
UNI1603304
Codice Progetto
proposto

Titolo Qualità dell’acqua - Determinazione dell’Azoto Nitrico (Nitrati) in acque di diversa natura
mediante prova (test) in cuvetta.

Co-autore

Sommario I nitrati ricoprono un'importanza fondamentale in natura e sono presenti naturalmente
negli ecosistemi. Le principali fonti antropiche provengono dall’agricoltura e da fonti
industriali quali le aziende alimentari, chimiche, cartiere, etc.  La presenza di nitrati, in
concentrazione significativa, in acque superficiali, destinate al consumo umano e di
scarico può costituire un pericolo per la salute umana e/o per l’ambiente. Il presente
metodo descrive una metodologia per la determinazione dei nitrati mediante la tecnica
“test in cuvetta” in acque di diversa provenienza: acque naturali (comprese acque di
mare, previa filtrazione su letto di solfato d’argento per ridurre i cloruri), acque destinate
al consumo umano e acque reflue, in un intervallo di concentrazione generalmente
compreso tra 0,2 e 60 mg/l di azoto nitrico.

OT competente

Metodi chimici e chimico-fisici

UNI/CT 410/GL 01

Adozione ISO



ISO 20400:2017

UNI1603326
Codice Progetto
proposto

Titolo Acquisti sostenibili - Guida

Co-autore

Sommario La norma fornisce una guida per le organizzazioni, indipendentemente dalla loro attività
o dimensione, per integrare la sostenibilità negli acquisti, come descritto nella ISO
26000. Essa è rivolta alle parti interessate coinvolte o influenzate che subiscono impatti
dalle decisioni e dai processi sugli acquisti.

OT competente

Responsabilità sociale delle organizzazioni

UNI/CT 038

Adozione ISO



ISO/TS 22163:2017

UNI1603335
Codice Progetto
proposto

Titolo Applicazioni ferroviarie - Sistema di gestione per la qualità - Requisiti del sistema di
gestione aziendale per le organizzazioni ferroviarie: ISO 9001: 2015 e requisiti particolari
per l'applicazione nel settore ferroviario

Co-autore

Sommario La norma specifica i requisiti per un sistema di gestione per la qualità quando
un'organizzazione:

a) ha la necessità di dimostrare la propria capacità di fornire costantemente prodotti e
servizi in grado di soddisfare i requisiti legislativi e regolamentari applicabili ai clienti, e

b) mira a migliorare la soddisfazione del cliente attraverso l'efficace applicazione del
sistema, inclusi i processi di miglioramento del sistema e la assicurazione della
conformità ai requisiti del cliente e dei requisiti regolamentari e normativi applicabili.

Tutti i requisiti di questa norma Internazionale sono generali e sono destinati ad essere
applicati a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal tipo o dalla dimensione, o
dai prodotti e dai servizi forniti.

OT competente

Trasporto guidato su ferro

UNI/CT 050

Adozione ISO



ISO 8566-5:2017

UNI1603338
Codice Progetto
proposto

Titolo Apparecchi di sollevamento-Cabine e stazioni di comando-Parte 5: Gru a ponte e a
cavalletto

Co-autore

Sommario La norma stabilisce i requisiti per le cabine e le stazioni di comando per le gru a ponte e
a cavalletto come definite nella ISO 4306-1.

Riguarda le condizioni di utilizzo delle cabine prese in considerazione.

OT competente

Apparecchi ed organi di sollevamento e relativi accessori

UNI/CT 005/GL 02

Adozione ISO



ISO 8686-5:2017

UNI1603339
Codice Progetto
proposto

Titolo Apparecchi di sollevamento-Criteri di progetto per i carichi e le combinazioni di carichi-
Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto

Co-autore

Sommario Italiano  La norma stabilisce le applicazioni della ISO 8686-1 per le cabine e le stazioni di
controllo per le gru a ponte e a cavalletto come definite nella ISO 4306-1 e fornisce
specifici valori  per i fattori che devono essere utilizzati.

OT competente

Apparecchi ed organi di sollevamento e relativi accessori

UNI/CT 005/GL 02

Adozione ISO



UNI1603352
Codice Progetto
proposto

Titolo Opere di difesa dalla caduta massi - Rilevati paramassi - Metodo di prova all'impatto e
realizzazione

Co-autore

Sommario La norma descrive i criteri per l’esecuzione di prove normalizzate su rilevati paramassi in
vera grandezza soggetti all’impatto con massi in caduta e le modalità di redazione del
rapporto di prova. La norma fornisce inoltre indicazioni per la realizzazione.

OT competente

Opere di difesa dalla caduta massi

UNI/CT 012/SC 03

Adozione ISO



UNI1603175
Codice Progetto
proposto

Titolo Linee guida per la predisposizione dell’analisi di rischio per produttori di biometano da
biomassa

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico fornisce un metodo di lavoro per la redazione dell’analisi di rischio
relativa alla produzione di biometano da biomasse ai sensi del punto 5 della UNI/TR
11537.

OT competente

CIG - Qualità del gas

UNI/CT 101

Adozione ISO


