
UNI1601923
Codice Progetto
proposto

Titolo Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi - Idoneità e relativi metodi di
controllo

Co-autore

Sommario La norma specifica la definizione ed i requisiti degli agenti espansivi non metallici e
descrive i procedimenti per il controllo dell'idoneità a svolgere la loro azione specifica.

OT competente

Additivi

UNI/CT 009/GL 04

Adozione ISO



UNI1601924
Codice Progetto
proposto

Titolo Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi - Determinazione dell'espansione
contrastata della malta

Co-autore

Sommario La norma stabilisce le modalità da seguire per misurare l'espansione prodotta nella
malta contenente l'agente espansivo non metallico, in condizioni di espansione
contrastata.

Il metodo può essere applicato anche alle malte prodotte in cantiere o premiscelate.

OT competente

Additivi

UNI/CT 009/GL 04

Adozione ISO



UNI1601925
Codice Progetto
proposto

Titolo Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi - Determinazione dell'espansione
contrastata del calcestruzzo

Co-autore

Sommario La norma stabilisce le modalità per misurare l'espansione prodotta nel calcestruzzo
contenente l'agente espansivo non metallico in condizioni di espansione contrastata.

OT competente

Additivi

UNI/CT 009/GL 04

Adozione ISO



UNI1601918
Codice Progetto
proposto

Titolo Acustica – Indicazioni operative per la redazione delle informazioni sulle emissioni
acustiche delle macchine

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico fornisce indicazioni operative per la redazione delle informazioni sulle
emissioni acustiche delle macchine e un formato per facilitare i fabbricanti delle
macchine a riportare nel manuale d’uso del proprio prodotto informazioni in conformità
alla legislazione vigente.

Il rapporto tecnico di applica alle macchine soggette alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
e alla Direttiva 2000/14/CE per quelle destinate a funzionare all’aperto.

OT competente

Indicazioni operative per la redazione delle informazioni sulle emissioni acustiche delle
macchine

UNI/CT 002/GL 37

Adozione ISO



ISO/IEC 25024:2015

UNI1601942
Codice Progetto
proposto

Titolo Ingegneria del software e di sistema - Requisiti e valutazione della qualità dei sistemi e
del software (SQuaRE) - Misurazione della qualità dei dati

Co-autore

Sommario La norma definisce misure di qualità dei dati per determinare quantitativamente il livello
di qualità delle caratteristiche definite nell’UNI ISO/IEC 25012:2014.

La norma contiene:

- un insieme di base di misure per ogni caratteristica;

- un insieme di base di entità target sulle quali le misure sono applicate durante il
ciclo di vita dei dati;

- una spiegazione di come applicare le misure di qualità dei dati;

- una guida per le organizzazioni per definire le proprie misure per i requisiti e la
valutazione della qualità dei dati.

OT competente

UNINFO Ingegneria del Software

UNI/CT 504

Adozione ISO



UNI1601968
Codice Progetto
proposto

Titolo Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) della
salute e sicurezza - Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici

Co-autore

Sommario Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede l’asseverazione dell’adozione ed efficace attuazione
dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art.
30 del medesimo decreto legislativo, ed aventi l’obiettivo di prevenire i reati di cui all’art.
25 septies del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

Tale facoltà è demandata agli Organismi Paritetici costituiti da associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La legge tuttavia non declina alcun tipo di modalità o di requisito per l’attuazione
dell’attività di asseverazione, salvo quella, prevista al comma 3 ter dell’art. 51 del decreto
81, secondo la quale “ai fini di cui al comma 3‐bis, gli organismi paritetici istituiscono
specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti”.

Si rende pertanto utile e necessario un rapporto tecnico che possa fornire metodi e
strumenti per lo svolgimento delle attività di verifica dei MOG delle aziende ai fini del
rilascio di attestati di asseverazione sulla efficace attuazione dei MOG stessi da parte
degli Organismi Paritetici.

OT competente

Metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

UNI/CT 042/GL 55

Adozione ISO



UNI1601987
Codice Progetto
proposto

Titolo Sistemi di misurazione del gas

Dispositivi di misurazione del gas su base oraria

Parte 11-6 Intercambiabilità – Specifiche di prova per la valutazione di conformità

Co-autore

Sommario La specifica tecnica completa i requisiti normativi tecnici, definiti nelle parti applicabili
delle specifiche UNI/TS 11291, al fine di consentire l’intercambiabilità dei gruppi di
misura del gas naturale destinati al “mass market” (<G10) nonché degli altri apparati che
operano nelle reti punto-multipunto. La specifica tecnica si applica ai GdM al servizio dei
Punti di Riconsegna degli impianti di distribuzione aventi portata massima minore di 10
m3/h alle condizioni di riferimento (o contatore <G10), che comunicano con protocollo
punto-multipunto. La specifica tecnica si applica altresì ai concentratori/gateway della
rete di telegestione. Essa definisce, ai fini dell’intercambiabilità, la procedura di prova per
la valutazione di conformità di contatori e gateway/concentratori, utilizzando le differenti
interfacce di comunicazione disponibili. Le prove del presente documento sono
utilizzabili per la valutazione di conformità del solo GdM, del gateway o di entrambi,
essendo del tutto indipendenti per ciascuno di dispositivi citati.

OT competente

CIG - Comitato Italiano Gas

UNI/CT 100

Adozione ISO



UNI1601988
Codice Progetto
proposto

Titolo Sistemi di misurazione del gas

Dispositivi di misurazione del gas su base oraria

Parte 12: Intercambiabilità contatori con portata ≤ 10m3/h con comunicazione punto-
punto

Co-autore

Sommario La specifica tecnica completa i requisiti normativi tecnici, definiti nelle parti applicabili
delle specifiche tecniche UNI/TS 11291, al fine di consentire l’intercambiabilità dei gruppi
di misura del gas naturale destinati al “mass-market” (<G10) che comunicano in modalità
punto-punto

OT competente

CIG - Comitato Italiano Gas

UNI/CT 100

Adozione ISO



ISO 813:2016

UNI1601997
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma vulcanizzata o termoplastica – Determinazione dell’adesione ad un substrato
rigido – Metodo di pelatura a 90°

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per la determinazione della forza adesiva della gomma
vulcanizzata o termoplastica incollata ad un substrato rigido utilizzando un provino che
comprenda una striscia di gomma incollata ad una singola piastra di materiale rigido. La
prova è eseguita con un angolo di pelatura di 90°.

Il metodo è applicabile principalmente a provini preparati in laboratorio in condizioni
normali, al fine di ottenere dei dati utilizzabili per la scelta delle mescolanze di gomma o
dei sistemi adesivi, lo sviluppo di tali materiali e il controllo dei processi di fabbricazione.

Il metodo non è idoneo per gomme di elevata durezza, tipicamente sopra 85 IRHD.

OT competente

Prove fisico-meccaniche

UNI/CT 017/GL 01

Adozione ISO



UNI1602006
Codice Progetto
proposto

Titolo Calcestruzzo – Determinazione della resistenza al degrado per cicli di gelo e disgelo

Co-autore

Sommario La norma definisce le modalità di prova per determinare la resistenza al degrado interno
dovuto a cicli di gelo e disgelo di provini di calcestruzzo preparati in laboratorio, in
cantiere o prelevati in situ.

OT competente

Metodi di prova del calcestruzzo

UNI/CT 009/GL 13

Adozione ISO



UNI1602007
Codice Progetto
proposto

Titolo Prova sul calcestruzzo fresco - Determinazione della quantità d'acqua d'impasto
essudata

Co-autore

Sommario La norma descrive un metodo per determinare nel tempo la quantità d'acqua d'impasto
essudata. Il metodo non è adatto per calcestruzzo confezionato con aggregato con
massimo granulometrico maggiore di 40 mm.

OT competente

Metodi di prova del calcestruzzo

UNI/CT 009/GL 13

Adozione ISO



UNI1601966
Codice Progetto
proposto

Titolo Attività professionali non regolamentate - Educatore del gesto grafico - Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza

Co-autore

Sommario La norma definisce i requisiti per gli educatori del gesto grafico, in termini di conoscenza,
abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF –
European Qualifications Framework).

OT competente

Attività professionali non regolamentate

UNI/CT 006

Adozione ISO



ISO/TR 11827:2012

UNI1602029
Codice Progetto
proposto

Titolo Tessili - Prove di composizione - Identificazione delle fibre

Co-autore

Sommario La norma ISO / TR 11827: 2012 descrive le procedure per l'identificazione delle fibre
naturali e artificiali, e può essere utilizzata, se necessario, per coordinarsi con i metodi di
analisi quantitativa delle fibre miste.

OT competente

Tessile e abbigliamento

UNI/CT 046

Adozione ISO


