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UNI EN 13480-8:17 Tubazioni industriali metalliche - Parte 8: Requisiti
addizionali per tubazioni di alluminio e di leghe di
alluminio. (ERRATA CORRIGE)

Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for
aluminium and aluminium alloy piping

UNI EN 13480-2:18 Tubazioni industriali metalliche - Parte 2 - Materiali
(ERRATA CORRIGE)

Metallic industrial piping - Part 2: Materials

UNI EN 13480-5:19 Tubazioni industriali metalliche - Parte 5: Collaudo e
prove (ERRATA CORRIGE)

Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing

UNI EN 13480-6:19 Tubazioni industriali metalliche - Requisiti
addizionali per tubazioni interrate (ERRATA
CORRIGE)

Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for
buried piping

UNI EN 13480-1:19 Tubazioni industriali metalliche -Parte 1 - Generalità
(ERRATA CORRIGE)

Metallic industrial piping - Part 1: General

ASTM E 1316:19a Terminologia unificata delle prove non distruttive
(vol. 03.03)

Standard terminology for nondestructive examinations

UNI EN ISO 19900:19 Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti
generali per strutture "offshore"

Petroleum and natural gas industries - General requirements for
offshore structures

DIN EN ISO 17782:19 Industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale
- Assicurazione della produzione e gestione
dell'affidabilità

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries - Scheme for
conformity assessment of manufacturers of special materials

DIN EN ISO 19345-2:19 Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di
trasporto mediante condotte - Specifiche per la
gestione dell'integrità delle condotte - Parte 2:
Gestione dell'integrità del ciclo di vita per la condotta
in mare aperto

Petroleum and natural gas industry - Pipeline transportation
systems - Pipeline integrity management specification - Part 1:
Full-life cycle integrity management for offshore pipeline

BS EN ISO 19900:19 Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti
generali per strutture "offshore"

Petroleum and natural gas industries - General requirements for
offshore structures

BS EN ISO 17782:18 Industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale
- Assicurazione della produzione e gestione
dell'affidabilità

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries - Scheme for
conformity assessment of manufacturers of special materials

BS EN ISO 6149-1:19 Connessioni per trasmissioni idrauiliche e per
impieghi generali - Bocche e maschi di estremità con
filettatura metrica OSP 261 e tenuta mediante O-Ring
- Bocche con guarnizione O-Ring in alloggiamento
troncoconico

Connections for hydraulic fluid power and general use - Ports and
stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 1:
Ports with truncated housing for O-ring seal

BS EN ISO 683-3:19 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai
automatici - Parte 3: Acciai da cementazione

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels. Case-
hardening steels

BS EN ISO 8434-1:19 Connessioni di tubi metallici per oleoidraulica e
pneumatica e per impieghi generali - Parte 1: Giunti a
compressione a 24°

Metallic tube connections for fluid power and general use - Part
1.24° compression fittings

BS EN 13941-1:19 District heating pipes - Design and installation of thermal insulated
bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water
networks - Part 1: Design

BS EN ISO 19345-2:19 Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di
trasporto mediante condotte - Specifiche per la
gestione dell'integrità delle condotte - Parte 2:
Gestione dell'integrità del ciclo di vita per la condotta
in mare aperto

Petroleum and natural gas industry - Pipeline transportation
systems - Pipeline integrity management specification - Part 1:
Full-life cycle integrity management for offshore pipeline

NF EN 13941-1:19 District heating pipes - Design and installation of thermal insulated
bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water
networks - Part 1: Design

NF EN 10177:19 Determinazione del calcio negli acciai - Metodo
mediante spettrometria di assorbimento atomico nella
fiamma (FAAS)

Determination of calcium content - Flame atomic absorption
spectrometric method (FAAS)

NF EN 10136:19 Steels and cast irons - Determination of nickel content - Flame
atomic absorption spectrometric method (FAAS)

NF EN 10217-1:19 Tubi saldati per impieghi a pressione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 1: Tubi di acciaio per
impieghi a temperatura ambiente

Welded steel for pressure purposes - Technical delivery conditions
- Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature
properties

NF EN 10217-2:19 Tubi saldati per impieghi a pressione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio non
legato e legato saldati elettricamente per impieghi ad
alta temperatura

Welded steel for pressure purposes - Technical delivery conditions
- Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel tubes with
specified elevated temperature properties

NF EN 10217-3:19 Tubi saldati per impieghi a pressione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 3: Tubi di acciaio legato,
a grano fine

Welded steel for pressure purposes - Technical delivery conditions
- Part 3: Alloy fine grain steel tubes

NF EN 10217-4:19 Tubi saldati per impieghi a pressione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 4: Tubi di acciaio non

Welded steel for pressure purposes - Technical delivery conditions
- Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with specified low
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legato saldati elettrolicamente per impieghi a bassa
temperatura

temperature properties

NF EN 10217-5:19 Tubi saldati per impieghi a pressione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 5: Tubi di acciaio non
legato e legato saldati ad arco sommerso per impieghi
ad alta temperatura

Welded steel for pressure purposes - Technical delivery conditions
- Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy steel tubes
with specified elevated temperature properties

NF EN 10217-6:19 Tubi saldati per impieghi a pressione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 6: Tubi di acciaio non
legato saldati ad arco sommerso per impieghi a basse
temperature

Welded steel for pressure purposes - Technical delivery conditions
- Part 6: Submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified
low temperature properties

NF EN 1562:19 Fonderia - Getti di ghisa malleabile Founding - Malleable cast irons

NF EN ISO 10855-1:18 Containers offshore e relativi componenti per
sollevamento. Parte 1: progettazione, produzione e
marcatura di containers offshore (ISO 10855-1:2018)

Offshore containers and associated lifting sets. Part 1: design,
manufacture and marking of offshore containers

NF EN ISO 10855-2:18 Containers offshore e relativi componenti per
sollevamento. Parte 2: progettazione, produzione e
marcatura di apparecchi di sollevamento. (ISO 10855-
2:2018)

Offshore containers and associated lifting sets. Part 2: design,
manufacture and marking of lifting sets

NF EN ISO 10855-3:18 Containers offshore e relativi componenti per
sollevamento. Parte 3: ispezione periodica, prove ed
esami (ISO 10855-3:2018)

Offshore containers and associated lifting sets. Part 3: periodic
inpsection, examination and testing

NF EN ISO 15630-1:19 Acciaio per cemento armato e cemento armato
precompresso - Metodi di prova - Parte 1: Barre,
vergella e filo per cemento armato

Steel for reinforcement and prestressing of concrete - Test methods
- Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire

NF EN ISO 15630-2:19 Acciaio per cemento armato e cemento armato
precompresso - Metodi di prova - Parte 2: Reti
elettrosaldate

Steel for reinforcement and prestressing of concrete - Test methods
- Part 2: Welded fabric

NF EN ISO 15630-3:19 Acciaio per cemento armato e cemento armato
precompresso - Metodi di prova - Parte 3: Acciaio per
cemento armato precompresso

Steel for reinforcement and prestressing of concrete - Test methods
- Part 3: Prestressing steel

NF EN ISO 20815:19 Industrie del petrolio, petrolchimiche - e del gas
naturale - Assicurazione delle produzioni e gestione
dell'affidabilità

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries - Producttion
assurance and reliability management

NF EN ISO 6149-1:19 Connessioni per trasmissioni idrauiliche e per
impieghi generali - Bocche e maschi di estremità con
filettatura metrica OSP 261 e tenuta mediante O-Ring
- Bocche con guarnizione O-Ring in alloggiamento
troncoconico

Connections for hydraulic fluid power and general use - Ports and
stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 1:
Ports with truncated housing for O-ring seal

NF EN ISO 683-3:19 Acciai per trattamento termico, acciai legati e acciai
automatici - Parte 3: Acciai da cementazione

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels. Case-
hardening steels

NF EN ISO 8434-1:19 Connessioni di tubi metallici per oleoidraulica e
pneumatica e per impieghi generali - Parte 1: Giunti a
compressione a 24°

Metallic tube connections for fluid power and general use - Part
1.24° compression fittings

EN ISO 19906:19 Industria del petrolio e del gas naturale - Strutture
artiche offshore

Petroluem and natural gas industries - Arctic offshore structures

EN ISO 13679:19 Industria del petrolio e del gas naturale - Procedure di
prova sui giunti dei tubi di rivestimento e dei tubi di
produzione

Petroleum and natural gas industries - Procedures for testing casing
and tubing connections

ISO 10679:19 Acciai - Acciai in getti per utensili Steel - Cast tool steel

ASTM A 1044M:16 Assemblaggio di ancoraggi in strutture di calcestruzzo
armato

Steel stud assemblies for shear reinforcment of concrete

ASTM A 1080M:19 Pressatura isostatica a caldo dell'acciaio, dell'acciaio
inossidabile e relativi getti in lega

ASTM C 860:15 Metodo di prova per determinare la cosnistenza della
calcinabilità refrattaria

Test method for determinating the consistency of refractary
castable using the ball-in-hand test

ASTM C 987:10 Metodo di prova per l'attacco di vapore a refrattari per
sovrastrutture del forno

Test method for vapor attack on refractories for furnace
superstructures

RITIRATE AGOSTO 2019
Non ci sono norme ritirate nel mese di agosto.


