
UNI EN 16516 Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose 

- Determinazione delle emissioni in ambiente interno 

UNI EN ISO 14118 Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso 

UNI EN 13158 Indumenti di protezione - Giacche di protezione, protettori del corpo e 

delle spalle per uso equestre, per cavalieri e persone che lavorano con 

cavalli e per conducenti di cavalli - Requisiti e metodi di prova 

UNI EN ISO 19085-4 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 4: 

Sezionatrici verticali per pannelli 

UNI EN 16954 Lapidei agglomerati - Lastre e prodotti tagliati su misura per 

pavimentazioni e scale (interne ed esterne) 

UNI EN 14593-1 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria 

compressa alimentati dalla linea con erogatore a domanda - Parte 1: 

Apparecchi con maschera intera - Requisiti, prove e marcatura 

UNI EN 12697-24 Miscele bituminose - Metodi di prova -  Parte 24: Resistenza alla fatica 

UNI EN 16712-4 Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di 

agenti estinguenti - Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 4: 

Generatori PN 16 di schiuma ad alta espansione 

UNI EN 1279-1 Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 1: Generalità, descrizione del 

sistema, regole per la sostituzione, tolleranze e qualità visiva 

UNI EN ISO 23999 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della 

stabilità dimensionale e dell'incurvamento dopo esposizione al calore 

UNI EN 14296 Apparecchi sanitari - Lavabi a canale 

UNI EN 14528 Bidè - Requisiti funzionali e metodi di prova 

UNI 11734 Metodo per determinare l'attitudine al colpo d'unghia di un acciaio da 

smaltatura 

UNI EN ISO 4869-2 Acustica - Protettori auricolari - Parte 2: Stima dei livelli di pressione 

sonora ponderati A quando i protettori auricolari sono indossati 

UNI CEN/TR 17079 Progettazione di attacchi da utilizzare nel calcestruzzo - Sistemi non 

strutturali ridondanti 

UNI CEN/TR 17080 Progettazione di attacchi da utilizzare nel calcestruzzo - Ancoraggi con 

barre canale - Regole supplementari 

UNI CEN/TR 17081 Progettazione di attacchi da utilizzare nel calcestruzzo - Progettazione 

di attacchi con ancoraggi muniti di testa e post-installati 

UNI 8178-2 Edilizia - Coperture - Parte 2: Analisi degli elementi e strati funzionali 

delle coperture continue e indicazioni progettuali per la definizione di 

soluzioni tecnologiche 

UNI 8178-1 Edilizia – Coperture – Parte 1: Analisi degli elementi e strati funzionali 

delle coperture discontinue 

UNI EN 1307 Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Classificazione 

UNI EN 14516 Vasche da bagno per impieghi domestici 

UNI EN 14527 Piatti doccia per impieghi domestici 

UNI EN 17114 Conservazione del patrimonio culturale – Protettivi superficiali per 

materiali inorganici porosi - Scheda tecnica di prodotti idrorepellenti 
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UNI EN 13144 Rivestimenti metallici ed altri rivestimenti inorganici - Metodo di 

misurazione quantitativa dell'adesione mediante prova di trazione 

UNI 11736 Articoli per puericultura – Porta bambini - Requisiti di sicurezza e 

metodi di prova – Fasce porta bambini e marsupi senza aperture 

integrate per le gambe 

UNI EN 16907-1 Costruzioni in Terra – Parte 1: Principi e regole generali 

UNI EN 16907-2 Costruzioni in terra – Parte 2: Classificazione dei materiali  

UNI EN 16907-3 Costruzioni in terra  - Parte 3: Procedure costruttive 

UNI EN 16907-4 Costruzioni in terra – Parte 4: Trattamenti del terreno con calce o 

leganti idraulici  

UNI EN 16907-5 Costruzioni in terra – Parte 5: Controlli di qualità 

UNI EN 16907-6 Costruzioni in terra – Parte 6: Realizzazione di colmate tramite 

riempimento idraulico con materiali dragati 
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