
UNI1604565
Codice Progetto
proposto

Titolo Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nell’ambito
dell’assistenza familiare: colf generico, baby sitter, badante - Requisiti di conoscenza,
abilità e competenza

Co-autore

Sommario La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell’assistente familiare,
quali:

- colf generico polifunzionale;

- baby sitter;

- badante.

Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e dalle 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 i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.

La norma non si applica alle attività e alle professioni sanitarie e socio-assistenziali
regolamentate.

OT competente

Assistente familiare: colf generico-polifunzionale, baby sitter e assistente alla persona-
badante

UNI/CT 040/GL 30

Adozione ISO



UNI1604516
Codice Progetto
proposto

Titolo Guida sulla relazione tra la EN ISO 13485: 2016 (Dispositivi medici - Sistemi di gestione
per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari) ed il Regolamento Europeo relativo ai
dispositivi medici ed il Regolamento Europeo relativo ai dispositivi medico-diagnostici in
vitro

Co-autore

Sommario Il Rapporto Tecnico fornisce una guida sulla relazione tra i requisiti dei Regolamento
Europei relativi ai dispositivi medici e  ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e la  EN
ISO 13485: 2016 (Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per
scopi regolamentari)

OT competente

Tecnologie biomediche e diagnostiche

UNI/CT 044

Adozione ISO



UNI1603734
Codice Progetto
proposto

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

Co-autore

Sommario La norma definisce i requisiti per i Criminologi, in termini di conoscenza, abilità e
competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European
Qualifications Framework).

OT competente

Criminologo

UNI/CT 006/GL 25

Adozione ISO



UNI1604826
Codice Progetto
proposto

Titolo Profilo di competenza professionale del project manager nel settore ICT-Web:
allineamento delle norme UNI 11621-2/3 e UNI 11648

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico fornisce gli elementi di allineamento delle norme UNI 11621-2, UNI
11621-3 e UNI 11648 relativamente al profilo di competenza professionale di project
manager operante nel settore ICT-Web. Il TR definisce una mappatura fra i principali
contenuti di competenze, processi e risultati attesi delle stesse norme, al fine di fornire
un riferimento comune, anche in termini di raccomandazioni e linee guida per i processi
di certificazione del profilo di competenza professionale di project manager.

OT competente

UNINFO Attività professionali non regolamentate

UNI/CT 526

Adozione ISO



UNI1604827
Codice Progetto
proposto

Titolo Manufatti di rifiuti radioattivi. Contenitori per rifiuti radioattivi solidi di media attività.
Caratteristiche e requisiti

Co-autore

Sommario Lo scopo della norma è quello di definire le caratteristiche, i requisiti ed i criteri di
progetto per i contenitori da utilizzare per il confezionamento dei rifiuti radioattivi solidi di
media attività come da classificazione italiana dettata dal DM 7 Agosto 2015. La norma è
destinata a tutti i produttori nazionali di rifiuti radioattivi che dovranno conferire i loro rifiuti
al Deposito Nazionale (Legge 27 del 24/3/2012).

OT competente

Gestione integrata rifiuti radioattivi

UNI/CT 045/SC 04/GL 05

Adozione ISO



ISO 3858:2018

UNI1604833
Codice Progetto
proposto

Titolo Ingredienti per mescolanze di gomma – Nero di carbonio – Determinazione della
trasmittanza luminosa dell’estratto in toluene

Co-autore

Sommario La norma specifica un metodo per la determinazione della trasmittanza luminosa
dell’estratto in toluene del nero di carbonio utilizzato nell’industria della gomma come
mezzo per la misurazione della decolorazione causata dalla materia estraibile.

Il valore di trasmittanza luminosa fornisce una stima del grado di decolorazione causata
dalla sostanza estraibile mediante il toluene presente sulla superficie del nero di
carbonio.

Il metodo può non essere applicabile ai neri di carbonio con un elevato contenuto di
sostanza estraibile.

OT competente

Caratterizzazione di elastomeri e ingredienti per mescole

UNI/CT 017/GL 06

Adozione ISO



ISO 10225:2013

UNI1604836
Codice Progetto
proposto

Titolo Apparecchiature per saldatura a gas - Marcatura per apparecchiature utilizzate per la
saldatura a gas, il taglio e i processi correlati

Co-autore

Sommario La norma specifica il codice-lettera del gas da utilizzare per contrassegnare l'attrezzatura
per i processi di saldatura a gas, taglio e processi correlati, quando non è possibile
utilizzare il nome completo del gas.

OT competente

Saldature

UNI/CT 039

Adozione ISO



UNI1604857
Codice Progetto
proposto

Titolo Servizi di integrazione dei sistemi Audio Video Luci e Controlli (AVLC) - Requisiti di
progettazione, installazione, configurazione, taratura, programmazione e verifica tecnica

Co-autore

Sommario La norma definisce i requisiti di progettazione, installazione, configurazione e taratura,
programmazione e verifica tecnica di un servizio di integrazione di sistemi Audio Video
Controlli e Luci (AVLC). Tali sistemi sono destinati ad una serie di settori: ospitalità,
residenziale, istruzione, centri commerciali, sale congressi, edifici pubblici e privati,
musei, teatri, luoghi di culto, marina, trasporti pubblici.

OT competente

Servizi di integrazione dei sistemi Audio Video Luci e Controlli (AVLC)

UNI/CT 040/GL 29

Adozione ISO



UNI1604858
Codice Progetto
proposto

Titolo Attività professionali non regolamentate - Integratore di sistemi Audio Video Luci e
Controlli (AVLC) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Co-autore

Sommario La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell'Integratore di sistemi
Audio Video Luci e Controlli (AVLC), ossia la figura professionale che progetta, installa,
configura, programma e verifica l'integrazione di sistemi Audio Video Luci e Controlli
(AVLC) professionali.

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 i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.

OT competente

Servizi di integrazione dei sistemi Audio Video Luci e Controlli (AVLC)

UNI/CT 040/GL 29

Adozione ISO



UNI1604883
Codice Progetto
proposto

Titolo Dichiarazione di incertezze nei rapporti di prova

Co-autore

Sommario Il rapporto tecnico propone di indicare come presentare i dati di incertezza determinati
dalla UNI EN ISO 12999-1 in un rapporto di prova di laboratorio potere fonoisolante, R,
di un elemento di edificio o di un edificio, determinato in conformità alle due parti della
UNI EN ISO 717.

Si prevede di inserire queste informazioni nella futura EN ISO 10140-2.

OT competente

Acustica in edilizia (misto Acustica e vibrazioni/Prodotti, processi e sistemi per
l'organismo edilizio)

UNI/CT 002/SC 01

Adozione ISO



UNI1604919
Codice Progetto
proposto

Titolo Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali - Requisiti
di conoscenza, abilità e competenza

Co-autore

Sommario La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del tecnico per la
ricostruzione e l’analisi degli incidenti stradali nei confronti di tutti i tipi di incidenti che
coinvolgano gli utenti della strada .

OT competente

Ricostruzione incidenti stradali

UNI/CT 012/GL 04

Adozione ISO



UNI1604920
Codice Progetto
proposto

Titolo Rilievo degli incidenti stradali - Modalità di esecuzione

Co-autore

Sommario La norma descrive la procedura per il rilievo degli incidenti stradali, ponendo l’attenzione
su cosa deve essere rilevato e con quali modalità, affinché tali rilievi possano costituire
una valida base di partenza per una successiva ricostruzione dell’incidente. Dopo avere
identificato le fasi salienti di un rilievo di incidente stradale e il loro ordine cronologico,
vengono analizzati le tracce e elementi tipici da rilevare, specificandone la tipologia di
rilevo da utilizzare e quindi vengono analizzate nel dettaglio le procedure per effettuare i
singoli rilievi di tipo metrico, planimetrico, fotografico e descrittivo.

Tale norma è rivolta agli operatori di Polizia Giudiziaria, al fine di uniformare a livello
nazionale le procedure di rilievo e orientare, quale fine ultimo, tale raccolta di dati alla
ricostruzione dell’incidente.

OT competente

Ricostruzione incidenti stradali

UNI/CT 012/GL 04

Adozione ISO


