
ISO/TR 14069:2013

UNI1602555
Codice Progetto
proposto

Titolo Gas ad effetto serra - Quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto
serra per le organizzazioni - Linee guida per l'applicazione della ISO 14064-1

Co-autore

Sommario Il presente Rapporto Tecnico descrive i principi, i concetti e i metodi relativi alla
quantificazione e alla rendicontazione delle emissioni dirette e indirette di gas ad effetto
serra (GHG) di una organizzazione. Esso fornisce linee guida per l'applicazione della
ISO 14064-1 agli inventari dei gas ad effetto serra al livello dell'organizzazione, per la
quantificazione e la rendicontazione delle emissioni dirette, delle emissioni energetiche
indirette e di altre emissioni indirette.

OT competente

Cambiamento climatico

UNI/CT 004/GL 15

Adozione ISO



UNI1602825
Codice Progetto
proposto

Titolo Attività professionali non regolamentate

Figure professionali operanti nella Funzione di Controllo Rischi per le persone giuridiche,
associazioni ed enti pubblici o privati operanti nel settore bancario, finanziario ed
assicurativo o che svolgono attività professionale per tali settori

Co-autore

Sommario La norma definisce i requisiti relativi al professionista operante nella Funzione Controllo
Rischi per le persone giuridiche, associazioni ed enti pubblici o privati operanti nel
settore bancario, finanziario ed assicurativo o che svolge la sua attività professionale per
tale settore, soggetto o meno al controllo delle Autorità e Organismi di vigilanza .

Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in
termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle
qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale
da agevolare e contribuire a rendere omogenei, per quanto possibile, i processi di
valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.

OT competente

Pianificazione e compliance nell’ambito delle banche, delle società finanziarie e delle
assicurazioni

UNI/CT 040/GL 20

Adozione ISO



ISO 30400:2016

UNI1602874
Codice Progetto
proposto

Titolo Gestione delle risorse umane  - Vocabolario

Co-autore

Sommario Il presente documento definisce i termini utilizzati nelle norme sulla gestione delle risorse
umane.

OT competente

Responsabilità sociale delle organizzazioni

UNI/CT 038

Adozione ISO



ISO 30405:2016

UNI1602875
Codice Progetto
proposto

Titolo Gestione delle risorse umane  - Linee guida sulle assunzioni

Co-autore

Sommario Il presente documento fornisce una guida su come attrarre, individuare, valutare e
assumere persone. Esso è focalizzato sui processi e pratiche chiave, incluso:

- Sviluppo di politiche delle assunzioni;

- Il passaggio dall’individuazione dei potenziali candidati all’assunzione di nuovo
personale.

- Valutazione e misurazione.

Il presente documento può essere utilizzato da qualsiasi organizzazione,
indipendentemente dal tipo o dimensione.

OT competente

Responsabilità sociale delle organizzazioni

UNI/CT 038

Adozione ISO



ISO 30408:2016

UNI1602876
Codice Progetto
proposto

Titolo Gestione delle risorse umane  - Linee guida per la governance umana

Co-autore

Sommario Il presente documento fornisce  linee guida sugli strumenti, processi e prassi da mettere
in atto per stabilire, mantenere e migliorare in continuo una efficace governance umana
all'interno delle organizzazioni. Il presente documento si applica alle organizzazioni di
tutte le dimensioni e settori, sia pubbliche, sia private, con o senza scopo di lucro. Il
presente documento non tratta delle relazioni con i sindacati o altri organismi
rappresentativi.

OT competente

Responsabilità sociale delle organizzazioni

UNI/CT 038

Adozione ISO



ISO 30409:2016

UNI1602877
Codice Progetto
proposto

Titolo Gestione delle risorse umane  - Pianificazione della forza lavoro

Co-autore

Sommario Il presente documento fornisce linee guida e un quadro per la pianificazione della forza
lavoro modulari ai bisogni di qualsiasi organizzazione indipendentemente dalla
dimensione, industria o settore.

OT competente

Responsabilità sociale delle organizzazioni

UNI/CT 038

Adozione ISO



UNI1602866
Codice Progetto
proposto

Titolo Condizionamento alimentare - Requisiti degli imballaggi primari di PET destinati a
contenere le bevande

Co-autore

Sommario La norma specifica i requisiti minimi degli imballaggi primari monouso di PET intesi come
bottiglie ottenute con polimero vergine, con polimero riciclato (R-PET) o con miscela dei
due.

Essa si applica alle acque minerali naturali, di sorgente e destinate al consumo umano,
alle bevande addizionate e non di anidride carbonica, ai succhi e ai nettari di frutta, al
latte ed alle bevande a base di latte. La norma non si applica agli imballaggi primari
destinati a contenere bevande alcoliche e bevande imbottigliate a caldo.

OT competente

Qualità del PET

UNI/CT 003/SC 52/GL 07

Adozione ISO



ISO 22846-1:2003

UNI1602904
Codice Progetto
proposto

Titolo Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi di accesso su fune –
Parte 1: Principi fondamentali per il sistema di lavoro

Co-autore

Sommario La norma fornisce i principi fondamentali per l'uso dei metodi di accesso e
posizionamento in funi durante i lavori in quota.

Essa è destinata ad essere utilizzata dai datori di lavoro, dai dipendenti e dai lavoratori
autonomi, dai committenti e dalle associazioni del settore.

La norma è applicabile ai lavori svolti con sistemi di accesso e posizionamento su funi su
edifici e altre strutture (anche strutture in mare aperto) o siti naturali (come per esempio
pareti rocciose), durante i quali le funi sono collegate ad una struttura o elemento
naturale. È applicabile a situazioni in cui le funi sono utilizzate come mezzo principale di
accesso, supporto e uscita o come mezzo primario di protezione contro la caduta.

La norma non è destinata ad essere applicata per l'utilizzo di metodi di accesso e
posizionamento su funi durante il tempo libero, in arboricoltura, nei metodi di accesso su
ponteggi, per i sistemi di evacuazione di emergenza, o per l'uso di accesso ed il
posizionamento su funi durante le operazioni dei vigili del fuoco e di altri servizi di
emergenza durante le operazioni di soccorso o per la formazione di salvataggio. Tuttavia
coloro i quali sono impegnati in altre attività simili, possono beneficiare dei consigli forniti
nella norma; molti dei principi possono essere applicati in altri contesti e offrono buone
pratiche per le attività escluse dall’ambito di applicazione dalla norma stessa.

OT competente

Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto

UNI/CT 042/SC 02/GL 01

Adozione ISO



ISO 22846-2:2012

UNI1602905
Codice Progetto
proposto

Titolo Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi di accesso su fune –
Parte 2: Codice di buona pratica

Co-autore

Sommario La norma fornisce le raccomandazioni e linee guida per l'uso di metodi di accesso e
posizionamento su funi durante i lavori in quota ed approfondisce i principi fondamentali
di cui alla ISO 22846-1, unitamente alla quale si applica.

Essa è destinata ad essere utilizzata dai datori di lavoro, dai dipendenti e dai lavoratori
autonomi, dai committenti e dalle associazioni del settore.

La norma è applicabile ai lavori svolti con sistemi di accesso e posizionamento su funi su
edifici e altre strutture (anche strutture in mare aperto) o siti naturali (come per esempio
pareti rocciose), durante i quali le funi sono collegate ad una struttura o elemento
naturale. È applicabile a situazioni in cui le funi sono utilizzate come mezzo principale di
accesso, supporto e uscita o come mezzo primario di protezione contro la caduta.

La norma non è destinata ad essere applicata per l'utilizzo di metodi di accesso e
posizionamento su funi durante il tempo libero, in arboricoltura, nei metodi di accesso su
ponteggi, per i sistemi di evacuazione di emergenza, o per l'uso di accesso ed il
posizionamento su funi durante le operazioni dei vigili del fuoco e di altri servizi di
emergenza durante le operazioni di soccorso o per la formazione di salvataggio. Tuttavia
coloro i quali sono impegnati in altre attività simili, possono beneficiare dei consigli forniti
nella norma; molti dei principi possono essere applicati in altri contesti e offrono buone
pratiche per le attività escluse dall’ambito di applicazione dalla norma stessa.

OT competente

Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto

UNI/CT 042/SC 02/GL 01

Adozione ISO



ISO 9608:1994

UNI1602908
Codice Progetto
proposto

Titolo Cinghie trapezoidali - Uniformità delle cinghie – Metodo di prova per la determinazione
della variazione dell’interasse

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo di prova per determinare la variazione dell’interasse di
trasmissioni a cinghia trapezoidale, come un criterio per l’uniformità delle cinghie
trapezoidali.

OT competente

Gomma

UNI/CT 017

Adozione ISO



UNI1602389
Codice Progetto
proposto

Titolo Attività professionali non regolamentate - Carpentiere di elementi e strutture di legno -
Requisiti di conoscenza, abilità, competenza

Co-autore

Sommario La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del carpentiere di elementi e
strutture di legno, ossia del soggetto professionale operante nell’ambito dell’attività di
assemblaggio, posa, rifinitura, e/o manutenzione di elementi e strutture di legno al fine di
realizzare un costruito in conformità ai piani operativi di montaggio e ai requisiti
prestazionali di progetto.

OT competente

Legno strutturale

UNI/CT 022/GL 01

Adozione ISO



ISO 13061-2:2014

UNI1602945
Codice Progetto
proposto

Titolo Proprietà fisiche e meccaniche del legno - Metodi di prova per provini piccoli di legno
senza difetti - Parte 2: Determinazione della massa volumica per prove fisiche e
meccaniche

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo la determinazione della massa volumica del legno per
prove fisiche e meccaniche su provini piccoli di legno senza difetti. Essa può anche
essere utilizzata per determinare la

massa volumica di provini per altre prove fisiche e meccaniche e/o per determinare il
rapporto tra massa volumica e altre proprietà del legno.

OT competente

Legno non strutturale

UNI/CT 022/GL 05

Adozione ISO



ISO 13061-1:2014

UNI1602946
Codice Progetto
proposto

Titolo Proprietà fisiche e meccaniche del legno - Metodi di prova per provini piccoli di legno
senza difetti - Parte 1: Determinazione del contenuto di umidità per prove fisiche e
meccaniche

Co-autore

Sommario La norma specifica metodi di essiccazione in forno per la determinazione del contenuto
di umidità del legno per prove fisiche e meccaniche su provini piccoli di legno senza
difetti.

OT competente

Legno non strutturale

UNI/CT 022/GL 05

Adozione ISO



UNI1602755
Codice Progetto
proposto

Titolo Macchine per smontaggio e montaggio pneumatici per veicoli – Requisiti di sicurezza

Co-autore

Sommario La norma specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la
costruzione di macchine per lo smontaggio e il montaggio dei pneumatici al fine di
consentire il corretto assemblaggio del pneumatico sulla ruota in sicurezza

OT competente

Assistenza tecnica e controllo del circolante

UNI/CT 335

Adozione ISO



UNI1602955
Codice Progetto
proposto

Titolo Linea guida per la definizione dei modelli organizzativi di gestione dei Pubblici esercizi /
Bar. Requisiti dei modelli

Co-autore

Sommario La norma identifica e definisce i modelli e i processi organizzativi relativi alle modalità di
gestione dei Pubblici esercizi / Bar 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



UNI1602956
Codice Progetto
proposto

Titolo Analisi dei rapporti tra isotopi stabili di H, C, N e S nel formaggio

Co-autore

Sommario La norma descrive un metodo per l’analisi nel formaggio dei rapporti tra isotopi stabili di
H, C, N, S mediante tecniche di Spettrometria di Massa Isotopica (IRMS). Il metodo è
stato validato utilizzando campioni di formaggi a pasta dura, ma puo' essere applicato
anche ad altri tipi di formaggio, previa verifica del rispetto dei parametri di precisione.

OT competente

Latte e derivati

UNI/CT 003/SC 09

Adozione ISO


