT 017/GL 01

Adozione ISO



UNI1601643
Codice Progetto
proposto

Titolo Posa in opera di serramenti – Parte 1: Requisiti e criteri di verifica della progettazione

Co-autore

Sommario La norma definisce le metodologie di verifica dei requisiti di base dei progetti di posa in
opera dei serramenti, fornendo indicazioni di carattere progettuale. Le metodologie
descritte sono concepite per la verifica delle prestazioni dei giunti di installazione e della
loro coerenza alle prestazioni dei serramenti

OT competente

Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori

UNI/CT 033/GL 12

Adozione ISO



UNI1601644
Codice Progetto
proposto

Titolo Membrane per impermeabilizzazione. Classificazione descrittiva del prodotto.

Co-autore

Sommario La norma stabilisce il criterio di classificazione delle membrane per
impermeabilizzazione basato sui parametri descrittivi del materiale e della
conformazione produttiva del prodotto. Si applica a tutti i prodotti, sotto forma di
membrane fornite in rotoli o teli, che vengono impiegati per impermeabilizzazione e deve
essere utilizzata nelle fasi di produzione e commercializzazione su documenti di
informazione tecnica, imballaggi, etichettature ed in generale per la codifica dei prodotti.
Non comprende le classificazioni in base all' impiego ed i limiti di accettazione delle
caratteristiche dei singoli tipi per i quali si rimanda alle apposite norme. Classifica le
membrane per impermeabilizzazione secondo i criteri seguenti: composizione della
massa impermeabilizzante; materiali di armatura inseriti nella membrana; materiali di
finitura faccia superiore; materiali di finitura faccia inferiore. Esempi di classificazione.

OT competente

Coperture continue ed impermeabilizzazioni

UNI/CT 033/GL 14

Adozione ISO



UNI1601645
Codice Progetto
proposto

Titolo Edilizia - Membrane per impermeabilizzazione - Determinazione del coefficiente di
dilatazione termica lineare

Co-autore

Sommario La norma descrive un metodo per determinare il coefficiente di dilatazione termica
lineare delle membrane per impermeabilizzazione. La determinazione di tale coefficiente
può essere convenientemente effettuata su provette che hanno già raggiunto la stabilità
dimensionale a seguito di azione termica.

OT competente

Coperture continue ed impermeabilizzazioni

UNI/CT 033/GL 14

Adozione ISO



UNI1601646
Codice Progetto
proposto

Titolo Edilizia – Elementi complementari delle coperture - Terminologia

Co-autore

Sommario La norma fornisce la terminologia per definire gli elementi complementari delle
coperture.

OT competente

Coperture continue ed impermeabilizzazioni

UNI/CT 033/GL 14

Adozione ISO



UNI1601647
Codice Progetto
proposto

Titolo Cartefeltro destinate ad essere impegnate con prodotti bituminosi – Requisiti e prove

Co-autore

Sommario La norma definisce le caratteristiche delle cartefeltro e le modalità per controllarle ai fini
dell' impiego nella fabbricazione dei cartonfeltri bitumati destinati alla
impermeabilizzazione delle coperture e di altri manufatti edili ed alla fabbricazione di
materiali isolanti. Ha valore per tutti i tipi di cartefeltro impiegati come armatura per
cartonfeltri bitumati destinati alla impermeabilizzazione delle coperture e di altri manufatti
edili ed alla fabbricazione di materiali isolanti. Tipi; requisiti; designazione;
campionamento; prelievo e dimensione delle provette; condizionamento; prove e
resoconto di prova.

OT competente

Coperture continue ed impermeabilizzazioni

UNI/CT 033/GL 14

Adozione ISO



UNI1601662
Codice Progetto
proposto

Titolo Sicurezza dei giocattoli - Attitudine dei bambini a portare alla bocca i giocattoli con i quali
interagiscono

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico riporta i risultati di uno studio europeo sull’attitudine dei bambini a
portare alla bocca i giocattoli con i quali interagiscono. Esso fornisce dati statistici sulla
durata e la frequenza con cui i bambini di età inferiore ai 36 mesi introducono giocattoli
in bocca e i dati sul tempo stimato che bambini sotto i 36 mesi trascorrono mettendosi in
bocca giocattoli ogni giorno.

Inoltre, esso fornisce informazioni che riguardano:

- dati di letteratura focalizzati sulla tendenza dei bambini a portare oggetti alla bocca,
riportando le  metodologie usate e i risultati significativi;

- la progettazione e metodologia dello studio (o della ricerca);

- i dati sul campione di bambini e di giocattoli  presi in considerazione;

- i moduli utilizzati per la raccolta dei dati.

OT competente

Sicurezza del giocattolo

UNI/CT 042/GL 12

Adozione ISO


