
UNI1604210
Codice Progetto
proposto

Titolo Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di palmisto raffinato ottenuto dal seme dei
frutti di Elaeis guineensis - Caratteristiche e metodi di analisi

Co-autore

Sommario La norma stabilisce le caratteristiche e i metodi di analisi dell’olio di palmisto raffinato
ottenuto dal seme dei frutti di Elaeis guineensis ad uso alimentare.

OT competente

Oli, grassi animali e vegetali e loro sottoprodotti, semi e frutti oleaginosi

UNI/CT 003/GL 18

Adozione ISO



UNI1604211
Codice Progetto
proposto

Titolo Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di palma raffinato ottenuto dai frutti di
Elaeis guineensis - Caratteristiche e metodi di analisi

Co-autore

Sommario La norma stabilisce le caratteristiche e i metodi di analisi dell’olio di palma raffinato
ottenuto dai frutti di Elaeis guineensis ad uso alimentare

OT competente

Oli, grassi animali e vegetali e loro sottoprodotti, semi e frutti oleaginosi

UNI/CT 003/GL 18

Adozione ISO



UNI1604212
Codice Progetto
proposto

Titolo Oli e grassi vegetali ed animali e derivati - Olio di colza raffinato ottenuto dai semi di
Brassica (Brassica napus L., Brassica campestris L., Brassica rapa L., Brassica juncea
L. Brassica tournefortii Gouan) a basso contenuto di erucico (olio di canola) -
Caratteristiche e metodi di analisi"

Co-autore

Sommario La norma stabilisce le caratteristiche e i metodi di analisi dell'olio di colza raffinato per
uso alimentare.

OT competente

Oli, grassi animali e vegetali e loro sottoprodotti, semi e frutti oleaginosi

UNI/CT 003/GL 18

Adozione ISO



ISO 10816-3:2009/Amd

ISO 10816-3:2009

UNI1604266
Codice Progetto
proposto

Titolo Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante
misurazioni sulle parti non rotanti - Parte 3: Macchine industriali con potenza nominale
maggiore di 15 kW e velocità di rotazione nominale compresa tra 120 giri/min e 15 000
giri/min, quando misurate in opera

Co-autore

Sommario La norma, aggiornata per l’aggiunta dell’emendamento 1, fornisce i criteri per la
misurazione delle vibrazioni a gruppi macchina con potenza maggiore di 15 kW e
velocità operativa tra 120 giri/min e 15 000 giri/min.I gruppi macchina trattati nella norma
comprendono:- turbine a vapore con potenza fino a 50 MW;-turbo-gruppi a vapore con
potenza maggiore di 50 MW e velocità minori di 1 500 giri/min o maggiori di 3 600
giri/min (non inclusi nella ISO 10816-2);-compressori rotativi; - turbine a gas industriali
con potenza fino a 3 MW;-pompe centrifughe;- generatori, tranne quelli usati negli
impianti idroelettrici e di pompaggio;- motori elettrici di qualsiasi tipo; - soffianti o
ventilatori.

OT competente

Vibrazioni

UNI/CT 002/SC 02

Adozione ISO



ISO 10816-4:2009/Amd

ISO 10816-4:2009

UNI1604267
Codice Progetto
proposto

Titolo Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante
misurazioni sulle parti non rotanti - Parte 4: Gruppi con turbine a gas con cuscinetti a
film-fluido

Co-autore

Sommario La norma, aggiornata per l’aggiunta dell’emendamento 1, fornisce le linee guida per la
valutazione "in sito" delle vibrazioni radiali di cuscinetti portanti o supporti e delle
vibrazioni assiali di cuscinetti reggispinta. Vale per:- vibrazioni in condizioni di
funzionamento nominale e stabilizzato;- vibrazioni in transitorio, incluse salite e discese
di giri e variazioni di carico;- variazioni di vibrazioni durante il funzionamento stabilizzato.
Si applica a turbine a gas con cuscinetti a film fluido, potenza maggiore di 3 MW e
velocità di rotazione compresa tra 3 000 giri/min e 30 000 giri/min. Include turbine
accoppiate a moltiplicatori o riduttori di giri. La norma non si applica ad alcune tipologie
di turbine a gas (per esempio aeroderivate) e, in alcuni casi, al macchinario ad esse
collegato.

OT competente

Vibrazioni

UNI/CT 002/SC 02

Adozione ISO



ISO/TR 18570:2017

UNI1604268
Codice Progetto
proposto

Titolo Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione umana alla
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio - Metodo supplementare per valutare il
rischio di lesione vascolare

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico fornisce una guida sul metodo supplementare rispetto a quello
riportato  nella UNI EN ISO 5349-1 per la misurazione e la comunicazione delle
esposizioni di vibrazioni trasmesse dalla mano. Il metodo definito in questo rapporto
tecnico è pensato per fornire una migliore metodologia di valutazione per i rischi da
vibrazione della mano-braccio vascolare (vibrazione del dito bianco). Questo documento
non deve essere usato per altri effetti sulla salute dovuti alla vibrazione mano-braccio
(per esempio, vibrazioni neurosensoriali o muscoloscheletriche, vedere allegato B della
UNI EN ISO 5349-1).

Il rapporto tecnico non dovrebbe essere utilizzato in alternativa alla UNI EN ISO 5349-1
per adempiere ai doveri legislativi nazionali per le esposizioni alle vibrazioni sul luogo di
lavoro o le emissioni di vibrazioni del macchinario.

La metodologia definita in questo rapporto tecnico si basa su studi biomeccanici ed
epidemiologici.

OT competente

Vibrazioni trasmesse all'uomo

UNI/CT 002/SC 02/GL 01

Adozione ISO



ISO 16260:2016

UNI1604269
Codice Progetto
proposto

Titolo Carta e cartone - Determinazione della resistenza di legame interfibra

Co-autore

Sommario La norma descrive un metodo per misurare l’energia richiesta per delaminare
rapidamente un provino di carta o cartone. La rottura del provino nella direzione “Z” o in
quella dello spessore è iniziata mediante un pendolo avente una massa definita, che si
muove ad una velocità definita.

Il procedimento è adatto per carte e cartoni sia a strato singolo sia multistrato, compresi i
fogli patinati e quelli che sono laminati con pellicole di polimero sintetico. Esso è
particolarmente adatto per carte e cartoni che possono essere soggetti a impatti rapidi,
impulsi o carichi d’urto nella direzione Z durante la stampa o la trasformazione.

Il procedimento di prova comporta l’adesione di un nastro biadesivo sui due lati del
provino sotto pressione. Per questo motivo il metodo può essere non idoneo per
materiali che potrebbero essere strutturalmente danneggiati dalla compressione o che
sono abbastanza porosi da permettere la migrazione del nastro adesivo dentro o
attraverso il provino.

OT competente

Carta

UNI/CT 008

Adozione ISO



ISO 15360-2:2015

UNI1604277
Codice Progetto
proposto

Titolo Paste riciclate – Stima delle particelle adesive e delle materie plastiche – Parte 2:
Metodo per analisi d’immagine

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per stimare le particelle adesive e le materie plastiche in
tutte le qualità di paste riciclate. Essa applica i principi per la separazione di particelle
adesive e di materie plastiche descritti nella ISO 15360-1. Le tecniche di visualizzazione
e conteggio descritte nella ISO 15360-1 sono sostituite in questa norma dall’analisi
d’immagine.

La norma permette l’utilizzo di differenti dispositivi di assortimento di laboratorio oltre a
vagli di differenti misure quando si applica il metodo specificato. E’ impraticabile definire
più minuziosamente l’attrezzatura o le misure del vaglio da utilizzare a causa dell’ampia
serie di particelle adesive e materie plastiche che si trovano nelle paste riciclate e dei
vari dispositivi di assortimento che sono utilizzati con successo per la loro misurazione.

Nota – Il metodo stima solamente quelle particelle adesive e materie plastiche che sono
appiccicose e che sono trattenute sul vaglio avente una data dimensione delle fessure
nelle condizioni di temperatura e pressione del metodo di prova. E’ importante notare
che questa non sarà probabilmente la quantità totale di particelle adesive e materie
plastiche che sono effettivamente presenti in un dato campione di pasta.

OT competente

Carta

UNI/CT 008

Adozione ISO


