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ASTM 1022M:16a (Vol. 01.04) Deformed and plain stainless steel wire and welded wire for
concrete reinforcement.

ASTM A 1018M:16 Steel, sheet and strip, heavy-thickness coils, hot-rolled, carbon,
commercial, drawing, structural, high-strength low-alloy, high-
strength low-alloy with improved formability, and ultra-high
strength

ASTM A 1030M:16 Measuring Flatness characteristics of steel sheet products

ASTM A
1060M:16a

Zinc-coated (galvanized) steel welded wire reinforcement, plain
and deformed, for concrete

ASTM A
1064M:16a

Carbon-steel wire and welded wire reinforcement, plain and
deformed, for concrete.

ASTM A 1094M:16 Continuous hot-dip galvanized steel bars for concrete
reinforcement.

ASTM A 182M:16 Flange fucinate o laminate, raccordi fucinati, valvole e pezzi
vari di acciaio legato per tubi per impiego a temperatura
elevata (Unità metriche) (vol. 01.01)

Forged or rolled alloy and stainless steel pipe flanges, forged
fittings, and valves and parts for high-temperature service

ASTM A 194M:16 Carbon and alloy steel nuts for bolts for high-pressure and high-
temperature service or both

ASTM A 249M:16 Tubi saldati di acciaio austenitico per caldaie, surriscaldatori,
scambiatori di calore e condensatori (Unità metriche) (vol.
01.01)

Welded austenitic steel boiler, superheater, heat-exchanger and
condenser tubes

ASTM A 276M:16a Prodotti in barre e profilati di acciaio inossidabile e resistente
al calore (vol. 01.03)

Stainless and heat-resisting steel bars and shapes

ASTM A 291M:16 Prodotti fucinati di acciaio non legato e legato per pignoni e
ruote dentate per ingranaggi di riduzione (vol. 01.05)

Carbon and alloy steel forgings for pinions and gears for
reduction gears

ASTM A 351M:16 Getti di acciaio austenitico per recipienti a pressione Castings, austenitic, for pressure-containing parts

ASTM A 370:16 Prove meccaniche dei prodotti di acciaio (vol. 01.01 - 01.02 -
01.03 - 01.04 - 01.05 - )

Mechanical testing of steel products

ASTM A 388M:16 Controllo con ultrasuoni di grossi fucinati di acciaio (Unità
metriche) (vol. 01.05)

Ultrasonic examination of heavy steel forgings

ASTM A 403M:16 Raccordi lavorati plasticamente per tubi di acciaio
inossidabile austenitico (Unità metriche)

Wrought austenitic stainless steel piping fittings

ASTM A 420M:16 Raccordi per tubazioni di acciaio non legato e di acciaio
legato, lavorati plasticamente per impiego a bassa
temperatura (Unità metriche)(vol. 01.01)

Piping fittings of wrought carbon steel and alloy steel for low-
temperature service

ASTM A 424:16 Lamiere sottili di acciaio per smaltatura (vol. 01.03) Steel sheet for porcelain enameling

ASTM A 453M:16 High-temperature bolting, with expansion coefficient comparable
to austenitic stainless steels

ASTM A 473:16 Prodotti fucinati di acciaio inossidabile (vol. 01.03) Stainless and heat-resisting steel forgings

ASTM A 479M:16a Stainless steel bars and shapes for use in boilers and other
pressure vessels

ASTM A 506:16 Lamiere sottili e nastri di acciaio legato, laminati a caldo e
laminati a freddo, di qualità normale e strutturale (vol. 01.03)

Steel, sheet and strip, alloy, hot-rolled and colr-rolled, regular
quality and structural quality

ASTM A 507:16 Lamiere sottili e nastri di acciaio legato, laminati a caldo e
laminati a freddo, di qualità da imbutitura (vol. 01.03)

Steel, sheet and strip, alloy, hot-rolled and cold rolled, drawing
quality

ASTM A 508M:16 Prodotti fucinati di acciaio non legato e legato trattato sotto
vuoto, bonificati, per recipienti a pressione (Unità metriche)
(vol. 01.05)

Quenched and tempered vacuum-treated carbon and alloy steel
forgings for pressure vessels

ASTM A 511M:16 Tubi senza saldatura di acciaio inossidabile per impieghi
meccanici e barre cave (vol. 01.01) (Unità Metrica)

Seamless stainless steel mechanical tubing and hollow bar

ASTM A 533M:16 Lamiere di acciaio legato al manganese-molibdeno e al
manganese-molibdeno-nichel, bonificato, per recipienti a
pressione (Unità metriche) (vol. 01.04)

Pressure vessel plates, alloy steel, quenched and tempered,
manganese-molybdenum and manganese-molybdenum-nickel

ASTM A 550:16 (vol. 01.02) Ferrocolumbium (Ferroniobium)

ASTM A 668M:16 Prodotti fucinati di acciaio non legato e legato per impiego
industriale in generale (Unità metriche) (vol. 01.05)

Steel forgings, carbon and alloy, for general industrial use

ASTM A 67:00 Piastrine di acciaio per rotaie, a basso tenore di carbonio e
ad elevato tenore di carbonio, lavorate a caldo (vol. 01.04)

Steel tie plates, low-carbon and high-carbon-hot-worked

ASTM A 671M:16 Tubi di acciaio saldati elettricamente per fusione per
temperature atmosferiche e minori delle atmosferiche (vol.
01.01)

Electric-fusion-welded steel pipe for atmospheric and lower
temperatures

ASTM A 694M:16 Prodotti fucinati di acciaio non legato e legato per flange e
raccordi per tubi, valvole e pezzi vari per impiego in sistemi
di trasporto ad alta pressione (Unità metriche) (vol. 01.01)

Carbon and alloy steel forgings for pipe flanges, fittings, valves,
and parts for high-pressure transmission service

ASTM A 6M:16 General requirements for rolled structural steel bars, plates,
shapes,and sheet piling
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ASTM A 709M:16a Acciai strutturali per ponti (vol. 01.04) Structural steel for bridges

ASTM A 755M:16 Lamiere sottili di acciaio con rivestimento metallico applicato
col procedimento per immersione a caldo e prerivestite in
continuo, per prodotti di copertura esterna di edifici (Unità
metriche) (vol. 01.06)

Steel sheet, zinc-coated (galvanized) by the hot-dip process and
coil-coated for roofing and siding, general requirements

ASTM A 759:10 Rotaie di acciaio non legato per gru (vol. 01.04) Carbon steel crane rails

ASTM A 775M:16 Prodotti in barre per cemento armato rivestiti di resina
epossidica (Unità metriche) (vol. 01.04)

Epoxy-coated reinforcing steel bars

ASTM A 778:16 Prodotti tubolari saldati di acciaio inossidabile austenitico,
non sottoposti a ricottura (vol. 01.01)

Welded, unannealed austenitic stainless steel tubular products

ASTM A 805M:09 Filo piatto di acciaio non legato laminato a freddo (Unità
metriche) (vol. 01.03)

Steel, flat wire, carbon, cold-rolled

ASTM A 877M:16 Filo di acciaio legato al cromo-silicio di qualità per molle per
valvole (Unità metriche) (vol. 01.03)

Steel wire, chromium-silicon alloy valve spring quality

ASTM A 891:16 Fucinati di superlega a base di ferro, indurente per
precipitazione, per dischi e ruote di rotori di turbine (vol.
01.05)

Precipitation hardening iron base superalloy forgings for turbine
rotor disks and wheels

ASTM A 924M:16 Prescrizioni generali per lamiere sottili di acciaio con
rivestimento metallico applicato col procedimento per
immersione a caldo (Unità metriche) (vol. 01.06)

Standard specification for general requiremenets for steel sheet
metallic-coated by the hot-dip process

ASTM A 962M:16a Common requirements for bolting intended for use at any
temperature from cryogenic to the creeo range

ASTM A 970M:16 Headed steel bars for concrete reinforcement (vol. 01.04)

ASTM A 994:16 Editorial procedures and form of product specifications for steel,
stainless steel and related alloys

ASTM E 1245:03 Determinazione, mediante analisi automatica dell'immagine,
del contenuto di inclusioni nell'acciaio e altri metalli (vol.
03.01)

Determination inclusion content of steel and other metals by
automatic image analysis

ASTM E 18:16 Rockwell hardness of metallic materals

ASTM E 23:16a Prova di resilienza dei materiali metallici su provetta
intagliata (vol. 03.01)

Notched bar impact testing of metallic materials

ASTM G 39:99 Preparazione ed impiego di provette piegate per flessione
per prove di corrosione sotto tensione(vol. 03.02)

Preparation and use of bent-beam stress-corrosion test
specimens

BS EN 10305-3:16 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 3: Tubi saldati calibrati a freddo

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 3: Welded cold sized tubes

BS EN 10305-4:16 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 4: Tubi senza saldatura trafilati a
freddo per impieghi in sistemi idraulici e pneumatici

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 1: Seamless col drawn tubes for hydraulic and
pneumatic power systems

BS EN 10305-5:16 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 5: Tubi saldatura quadri e
rettangolari calibrati a freddo

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 5: Welded and cold sized square and
rectangular tubes

BS EN 10305-6:16 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 6: Tubi saldati trafilati a freddo
per circuiti idraulici e pneumatici

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 6: Welded cold drawn tubes for hydraulic and
pneumatic power systems

BS EN 10359:15 Profili saldati al laser (Tailored Blanks) - Condizioni tecniche
di fornitura

Laser welded tailored blanks. Technical delivery conditions

BS EN ISO
11970:16

Specificazioni e approvazione di un procedimento di
saldatura per la saldatura in produzione dei fucinati di acciaio

Specification and approval of welding procedures for production
welding of steel castings

BS EN ISO 17348 Petroleum and natural gas industries - Materials selection for
high content CO2 environment for casings, tubings and
downhole equipment (ISO 17348:2016)

DIN 11866:16 Stainless steel tubes for aseptic, chemical and pharmaceutical
industries - Dimensions, materials

DIN 50292-2:16 Corrosione dei metalli - Probabilità di corrosione di materiali
metallici all'azione corrosiva esterna - Parti di installazione
all'interno di edifici

Corrosion of metals -Probability of corrosion of metallic materials
under external corrosion conditions -Installation parts in
buildings

DIN 50929-1:16 Corrosione dei metalli - Probabilità di corrosione di materiali
metallici all'azione corrosiva esterna - Generalità

Corrosion of metals -Probality of corrosion of metallic materials
under exter nal corrosion conditions -General

DIN 50929-3:16 Corrosione dei metalli - Probabilità di corrosione di materiali
metallici all'azione corrosiva esterna - Tubazioni e relative
parti strutturali nel terreno e nell'acqua

Corrosion of metals -Probabily of corrosion of metallic materials
under external corrosion conditions -Pipelines and structural
component parts in soil and water

DIN 86009:16 Tubi di scappamento per natanti - Tubi di acciaio Exhaust gas lines on ships - Steel tubes

DIN EN 10139:16 Nastri stretti non rivestiti laminati a freddo in acciaio non
legato per formatura a freddo - Condizioni tecniche di
fornitura

Cold rolled uncoated mild steel narrow strip for cold forming -
Technical delivery conditions

DIN EN 10359:15 Profili saldati al laser (Tailored Blanks) - Condizioni tecniche
di fornitura

Laser welded tailored blanks. Technical delivery conditions

DIN EN 488:16 Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di
acqua calda - Assemblaggio di valvole per tubi di servizio di
acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno
di polietilene

Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water
networks - Steel valve assembly for steel service pipes,
polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene

ISO 6931-1:16 Acciai inossidabili per molle - Parte 1 : Fili Stainless steels for springs - Part 1: Wire
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ISO 9649:16 Materiali metallici - Filo - Prova di torsione alternata Metallic materials - Wire - Reverse torsion test

NF EN 10359:15 Profili saldati al laser (Tailored Blanks) - Condizioni tecniche
di fornitura

Laser welded tailored blanks. Technical delivery conditions

NF EN 10361:16 Acciai legati - Determinazione del contenuto di nichel -
Metodo per spettrometria di emissione ottica con sorgente a
plasma indotto

Alloyed steels. Determination of nickel content. Inductively
coupled plasma optical emission spectrometric method

NF EN ISO 7500-
1:16

Materiali metallici - Verifica delle macchine di prova statica
uniassiale - Parte 1 : Macchine di prova di
trazione/compressione - Verifica e taratura del sistema di
misurazione delle forze

Metallic materials - Verification of static uniaxial testing
machines Tension/compression testing - Part 1 : Verification and
calibration of the force-measuring system

UNI 7675:16 Fili per calcestruzzo armato precompresso Wires for prestressed concrete

UNI 7676:16 Trecce a 2-3 fili e trefoli a 7 fili per calcestruzzo armato
precompresso

Strands with 2-3 wires and strands with 7 wires for prestressed
concrete

UNI EN 10251:15 Materiali magnetici - Metodo di dterminazione delle
caratteristiche geometriche di nastri e fogli magnetici di
acciaio (ERRATA CORRIGE 2016)

Magnetic materials - Methods of determination of the
geometrical characteristics of electrical steel sheet and strip

UNI EN 10305-
1:16

Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 1: Tubi senza saldatura trafilati a
freddo

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 1: Seamless col drawn tubes

UNI EN 10305-
2:16

Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi saldati trafilati a freddo

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 2: Welded cold drawn tubes

UNI EN 10305-
3:16

Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 3: Tubi saldati calibrati a freddo

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 3: Welded cold sized tubes

UNI EN 10305-
4:16

Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 4: Tubi senza saldatura trafilati a
freddo per impieghi in sistemi idraulici e pneumatici

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 1: Seamless col drawn tubes for hydraulic and
pneumatic power systems

UNI EN 10305-
5:16

Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 5: Tubi saldatura quadri e
rettangolari calibrati a freddo

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 5: Welded and cold sized square and
rectangular tubes

UNI EN 10305-
6:16

Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 6: Tubi saldati trafilati a freddo
per circuiti idraulici e pneumatici

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 6: Welded cold drawn tubes for hydraulic and
pneumatic power systems

UNI EN 10359:16 Profili saldati al laser (Tailored Blanks) - Condizioni tecniche
di fornitura

UNI EN ISO
11970:16

Specificazioni e approvazione di un procedimento di
saldatura per la saldatura in produzione dei fucinati di acciaio

Specification and approval of welding procedures for production
welding of steel castings

UNI EN ISO 17348 Industrie del petrolio e del gas naturale - Materiali per tubi di
rivestimento, tubi di produzione e attrezzature di fondo pozzo
da utilizzare in ambienti con alto contenuto di CO2

Petroleum and natural gas industries - Materials selection for
high content CO2 environment for casings, tubings and
downhole equipment (ISO 17348:2016)

UNI EN ISO 17349 Industrie del petrolio e del gas naturale - Piattaforme
offshore che trattano fluidi di produzione con alto contenuto
di CO2 ad alta pressione

Petroleum and natural gas industries - Offshore platforms
handling streams with high content of CO2 at high pressures
(ISO 17349:2016)

RITIRATE MAGGIO 2016

Non ci sono norme ritirate per il mese di maggio 2016


