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contiene l’elenco di tutte le
norme UNI in vigore ad Agosto
2010 per i settori di:
Sicurezza, Ambiente,
Acustica e Vibrazioni,
Gestione della Qualità,
Ergonomia, Luce e
Illuminazione.
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Elenco orme UI, aggiornate ad Agosto 2010
Questo numero contiene l’elenco di tutte le norme UI
(UNI EN e UNI EN ISO) in vigore ad Agosto 2010 selezionate appositamente per i settori (che riportiamo a fianco).
el prossimo numero sarà pubblicata anche una scheda per
ogni norma nella quale vengono riportati, oltre al titolo completo e la data di pubblicazione della norma stessa, un breve
sommario che ne illustra i contenuti e il costo di acquisto.
Si ringrazia l’UI per la gentile concessione alla presente
pubblicazione delle norme.
File PDF di 190 pagine e 1 Mb

orme UI per i settori:
- Sicurezza (Macchinario,
Segnaletica di sicurezza,
DPI, Scale, Lotta all’incendio, ecc.)
- Ambiente;
- Acustica e vibrazioni;
- Ergonomia;
- Gestione della qualità;
- Luce e illuminazione.
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