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NORMA TITOLO ITALIANO TITOLO INGLESE 

BS EN 10373:21 Determinazione delle proprietà fisiche e 
meccaniche degli acciai mediante l'utilizzo di 
modelli 

Determination of the physical and mechanical properties 
of steels using models 

BS EN 10374:21 Raccordi a saldare per l'industria alimentare e 
chimica - Connessioni a T, curve e riduzioni per 
saldatura 

Welded fittings for the food and chemical industries - Tees, 
bends and reducers for welding 

DIN EN 10373:21 Determinazione delle proprietà fisiche e 
meccaniche degli acciai mediante l'utilizzo di 
modelli 

Determination of the physical and mechanical properties 
of steels using models 

EN 10132:21  Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery 
conditions 

EN 10264-2:21 Fili e prodotti trafilati di acciaio - Filo di acciaio per 
funi - Part 2: Filo di acciao non legato trafilato a 
freddo per funi per applicazioni generali 

Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 2: Cold 
drawn non alloy steel wire for ropes for general applications 

EN 13480-2:17+A8:21 Tubazioni industriali metalliche - Parte 2 - 
Materiali 

Metallic industrial piping - Part 2: Materials 

EN 13941-1:19+A1:21  District heating pipes - Design and installation of thermal insulated 
bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water 
networks - Part 1: Design 

EN 13941-2:19+A1:21  District heating pipes - Design and installation of thermal insulated 
bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water 
networks - Part 2: Installation 

EN ISO 19901-5:21  Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for 
offshore structures - Part 5: Weight control during engineering and 
construction (ISO 19901- 
5:2016) 

EN ISO 2566-1:21 Acciaio - Conversione dei valori di allungamento - 
Parte 1^ - Acciai non legati e debolmente legati 

Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low 
alloy steels 

EN ISO 2566-2:21 Acciaio - Conversione dei valori di allungamento - 
Parte 2^ - Acciai  austenitici 

Steel - Conversion of elongation values - Part 2 : Austenitic steels 
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EN ISO 35102:21  Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - 
Escape, evacuation and rescue from offshore installations (ISO 
35102:2020) 

EN ISO 6368:21  Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Dry   
gas sealing systems for axial, centrifugal, and rotary screw 
compressors and expanders (ISO 6368:2021) 

ISO 1352:21 Acciaio - Prova di fatica sotto sollecitazione di 
torsione 

Steel - Torsional stress fatigue testing 

ISO 2566-1:21 Acciaio - Conversione dei valori di allungamento - 
Parte 1^ - Acciai non legati e debolmente legati 

Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low 
alloy steels 

ISO 2566-2:21 Acciaio - Conversione dei valori di allungamento - 
Parte 2^ - Acciai  austenitici 

Steel - Conversion of elongation values - Part 2 : Austenitic steels 

NF EN 10373:21 Determinazione delle proprietà fisiche e 
meccaniche degli acciai mediante l'utilizzo di 
modelli 

Determination of the physical and mechanical properties 
of steels using models 

UNI EN 10373:21 Determinazione delle proprietà fisiche e 
meccaniche degli acciai mediante l'utilizzo di 
modelli 

Determination of the physical and mechanical properties 
of steels using models 

 
 
NORME RITIRATE DICEMBRE 2021 

 
Non ci sono norme ritirate nel mese di dicembre 2021. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 


