
UNI1603985
Codice Progetto
proposto

Titolo Materiali da recupero di Pneumatici Fuori Uso - Sistemi di pulizia e lavaggio dei PFU

Co-autore

Sommario Il Rapporto Tecnico si applica ai Pneumatici Fuori Uso (PFU) utilizzati per la produzione
di Gomma Vulcanizzata Granulare (GVG).

Il Rapporto Tecnico descrive i sistemi utilizzati per la pulizia e il lavaggio dei PFU
finalizzati alla rimozione delle impurità degli stessi.

OT competente

Materiali da recupero di pneumatici fuori uso

UNI/CT 004/GL 14

Adozione ISO



UNI1603986
Codice Progetto
proposto

Titolo Materiali da recupero di Pneumatici Fuori Uso - Gomma Vulcanizzata Granulare (GVG) -
Test di cessione per la determinazione della compatibilità ambientale

Co-autore

Sommario La presente Specifica Tecnica si applica alla Gomma Vulcanizzata Granulare (GVG)
ottenuta dal recupero di Pneumatici Fuori Uso. Al fine di accertare la compatibilità
ambientale della GVG, la presente Specifica Tecnica definisce un test di cessione in
acqua che permette la determinazione del rilascio di metalli pesanti e del Carbonio
Organico Disciolto (COD). La presente Specifica Tecnica definisce anche un metodo per
determinare il contenuto di alogeni organici estraibili.

OT competente

Materiali da recupero di pneumatici fuori uso

UNI/CT 004/GL 14

Adozione ISO



UNI1604004
Codice Progetto
proposto

Titolo Prestazione energetica degli edifici - Parte 2: Accompagna la TR prEN 15232-1:2015 -
Moduli M10-4,5,6,7,8,9,10

Co-autore

Sommario Il presente Rapporto Tecnico si riferisce al prEN 15232-1, Prestazione energetica degli
edifici - Parte 1: Impatto dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli
edifici - Moduli M10-4,5,6,7,8,9,10.

Esso contiene informazioni a supporto di una corretta comprensione, utilizzo e
recepimento nazionale della norma prEN 15232-1:2015.

Il presente rapporto tecnico non contiene alcuna disposizione normativa.

OT competente

CTI - Sistemi di automazione e controllo per la gestione dell'energia e del comfort negli
edifici

UNI/CT 272

Adozione ISO



UNI1603737
Codice Progetto
proposto

Titolo Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione del combustibile – Definizione di
classi di pellet legnoso e non legnoso integrative alle UNI EN ISO 17225-2 e UNI EN
ISO 17225-6

Co-autore

Sommario La presente specifica tecnica definisce alcune classi di pellet legnoso e non legnoso
integrative alle UNI EN ISO 17225-2 e UNI EN ISO 17225-6. La presente specifica
tecnica si riferisce alle biomasse solide elencate nel prospetto 1 della  UNI EN ISO
17225-1.

OT competente

CTI - Biocombustibili solidi

UNI/CT 282

Adozione ISO



ISO 3297:2017

UNI1604053
Codice Progetto
proposto

Titolo Informazione e documentazione - Sistema internazionale unificato per la numerazione
delle pubblicazioni in serie (ISSN)

Co-autore

Sommario La presente norma definisce e promuove l'utilizzo di un codice unificato (ISSN) per
l'identificazione univoca delle pubblicazioni in serie e delle altre risorse in continuazione.
Ciascun codice internazionale unificato delle pubblicazioni in serie (ISSN) è un
identificatore univoco per una specifica pubblicazione in serie, o per altra risorsa in
continuazione, su uno specifico supporto fisico. La norma descrive anche un
meccanismo, il cosiddetto "ISSN di collegamento (ISSN- L)", che provvede al
raggruppamento o legame tra versioni su differenti supporti fisici di una stessa risorsa in
continuazione. Gli ISSN sono applicabili alle pubblicazioni in serie e alle altre risorse in
continuazione sia cessate sia correnti, o anche destinate ad essere pubblicate o prodotte
in un immediato futuro, quale che sia il supporto della pubblicazione o produzione. Le
singole pubblicazioni monografiche, le registrazioni audio e video, le pubblicazioni di
musica a stampa, le opere audiovisive e le opere musicali hanno i loro propri sistemi di
numerazione, e non sono quindi specificatamente menzionate nella presente norma.

Una guida operative più dettagliata è fornita nel Manuale ISSN disponibile presso
l’Autorità di Registrazione di ISO 3297:2017 (si veda par. 11)

OT competente

Presentazione, identificazione e descrizione dei documenti

UNI/CT 014/SC 09

Adozione ISO



UNI1604054
Codice Progetto
proposto

Titolo Protezioni antiurto in ambito industriale – Criteri di scelta

Co-autore

Sommario Individuazione delle zone particolarmente a rischio nelle quali è opportuno prevedere
l’installazione di dispositivi paracolpi. Definizione dei diversi dispositivi paracolpi,
differenti per forma, funzionalità, livello prestazionale, procedura di installazione.
Modalità di installazione al fine di garantire le prestazioni attese. Individuazione delle
modalità di prova, in funzione delle velocità, degli angoli di avvicinamento, delle
caratteristiche del mezzo e delle altre condizioni, al fine di ottenere procedure di prova
comprensive delle più ampie casistiche.

OT competente

Protezioni antiurto in ambito industriale

UNI/CT 042/GL 70

Adozione ISO



UNI1604112
Codice Progetto
proposto

Titolo Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nell'ambito del
meeting management - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Co-autore

Sommario L’attività normativa si prefigge lo scopo di diffondere le competenze professionali
richieste per progettare, organizzare, gestire e valutare i convegni di tutte le tipologie al
fine di:

- migliorare le conoscenze professionali e le competenze richieste per progettare,
organizzare, gestire e valutare i convegni di tutte le tipologie;

- migliorare la “produttività” per effetto di una più facile collaborazione dei componenti dei
gruppi di lavoro;

- migliorare i risultati degli eventi aggregativi per tutti gli stakeholder.

Detti requisiti saranno specificati in termini di conoscenza, abilità e competenza in
conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework -
EQF) e comprendono inoltre gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati
dell’apprendimento.

OT competente

Figure professionali nell’ambito del meeting management

UNI/CT 006/GL 24

Adozione ISO



ISO/IEC TS 17021-7:2014

UNI1604052
Codice Progetto
proposto

Titolo Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
certificazione di sistemi di gestione - Parte 7: Requisiti di competenza per le attività di
audit e la certificazione di sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale

Co-autore

Sommario La specifica tecnica integra i requisiti di cui alla ISO/IEC 17021-1. Essa include specifici
requisiti di competenza per il personale coinvolto nel processo di certificazione di sistemi
di gestione della sicurezza del traffico stradale (RTS - Road Traffic Safety).

OT competente

Valutazione della conformità

UNI/CT 052

Comitato Elettrotecnico ItalianoCEI

Adozione ISO


