
ISO 15171-2:2016

UNI1602411
Codice Progetto
proposto

Titolo Connessioni per oleodinamica ed impieghi generali – Innesti rapidi per diagnostica con
filettatura M16 x 2 innestabili in pressione

Co-autore

Sommario La norma specifica i requisiti dimensionali, prestazionali e le procedure di test relativi ad
innesti rapidi per diagnostica caratterizzati da:

Terminale filettato maschio M14 x 1,5 accoppiabile con sede femmina ISO 6149-1

Terminale filettato maschio M14 x 1,5 accoppiabile con sede femmina ISO 9974-1

Terminale filettato maschio G 1/4 accoppiabile con sede femmina ISO 1179-1

Terminale filettato maschio 7/16-20UNF accoppiabile con sede femmina ISO 11926-1 e

Filetto di connessione M16 x 2 per collegamento in pressione senza utilizzo di strumenti
fino alla massima pressione di 40 MPa (400 bar)

OT competente

Raccordi oleoidraulici, prodotti similari e loro componenti

UNI/CT 048/GL 04

Adozione ISO



ISO/TS 9002:2016

UNI1602503
Codice Progetto
proposto

Titolo Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per l'applicazione della ISO 9001:2015

Co-autore

Sommario La specifica tecnica fornisce una guida circa le finalità dei requisiti della ISO 9001:2015,
con esempi dei possibili passi che un'organizzazione può intraprendere per soddisfare
tali requisiti. Essa non aggiunge, sottrae o modifica in alcun modo detti requisiti.

La specifica tecnica non prescrive degli approcci obbligatori all'attuazione della norma,
né fornisce un metodo di interpretazione preferenziale.

OT competente

Sistemi di gestione per la qualità

UNI/CT 016/GL 02

Adozione ISO



UNI1602504
Codice Progetto
proposto

Titolo Linea guida per la definizione dei modelli organizzativi di distribuzione e vendita al
consumo Requisiti dei modelli. Parte 2: Commercio al dettaglio dei prodotti Moda,
Abbigliamento, Calzature, Pelletterie, Tessile per la casa e Articoli sportivi

Co-autore

Sommario Identificazione e definizione dei modelli e processi organizzativi, includendo un glossario,
delle modalità di commercio al dettaglio dei prodotti indicati nel titolo secondo modalità
riconosciute e affermate nei contesti nazionale e europeo.

La rappresentazione indicata dovrà essere aggiornabile mediante regole e procedure
previste nella stessa Linea guida per effettuare le necessarie revisioni.

OT competente

Commercio

UNI/CT 010

Adozione ISO



UNI1602519
Codice Progetto
proposto

Titolo Biometano per uso diretto in autotrazione

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico fornisce indicazioni per le esperienze iniziali di uso diretto di
biometano in autotrazione.

OT competente

Specifiche del gas naturale

UNI/CT 328/GL 08

Adozione ISO



ISO 23529:2016

UNI1602529
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma - Procedure generali per la preparazione e il condizionamento dei provini per
metodi per prove fisiche

Co-autore

Sommario La norma specifica le procedure generali per la preparazione, la misurazione, la
marcatura, l’immagazzinamento e il condizionamento dei provini di gomma da utilizzare
nelle prove fisiche specificate in altre norme internazionali e le condizioni da utilizzare di
preferenza durante le prove.

Essa non include condizioni speciali, applicabili a prove o materiali particolari o che
simulano un ambiente climatico particolare, nè requisiti speciali relativi alle prove per
prodotti completi.

La norma specifica anche i requisiti per l’intervallo di tempo da osservare tra la formatura
e le prove di provini e prodotti di gomma. Tali requisiti sono necessari per ottenere
risultati di prova riproducibili e per ridurre al minimo le divergenze tra cliente e fornitore.

OT competente

Prove fisico-meccaniche

UNI/CT 017/GL 01

Adozione ISO



ISO 1434:2016

UNI1602530
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma naturale in balle - Quantità di rivestimento sulle balle - Determinazione

Co-autore

Sommario La norma specifica due metodi per la determinazione della quantità di rivestimento
presente sui fogli di involto esterni delle balle di gomma naturale:

- metodo mediante incenerimento;

- metodo di spazzolatura e raschiatura.

Il metodo mediante incenerimento è il metodo preferito.

OT competente

Caratterizzazione di elastomeri e ingredienti per mescole

UNI/CT 017/GL 06

Adozione ISO



UNI1602505
Codice Progetto
proposto

Titolo Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla
Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1

Co-autore

Sommario La presente norma specifica i requisiti per la modifica di ascensori elettrici a frizione
conformi alla direttiva ascensori:

- progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all'esame del
tipo, oppure

- per i quali sia stato attuato un sistema di garanzia totale di qualità, integrato da un
controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate,
oppure

- progettati e fabbricati non in piena conformità alla UNI EN 81-1 e sottoposti a verifica
dell'unità.

OT competente

Modifiche agli ascensori esistenti

UNI/CT 019/GL 09

Adozione ISO



UNI1602506
Codice Progetto
proposto

Titolo Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla
Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2

Co-autore

Sommario La presente norma specifica i requisiti per la modifica di ascensori idraulici conformi alla
direttiva ascensori:

- progettati e installati in conformità a un ascensore modello sottoposto all'esame del
tipo, oppure

- per i quali sia stato attuato un sistema di garanzia totale di qualità, integrato da un
controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate,
oppure

- progettati e installati non in piena conformità alla UNI EN 81-2 e sottoposti a verifica
dell'unità.

OT competente

Modifiche agli ascensori esistenti

UNI/CT 019/GL 09

Adozione ISO



UNI1602508
Codice Progetto
proposto

Titolo Attività professionali non regolamentate - Revisore condominiale - Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza

Co-autore

Sommario La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del revisore condominiale,
al fine di qualificare l’attività professionale a tutela e garanzia dell’amministrazione e
della gestione di patrimoni immobiliari e condominiali ed in particolare dei consumatori
fruitori dei servizi in ambito condominiale.

La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del revisore condominiale in
termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle
Qualifiche (EQF - European Qualifications Framework). Tali requisiti sono espressi in
maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati
dell’apprendimento.

OT competente

Amministratori di condominio

UNI/CT 040/GL 18

Adozione ISO



ISO 4666-3:2016

UNI1602532
Codice Progetto
proposto

Titolo Gomma vulcanizzata - Determinazione dell’aumento di temperatura e della resistenza a
fatica mediante prove con flessometri - Parte 3: Flessometro a compressione (tipo a
deformazione costante)

Co-autore

Sommario La norma specifica la prova con flessometro con ampiezza di deformazione costante per
la determinazione dell’aumento di temperatura e della resistenza a fatica di gomme
vulcanizzate. Il flessometro specificato è noto come flessometro Goodrich, ma possono
essere utilizzate tutte le altre apparecchiature che forniscono prestazioni equivalenti.

La norma fornisce direttive per effettuare delle misurazioni che permettono di fare
previsioni sulla durabilità delle gomme nei prodotti finiti soggetti a flessioni dinamiche in
esercizio, come pneumatici, cuscinetti, supporti, cinghie trapezoidali e guarnizioni ad
anello di pulegge per cavi. Tuttavia, a causa delle ampie variazioni nelle condizioni di
esercizio, non è possibile affermare che esiste una semplice correlazione tra le prove
accelerate descritte nelle differenti parti della norma e le prestazioni in esercizio.

Il metodo non è raccomandato per gomme che hanno durezza maggiore di 85 IHRD.

OT competente

Prove fisico-meccaniche

UNI/CT 017/GL 01

Adozione ISO


