
ISO 11662-2:2014

UNI1602312
Codice Progetto
proposto

Titolo Gru mobili - Determinazione sperimentale delle prestazioni della gru  - Parte 2 : Capacità
strutturale sotto carico statico

Co-autore

Sommario Il presente metodo di prova ha lo scopo di fornire una sistematica, procedura non
distruttiva per la determinazione delle sollecitazioni indotte nelle strutture delle gru in
specifiche condizioni di carico statico tramite l’utilizzo di “estensimetri elettrici a
resistenza” e per stabilire adeguati criteri di accettazione per specificate condizioni di
carico.

La norma si applica a gru mobili per il sollevamento che utilizzano:

a)      Braccio a traliccio o braccio a traliccio e falcone, con inclinazione a fune

b)      Torre, torre con braccio e falcone, con inclinazione a fune, o

c)      Braccio telescopico o braccio telescopico e falcone

I fabbricanti di gru mobili possono utilizzare la ISO 11662-2:2014 per verificare i loro
progetti per i tipi di gru mobili illustrati nell’Allegato E.

OT competente

Apparecchi ed organi di sollevamento e relativi accessori

UNI/CT 005/GL 02

Adozione ISO



UNI1602331
Codice Progetto
proposto

Titolo Requisiti di un Centro Tecnico di sicurezza veicoli che intende svolgere attività di
“valutazione tecnica degli autoveicoli usati”

Co-autore

Sommario La norma ha lo scopo di definire i requisiti minimi di cui dovrebbe disporre un Centro
Tecnico di sicurezza veicoli  per poter svolgere anche attività di “valutazione tecnica
degli autoveicoli usati”.

OT competente

Qualificazione dei centri di valutazione tecnica dell'usato (CVTU)

UNI/CT 335/GL 04

Adozione ISO



UNI1602371
Codice Progetto
proposto

Titolo Metodi di prova per pietre naturali – Determinazione della misura della macchiabilità di
superfici di pietra

Co-autore

Sommario La norma descrive un metodo di prova per la misura della variazione di colore che si
ottiene macchiando la superficie con diversi agenti macchianti.

OT competente

Pavimenti e rivestimenti lapidei

UNI/CT 033/GL 20

Adozione ISO



UNI1601919
Codice Progetto
proposto

Titolo Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali – Indicazioni all’applicazione
della serie EN 124:2015

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico fornisce indicazioni riguardanti l’applicazione della UNI EN 124:2015,
in tutte le sue parti da 1 a 6. Si applica ai prodotti che ricadono sotto lo scopo e campo di
applicazione della EN 124 fino a quando la norma, nelle parti da 2 a 6, divenga
armonizzata.

OT competente

Chiusini di pozzetti e separatori

UNI/CT 033/GL 29

Adozione ISO



UNI1602384
Codice Progetto
proposto

Titolo Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi - Parte 7:
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella
modellazione informativa

Co-autore

Sommario La norma stabilisce i requisiti relativi all’attività professionale delle figure coinvolte nella
gestione e nella modellazione informativa. Tali requisiti sono identificati con la
suddivisione tra compiti e attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di
conoscenza, abilità e competenza secondo il quadro europeo delle qualifiche (EQF). I
requisiti sono indicati sia per consentire la valutazione dei risultati dell’apprendimento
informale e non formale e sia ai fini di valutazione di conformità delle competenze.

OT competente

Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia

UNI/CT 033/GL 05

Adozione ISO



UNI1602368
Codice Progetto
proposto

Titolo Sistemi di comunicazione per contatori - Gestione condivisa della banda di
comunicazione alla frequenza di 169 MHz

Co-autore

Sommario La specifica tecnica definisce i requisiti per una gestione condivisa della banda di
comunicazione alla frequenza di 169 MHz ai fini della coesistenza di diversi servizi
associabili a differenti utility (per esempio: gas, elettricità, acqua, calore)

OT competente

Smart meters e smart grids

UNI/CT 027/GL 03

Adozione ISO



UNI1602195
Codice Progetto
proposto

Titolo Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli
insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua
surriscaldata

Co-autore

Sommario La specifica tecnica definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione
con rischio di surriscaldamento destinate alla generazione di vapore d’acqua e/o di
acqua surriscaldata a temperatura maggiore di 110° C (“generatori di vapore e/o di
acqua surriscaldata”) con pressione massima ammissibile (PS) maggiore di 0,5 bar
rientranti nel campo di applicazione del D.M. 1 dicembre 2004, n. 329.

La specifica tecnica fornisce indicazioni per la conduzione dei generatori con l’assistenza
continua di persona addetta e senza assistenza continua sino a un massimo di 72 ore.

OT competente

CTI - Esercizio e dispositivi di protezione delle installazioni a pressione

UNI/CT 223

Adozione ISO



UNI1602409
Codice Progetto
proposto

Titolo Metodi ergonomici - Parte 1: Metodo di feedback - Un metodo per comprendere come gli
utenti svolgono la loro attività interagendo con le macchine.

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico descrive una metodologia di analisi delle informazioni di ritorno
(metodo di feedback) che provengono dall'uso dei macchinari, specificatamente
elaborato per raccogliere le esperienze di chi li utilizza, con lo scopo di facilitare la
ricostruzione e la comprensione delle modalità con le quali il lavoro viene effettivamente
eseguito. Il metodo è utile sia per elaborare o applicare le norme tecniche, sia nella fase
di progettazione, produzione e relativo impiego dei macchinari.

OT competente

Ergonomia

UNI/CT 015

Adozione ISO



UNI1602160
Codice Progetto
proposto

Titolo Metodo per l'analisi del contenuto in lattosio, glucosio e galattosio di formaggi a pasta
dura e lunga maturazione

Co-autore

Sommario La specifica tecnica descrive il metodo per l’analisi nel formaggio a pasta dura del
contenuto in

lattosio, glucosio e galattosio, mediante sistema di cromatografia liquida ionica con
detector amperometrico

(High Performance Anion-Exchange Chromatography with Pulsed Amperometric
Detector: HPAEC-PAD). La specifica tecnica è adatta per formaggi duri il cui processo
tecnologico ha determinato una naturale riduzione del lattosio presente nel latte e una
successiva metabolizzazione sia di galattosio che di glucosio ad opera della microflora.
Non è adatta per prodotti in cui la riduzione del lattosio è stata ottenuta mediante azione
enzimatica della beta-galattosidasi aggiunta e, di conseguenza, contengono elevate
concentrazioni sia di glucosio che di galattosio. La validazione è stata effettuata in un
unico laboratorio.

OT competente

Latte e derivati

UNI/CT 003/SC 09

Adozione ISO



UNI1602412
Codice Progetto
proposto

Titolo Requisiti di qualità per la saldatura di tubazioni di polietilene per il convogliamento di gas
combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione

Co-autore

Sommario La norma fornisce al costruttore una linea guida per definire i requisiti di qualità della
saldatura di tubazioni di polietilene utilizzate, per esempio, per il convogliamento di gas,
acqua ed altri fluidi in pressione.

OT competente

Procedimenti tecnologici di saldatura

UNI/CT 039/SC 05/GL 02

UNIPLAST - Ente Italiano di Unificazione nelle MaterieUNI/CT 600

Adozione ISO



ISO 1304:2016

UNI1602435
Codice Progetto
proposto

Titolo Ingredienti per mescole di gomma - Nero di carbonio - Determinazione dell’indice di
adsorbimento di iodio

Co-autore

Sommario La norma specifica i metodi per la determinazione dell’indice di adsorbimento di iodio del
nero di carbonio utilizzato nell’industria della gomma. La norma descrive due metodi di
titolazione:- metodo A: titolazione utilizzando una buretta e amido come indicatore;-
metodo B: titolazione potenziometrica con un titolatore automatico.

L’indice di adsorbimento di iodio è collegato all’area superficiale di nero di carbonio ed è
generalmente in accordo con l’area superficiale di azoto. Tuttavia esso diminuisce
sensibilmente in presenza di un alto contenuto di materiali volatili o estraibili con
solvente; l’indice di adsorbimento di iodio quindi non sempre fornisce una misura di
un’area superficiale specifica di nero di carbonio. L’invecchiamento del nero di carbonio
può anche influenzare l’indice di adsorbimento di iodio.

In caso di contestazione il metodo preferito è il metodo B (titolazione potenziometrica).

OT competente

Caratterizzazione di elastomeri e ingredienti per mescole

UNI/CT 017/GL 06

Adozione ISO



ISO 1827:2016

UNI1602436
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma vulcanizzata o termoplastica - Determinazione del modulo a taglio e della forza
di adesione a piastre rigide - Metodi a taglio quadruplo

Co-autore

Sommario La norma specifica i metodi per la determinazione del modulo a taglio e della forza di
adesione della gomma al metallo o ad altre piastre rigide, utilizzando gomma incollata tra
quattro piastre parallele.

Il metodo A descrive la determinazione del modulo a taglio:

Il metodo B descrive la determinazione della forza di adesione.

I metodi sono applicabili principalmente a provini preparati in laboratorio in condizioni
normalizzate, in modo da poter essere utilizzati per ricavare dati per lo sviluppo e il
controllo di mescolanze di gomma e metodi di costruzione di unità di taglio incollate.

OT competente

Prove fisico-meccaniche

UNI/CT 017/GL 01

Adozione ISO



ISO 6235:2016

UNI1602437
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma grezza - Determinazione del contenuto di blocchi polistirenici - Metodo mediante
ozonolisi

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per la determinazione del contenuto di blocchi polistirenici
ad alto peso molecolare nella gomma grezza stirene-butadiene (SBR) e in miscele di
gomma grezza di SBR a blocchi.

Essa non è applicabile a miscele di blocchi di SBR con EDPM, IIR, CSM e altre gomme
alogenate.

Il metodo è applicabile ai lattici grezzi delle suddette composizioni ed è adatto per
gomme con contenuto di blocchi polistirenici compresi tra 5% (in massa) e 100% (in
massa).

Le gomme aventi contenuto di blocchi polistirenici minore del 5% (in massa) possono
produrre risultati non corretti a meno che sia applicato un fattore di correzione, basato
sulle informazioni ottenute dalla lavorazione con tali gomme.

Il metodo è destinato ad essere utilizzato su gomme senza gel, ma può essere utilizzato
su gomme contenenti gel se è stato verificato che il gel non interferisce.

OT competente

Caratterizzazione di elastomeri e ingredienti per mescole

UNI/CT 017/GL 06

Adozione ISO



ISO 2470-1:2016

UNI1602438
Codice Progetto
proposto

Titolo Carta, cartone e paste - Misurazione del fattore di riflettanza diffusa nel blu - Parte 1:
Condizioni di luce diurna interna (grado di bianco ISO)

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per la misurazione del fattore di riflettanza diffusa nel blu
(grado di bianco ISO) di paste, carte e cartone.

Lo scopo e campo di applicazione della norma si limita a paste, carte e cartone bianchi e
quasi bianchi. La misurazione può essere effettuata solamente in uno strumento nel
quale il livello di energia ultravioletta dell’illuminazione è stata regolata per corrispondere
all’illuminante CIE C utilizzando un campione di riferimento fluorescente. L’illuminante C
è considerato come rappresentativo delle condizioni di luce diurna interna perchè
contiene proporzioni appropriate di radiazioni UV.

OT competente

Carta

UNI/CT 008

Adozione ISO



ISO 37001:2016

UNI1602439
Codice Progetto
proposto

Titolo Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo

Co-autore

Sommario La UNI ISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto,
mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della
corruzione. Il sistema può essere a sè stante o integrato in un sistema di gestione
complessivo. La norma fornisce questi indirizzi in relazione alle attività
dell'organizzazione:

· corruzione nei settori pubblico, privato e no-profit;

· corruzione da parte dell'organizzazione;

· corruzione da parte del personale dell'organizzazione che agisce per conto
dell'organizzazione o per il proprio beneficio;

· corruzione da parte di chi e' coinvolto nel business dell'organizzazione che agisce per
conto dell'organizzazione o per il proprio beneficio;

· corruzione dell'organizzazione;

· corruzione del personale dell'organizzazione in relazione alle attività
dell'organizzazione;

corruzione dei soci in affari dell'organizzazione in relazione alle attività
OT competente

Organizzazione e gestione della sicurezza

UNI/CT 043/GL 05

Adozione ISO



ISO 11344:2016

UNI1602434
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma grezza sintetica - Determinazione della distribuzione della massa molecolare di
polimeri ottenuti in soluzione mediante cromatografia a permeazione di gel

Co-autore

Sommario La norma descrive un metodo per la determinazione della massa molecolare, espressa
come polistirene, e la distribuzione della massa molecolare di polimeri prodotti in
soluzione che sono completamente solubili in tetraidrofurano (THF) e che hanno un
intervallo di massa molecolare compreso tra 5 x 103 e 1 x 106.

La norma non ha lo scopo di spiegare la teoria della cromatografia a permeazione di gel.

OT competente

Caratterizzazione di elastomeri e ingredienti per mescole

UNI/CT 017/GL 06

Adozione ISO


