
UNI1604604
Codice Progetto
proposto

Titolo Attività professionali non regolamentate – Professionista della continuità operativa –
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Co-autore

Sommario La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale coinvolta nel processo della
continuità operativa delle organizzazioni al fine di proseguire, anche a seguito di un
evento destabilizzante, la fornitura di  prodotti e l'erogazione di servizi ad un livello
accettabile predefinito; ossia la persona le cui conoscenze, abilità e competenze sono
tali da garantire la gestione complessiva del processo o di sotto-processi rilevanti.

OT competente

Organizzazione e gestione della sicurezza

UNI/CT 043/GL 05

Adozione ISO



ISO 30401:2018

UNI1605458
Codice Progetto
proposto

Titolo Sistemi di gestione della conoscenza

Co-autore

Sommario Il documento stabilisce i requisiti e fornisce linee guida per fissare, implementare,
mantenere, revisionare e migliorare un sistema efficace di gestione per la gestione della
conoscenza nelle organizzazioni. Tutti i requisiti di questo documento sono applicabili a
qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal tipo o dalla dimensione, o dai prodotti e
servizi forniti.

OT competente

Responsabilità sociale delle organizzazioni

UNI/CT 038

Adozione ISO



UNI1605481
Codice Progetto
proposto

Titolo Trattrici agricole e forestali - Procedura di prova per la verifica della resistenza delle
strutture di protezione da agenti atmosferici

Co-autore

Sommario Il presente documento specifica la procedura di prova delle strutture di protezione da
agenti atmosferici (SPAGAT) destinate ad essere installate su trattori agricoli o forestali
già muniti di struttura di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) a due montanti.
La procedura di prova ha il solo scopo di verificare che in caso di capovolgimento del
trattore le componenti della SPAGAT non invadano o sproteggano il volume di sicurezza
del conducente garantito dalla struttura ROPS preesistente.

Inoltre, specifica le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante della strutture
di protezione da agenti atmosferici (SPAGAT).

Nel presente documento non sono fornite informazioni in merito agli aspetti connessi con
la circolazione stradale del trattore agricolo o forestale.

OT competente

Trattrici

UNI/CT 323/GL 12

Adozione ISO



ISO 8332:2018

UNI1605557
Codice Progetto
proposto

Titolo Ingredienti per mescolanze di gomma - Zolfo - Metodi di prova

Co-autore

Sommario La norma specifica i metodi di prova per la determinazione delle principali proprietà
fisiche e chimiche dello zolfo utilizzato per mescolanze di gomma secca.

Parecchie di queste proprietà possono essere determinate con più di un metodo di prova
e l’utilizzatore può scegliere il metodo più appropriato seguendo la descrizione dei
principi del metodo di prova indicata nel punto corrispondente.

OT competente

Caratterizzazione di elastomeri e ingredienti per mescole

UNI/CT 017/GL 06

Adozione ISO



UNI1605513
Codice Progetto
proposto

Titolo Programma di prove di validazione di metodi di prova normalizzati riguardanti la
penetrazione di ioni cloruro e la carbonatazione

Co-autore

Sommario Il documento  fornisce dati di robustezza e relative verifiche di congruenza di risultati di
prove collegiali effettuate su miscele di calcestruzzo, conformi alla UNI EN 206 per
ambienti particolarmente aggressivi, in accordo con i metodi di prova elaborati dal
CEN/TC 51/WG 12 e riguardanti la diffusione monodirezionale di ioni cloruro e il
processo di carbonatazione del calcestruzzo.

OT competente

Metodi di prova del calcestruzzo

UNI/CT 009/GL 13

Adozione ISO



UNI1605510
Codice Progetto
proposto

Titolo Mobili per ufficio - Capitolato tecnico tipo per la fornitura di scrivanie e tavoli da ufficio,
mobili contenitori e schermi per ufficio

Co-autore

Sommario Il presente rapporto tecnico costituisce una guida per la stesura di capitolati tecnici per
la fornitura di mobili per ufficio. Si applica alla fornitura di scrivanie e tavoli da ufficio,
mobili contenitori e schermi per ufficio.

OT competente

Requisiti

UNI/CT 028/GL 05

Adozione ISO



UNI1605511
Codice Progetto
proposto

Titolo Mobili per ufficio - Capitolato tecnico tipo per la fornitura di sedute per ufficio

Co-autore

Sommario Il presente rapporto tecnico costituisce una guida per la stesura di capitolati tecnici per la
fornitura di sedute per ufficio.

OT competente

Requisiti

UNI/CT 028/GL 05

Adozione ISO


