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UNI EN 16497: 
2015 

Camini – Sistemi camini in calcestruzzo – Parte 1: Sistemi a flusso non bilanciato 09/04/2015 EN 

UNI EN  
203-2-1: 2015 

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas –  Parte 2-1: Requisiti specifici – Bruciatori aperti e wok  05/03/2015 EN 

UNI EN  
203-2-3:2015 

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas – Parte 2-3: Requisiti specifici – Pentole di cottura 05/03/2015 EN 

UNI EN  
12309-1:2015 

Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con 
portata termica nominale non maggiore di 70 kW – Parte 1: Termini e definizioni 

05/03/2015 EN 

UNI EN  
12309-3:2015 

Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con 
portata termica nominale non maggiore di 70 kW – Parte 3: Condizioni di prova 

05/03/2015 EN 

UNI EN  
12309-4:2015 

Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con 
portata termica nominale non maggiore di 70 kW – Parte 4: Metodi di prova 

05/03/2015 EN 

UNI EN  
12309-5:2015 

Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con 
portata termica nominale non maggiore di 70 kW – Parte 5: Requisiti 

05/03/2015 EN 

UNI EN  
12309-6:2015 

Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con 
portata termica nominale non maggiore di 70 kW – Parte 6: Calcolo delle prestazioni stagionali 

05/03/2015 EN 

UNI EN  
12309-7:2015 

Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con 
portata termica nominale non maggiore di 70 kW – Parte 7: Disposizioni specifiche per apparecchi ibridi 

05/03/2015 EN 

UNI CEN/TR 
1749: 2015 

Schema europeo per la classificazione di apparecchi a gas in funzione del metodo di evacuazione dei prodotti 
della combustione (tipi) 

22/01/2015 EN 

UNI EN  
15502-2-2 

Caldaie per riscaldamento a gas – Parte 2-2: Norma specifica per gli apparecchi di tipo B1 02/10/2014 EN 

UNI  
11554 

Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile 
alimentati da reti di distribuzione – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 

11/09/2014 IT 

UNI  
7131: 2014 

Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione 
e messa in servizio 

27/05/2014 IT 

UNI EN 
1643:2014 

Sistemi di controllo di tenuta per valvole automatiche di sezionamento per bruciatori ed apparecchi a gas 24/04/2014 EN 

UNI EN  
203-2-7:2014 

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas – Parte 2-7: Requisiti specifici – Salamandre e girarrosti 24/04/2014 EN 
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EC 1-2014 UNI 
11522:2014 

Rivelatori di gas combustibili e monossido di carbonio per ambienti domestici e similari – Installazione e 
manutenzione 

26/03/2014 IT 

UNI EN  
203-1:2014 

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas – Parte 1: Regole generali di sicurezza 26/03/2014 EN 

EC 1-2014 UNI 
7140:2013 

Apparecchi a gas per uso domestico – Tubi flessibili non metallici per allacciamento di apparecchi a gas per uso 
domestico e similare 

25/02/2014 IT 

UNI 
11528:2014 

Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio 20/02/2014 IT 

UNI 
11522:2014 

Rivelatori di gas combustibili e monossido di carbonio per ambienti domestici e similari – Installazione e 
manutenzione 

06/02/2014 IT 

UNI EN 
161:2013 

Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas 14/11/2013 EN 

EC 1-2013 UNI 
10738:2012 

Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneità al 
funzionamento in sicurezza 

17/10/2013 IT 

EC 1-2013 UNI 
11137:2012 

Impianti a gas per uso domestico e similare – Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti 
interni – Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia 

19/09/2013 IT 

UNI  
7140:2013 

Apparecchi a gas per uso domestico – Tubi flessibili non metallici per allacciamento di apparecchi a gas per uso 
domestico e similare 

14/03/2013 IT 

UNI EN  
30-1-1:2013 

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico – Parte 1-1: Generalità 14/03/2013 EN 

UNI 
10641:2013 

Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di 
combustione – Progettazione e verifica 

21/02/2013 IT 

UNI EN 15502-
2-1:2012 

Caldaie per riscaldamento a gas – Parte 2-1: Norma specifica per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, 
B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1 000 kW 

22/11/2012 EN 

UNI 
10738:2012 

Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneità al 
funzionamento in sicurezza 

20/09/2012 IT 

UNI EN  
15502-1:2012 

Caldaie per riscaldamento a gas – Parte 1: Requisiti generali e prove 06/09/2012 EN 

UNI 
11137:2012 

Impianti a gas per uso domestico e similare – Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti 
interni – Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia 

25/07/2012 IT 
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UNI EN  
30-1-4:2012 

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico – Sicurezza – Parte 1-4: Apparecchi equipaggiati con uno o più 
bruciatori con un sistema automatico di comando per bruciatori 

12/07/2012 EN 

UNI EN 
298:2012 

Sistemi automatici di comando per bruciatori e sistemi di apparecchi a gas o a combustibile liquido 26/06/2012 EN 

UNI EN 
126:2012 

Dispositivi multifunzionali per apparecchi a gas 07/06/2012 EN 

UNI EN  
30-1-2:2012 

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico – Sicurezza – Parte 1-2: Apparecchi con forni a convezione forzata 
con o senza grill 

07/06/2012 EN 

UNI EN 
1858:2012 

Camini – Componenti – Blocchi di calcestruzzo 05/04/2012 EN 

UNI EN  
1457-1:2012 

Camini – Condotti interni di terracotta/ ceramica – Parte 1: Condotti di terracotta/ceramica operanti a secco – 
Requisiti e metodi di prova 

22/03/2012 EN 

UNI EN  
1457-2:2012 

Camini – Condotti interni di terracotta/ ceramica – Parte 2: Condotti di terracotta/ceramica operanti in condizioni 
umide – Requisiti e metodi di prova 

22/03/2012 EN 

UNI EN  
1458-1:2012 

Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di 
portata termica nominale non maggiore di 6 kW – Parte 1: Sicurezza 

12/01/2012 EN 

UNI EN  
1458-2:2011 

Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di 
portata termica nominale non maggiore di 6 kW – Parte 2: Utilizzazione razionale dell’energia 

13/12/2011 EN 

UNI 7128:2011 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da reti di distribuzione – Termini e definizioni 17/11/2011 IT 

UNI EN 
13611:2011 

Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas ed apparecchi a gas – Requisiti generali 26/10/2011 EN 

UNI CEN/TS 
16134:2011 

Terminali di camini  – Requisiti generali e metodi di prova non dipendenti dai materiali 06/10/2011 EN 

UNI/TR 
11426:2011 

Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee 
all’aperto – Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio 

22/09/2011 IT 

UNI EN 
1196:2011 

Generatori di aria calda a gas per uso domestico e non domestico – Requisiti supplementari per generatori di aria 
calda a condensazione 

15/09/2011 EN 

UNI EN 
12446:2011 

Camini – Componenti – Elementi esterni di calcestruzzo 08/09/2011 EN 
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UNI EN  
88-1:2011 

Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi utilizzatori a gas – Parte 1: Regolatori di 
pressione per pressione di entrata non maggiore di 50 kPa 

16/06/2011 EN 

UNI EN 
331:2011 

Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per impianti a gas negli edifici 17/02/2011 EN 

UNI 8723:2010 Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di sicurezza 02/12/2010 IT 

UNI EN  
15287-1:2010 

Camini – Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini – Parte 1: Camini per apparecchi di 
riscaldamento a tenuta non stagna 

18/11/2010 EN 

UNI 
10682:2010 

Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione – Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio 21/10/2010 IT 

UNI EN  
13203-3:2010 

Apparecchi domestici alimentati a gas per la produzione di acqua calda sanitaria abbinati a un collettore solare – 
Apparecchi di portata termica nominale non maggiore di 70 kW e capacità di accumulo di acqua di 500 litri – Parte 
3: Valutazione del consumo di energia 

07/10/2010 EN 

UNI CEI EN 
50194-1:2010 

Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti domestici – Parte 1: Metodi di prova e 
requisiti di prestazione 

05/08/2010 EI 

UNI EN 
1106:2010 

Rubinetti a comando manuale per apparecchi a gas 01/07/2010 EN 

UNI EN 
1854:2010 

Dispositivi di sorveglianza della pressione per bruciatori e apparecchi a gas 24/06/2010 EN 

UNI EN 
125:2010 

Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas – Dispositivi termoelettrici di sicurezza 
all’accensione e allo spegnimento 

17/06/2010 EN 

UNI EN 
1857:2010 

Camini – Componenti – Condotti fumari di calcestruzzo 26/05/2010 EN 

EC 1-2010 UNI 
EN 14459:2008 

Funzioni di comando di sistemi elettronici per bruciatori a gas e apparecchi a gas – Metodi di classificazione e di 
valutazione 

22/04/2010 EN 

UNI 
11353:2010 

Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e 
similare – Prescrizioni di sicurezza 

25/03/2010 IT 

UNI EN 
1319:2010 

Generatori di aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti domestici, 
equipaggiati con bruciatore munito di ventilatore, con portata termica nominale riferita al potere calorifico 
inferiore non maggiore di 70 kW 

04/02/2010 EN 
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UNI EN 
621:2010 

Generatori d’aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas di 
portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, senza ventilatore nel circuito di 
combustione 

21/01/2010 EN 

UNI/TS 
11340:2009 

Impianti a gas per uso domestico e similari – Impianti di adduzione gas realizzati con sistemi di tubi semirigidi 
corrugati di acciaio inossidabile rivestito (CSST) e loro componenti – Progettazione, installazione, collaudo e 
manutenzione 

17/12/2009 IT 

UNI EN 
1020:2009 

Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas di 
portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, equipaggiati con ventilatore nel 
circuito di combustione 

10/12/2009 EN 

UNI/TS 
11343:2009 

Impianti a gas per uso domestico – Impianti di adduzione gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione, 
da bidoni e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici –  Progettazione, 
installazione e manutenzione 

10/12/2009 IT 

UNI EN 
778:2009 

Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas di 
portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, senza ventilatore nel circuito di 
combustione 

26/11/2009 EN 

UNI EN  
1856-1:2009 

Camini – Requisiti per camini metallici – Parte 1: Prodotti per sistemi camino 19/11/2009 EN 

UNI EN  
1856-2:2009 

Camini – Requisiti per camini metallici – Parte 2: Condotti interni e canali da fumo metallici 19/11/2009 EN 

UNI  
10389-1:2009 

Generatori di calore – Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di 
combustione – Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso 

24/09/2009 IT 

UNI EN  
203-3:2009 

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas – Parte 3: Materiali e parti in contatto con alimenti e altri 
aspetti sanitari 

23/07/2009 EN 

UNI EN  
416-1:2009 

Tubi radianti a gas sospesi con bruciatore singolo per uso non domestico – Parte 1: Sicurezza 23/07/2009 EN 

UNI EN 
777-1:2009 

Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico – Parte 1: Sistema D – Sicurezza 23/07/2009 EN 

UNI EN  
777-2:2009 

Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico – Parte 2: Sistema E – Sicurezza 23/07/2009 EN 

UNI EN  Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico – Parte 3: Sistema F – Sicurezza 23/07/2009 EN 
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777-3:2009 

UNI EN  
777-4:2009 

Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico – Parte 4: Sistema H – Sicurezza 23/07/2009 EN 

UNI EN 
525:2009 

Generatori di aria calda a gas a riscaldamento diretto e convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non 
domestici con portata termica nominale non maggiore di 300 kW 

16/07/2009 EN 

UNI EN  
13384-2:2009 

Camini – Metodi di calcolo termico e fluido dinamico – Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi di riscaldamento 27/05/2009 EN 

UNI EN  
419-1:2009 

Apparecchi di riscaldamento a gas sopraelevati, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico – Parte 1: 
Sicurezza 

27/05/2009 EN 

UNI EN 
437:2009 

Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi 27/05/2009 EN 

EC 1-2009 UNI 
7129-1:2008 

Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione – Progettazione e installazione – 
Parte 1: Impianto interno 

26/03/2009 IT 

UNI EN 
15181:2009 

Metodo per la misurazione del consumo di energia dei forni alimentati a gas 28/01/2009 EN 

UNI EN 
15069:2009 

Assemblaggi di valvole di sicurezza gas per tubi metallici utilizzati per il collegamento di apparecchi domestici che 
utilizzano combustibili gassosi 

22/01/2009 EN 

UNI EN 
89:2008 

Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi sanitari 20/11/2008 IT 

UNI EN  
30-1-3:2008 

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico – Parte 1-3: Sicurezza – Apparecchi con piano di cottura di vetro-
ceramica 

06/11/2008 IT 

UNI  
7129-1:2008 

Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione – Progettazione e installazione – 
Parte 1: Impianto interno 

30/10/2008 IT 

UNI  
7129-2:2008 

Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione – Progettazione e installazione – 
Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione 

30/10/2008 IT 

UNI  
7129-3:2008 

Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione – Progettazione e installazione – 
Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione 

30/10/2008 IT 

UNI  
7129-4:2008 

Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione – Progettazione e installazione – 
Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi 

30/10/2008 IT 
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UNI EN 
656:2008 

Caldaie a gas per riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi – Caldaie di tipo B di portata termica 
nominale maggiore di 70 kW ma non maggiore di 300 kW 

23/10/2008 IT 

UNI EN 
676:2008 

Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata 25/09/2008 EN 

UNI EN  
13384-1:2008 

Camini – Metodi di calcolo termico e fluido dinamico – Parte 1: Camini asserviti a un solo apparecchio 11/09/2008 EN 

UNI EN  
13384-1:2008 

Camini – Metodi di calcolo termico e fluido dinamico – Parte 1: Camini asserviti a un solo apparecchio 11/09/2008 IT 

UNI EN  
15287-2:2008 

Camini – Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini – Parte 2: Camini per apparecchi a tenuta 
stagna 

04/09/2008 EN 

UNI/TS 
11278:2008 

Camini/ canali da fumo/condotti /canne fumarie metallici – Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di 
applicazione e relativa designazione del prodotto 

28/05/2008 IT 

UNI/TS 
11147:2008 

Impianti a gas per uso domestico – Impianti di adduzione gas per usi domestici e similari alimentati da rete di 
distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione a raccordi a pressare per tubi 
metallici – Progettazione, installazione e manutenzione 

22/05/2008 IT 

UNI EN  
14989-2:2008 

Camini – Requisiti e metodi di prova per camini metallici e condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale per 
apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna – Parte 2: Condotti per fumi e aria comburente per apparecchi a 
tenuta stagna 

17/04/2008 EN 

UNI EN  
88-2:2008 

Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas – Parte 2: Regolatori di pressione 
per pressione di entrata maggiore di 500 mbar e minore o uguale a 5 bar 

13/03/2008 EN 

UNI EN 
14459:2008 

Funzioni di comando di sistemi elettronici per bruciatori a gas e apparecchi a gas – Metodi di classificazione e di 
valutazione 

21/02/2008 EN 

UNI EN  
303-7:2008 

Caldaie per riscaldamento – Parte 7: Caldaie a gas per riscaldamento centrale equipaggiate con bruciatore ad aria 
soffiata di potenza termica nominale non maggiore di 1 000 kW 

17/01/2008 EN 

UNI EN 
509:2008 

Apparecchi a gas ad effetto decorativo di combustione 10/01/2008 IT 

UNI EN  
13063-1:2007 

Camini – Sistemi camino con condotti interni di terracotta/ceramica – Parte 1: Requisiti e metodi di prova per la 
resistenza al fuoco da fuliggine 

27/11/2007 EN 

UNI EN  
13063-3:2007 

Camini – Sistemi camino con condotti interni di terracotta/ceramica – Parte 3: Requisiti e metodi di prova per 
sistemi camino a flusso bilanciato 

27/11/2007 EN 
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UNI EN 
1266:2007 

Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione muniti di ventilatore per facilitare l’alimentazione di 
aria e/o l’evacuazione dei prodotti della combustione 

22/11/2007 IT 

UNI EN  
13063-2:2007 

Camini – Sistemi camino con condotti interni di terracotta/ceramica – Parte 2: Requisiti e metodi di prova in 
condizioni umide 

22/11/2007 EN 

UNI EN  
13203-2:2007 

Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda – Apparecchi di portata termica nominale non 
maggiore di 70 kW e capacità di accumulo di acqua non maggiore di 300 l – Parte 2: Valutazione del consumo di 
energia 

18/10/2007 EN 

UNI EN 
14800:2007 

Assemblaggi di tubi metallici ondulati di sicurezza per il collegamento di apparecchi domestici che utilizzano 
combustibili gassosi 

18/10/2007 EI 

UNI EN 
14829:2007 

Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas con portata termica nominale non maggiore di 6 kW 18/10/2007 EN 

UNI EN 
1775:2007 

Trasporto e distribuzione di gas – Tubazioni di gas negli edifici – Pressione massima di esercizio minore o uguale a 
5 bar – Raccomandazioni funzionali 

18/10/2007 IT 

UNI EN 
26:2007 

Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda per uso sanitario, equipaggiati con bruciatori 
atmosferici 

04/10/2007 IT 

UNI EN  
13084-2:2007 

Camini strutturalmente indipendenti – Parte 2: Camini di calcestruzzo 20/09/2007 EN 

UNI EN 
16129:2013 

Regolatori di pressione, dispostivi automatici di inversione aventi pressione massima regolata di 4 bar, con 
capacità massima di 150 kg/h, dispositivi di sicurezza associati e adattatori per butano, propano e loro miscele 

04/07/2013 EN 

UNI EN  
30-2-1:2007 

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico – Parte 2-1: Utilizzazione razionale dell’energia – Generalità 23/08/2007 IT 

UNI EN 
297:2007 

Caldaie per riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi – Caldaie di tipo B equipaggiate con 
bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW 

02/08/2007 IT 

UNI EN  
203-2-10:2007 

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas – Parte 2-10: Requisiti specifici – Griglie 12/07/2007 EN 

UNI EN  
14989-1:2007 

Camini – Requisiti e metodi di prova per  camini metallici e condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale per  
apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna – Parte 1: Terminali verticali aria/fumi per apparecchi di tipo C6 

21/06/2007 EN 

UNI EN  
303-3:2007 

Caldaie per riscaldamento – Parte 3: Caldaie a gas per riscaldamento centrale – Assemblaggio di un corpo caldaia 
con un bruciatore ad aria soffiata 

19/04/2007 IT 
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UNI EN 
14438:2007 

Apparecchi a gas per il riscaldamento di più locali 15/02/2007 EN 

UNI EN 
1806:2006 

Camini – Blocchi di laterizio/ceramica per camini a parete singola – Requisiti e metodi di prova 23/11/2006 IT 

UNI EN 13203-
1:2006 

Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda – Apparecchi di portata termica non maggiore di 70 
kW e di capacità di accumulo di acqua non maggiore di 300 l – Parte 1: Valutazione della prestazione delle 
distribuzioni di acqua calda 

19/10/2006 EN 

UNI EN 
13836:2006 

Caldaie a gas per riscaldamento centrale – Caldaie di tipo B di portata termica nominale maggiore di 300 kW, ma 
non maggiore di 1 000 kW 

19/10/2006 EN 

UNI EN 
15417:2006 

Caldaie per riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi – Requisiti specifici per caldaie a 
condensazione con portata termica nominale maggiore di 70 kW ma non maggiore di 1000 kW 

19/10/2006 EN 

UNI EN  
203-2-11:2006 

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas – Parte 2-11: Requisiti specifici – Cuoci pasta 12/10/2006 EN 

UNI EN  
203-2-2:2006 

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas – Parte 2-2: Requisiti specifici – Forni 12/10/2006 EN 

UNI EN  
416-2:2006 

Apparecchi di riscaldamento a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo per uso non domestico – Parte 
2: Utilizzo razionale dell’energia 

26/07/2006 EN 

UNI EN  
419-2:2006 

Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico – Parte 2: Utilizzo 
razionale dell’energia 

26/07/2006 EN 

UNI EN  
13384-3:2006 

Camini – Metodi di calcolo termico e fluido dinamico – Parte 3: Metodi per l’elaborazione di diagrammi e tabelle 
per camini asserviti ad un solo apparecchio di riscaldamento 

15/06/2006 EI 

UNI EN  
13384-3:2006 

Camini – Metodi di calcolo termico e fluido dinamico – Parte 3: Metodi per l’elaborazione di diagrammi e tabelle 
per camini asserviti ad un solo apparecchio di riscaldamento 

15/06/2006 EN 

UNI EN  
13216-1:2006 

Camini – Metodi di prova per sistemi di camini – Parte 1: Metodi di prova generali 16/03/2006 EN 

UNI EN 
14297:2006 

Camini – Metodo di prova per la resistenza al gelo-disgelo dei componenti per camini 26/01/2006 EN 

UNI EN  
203-2-4:2006 

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas – Parte 2-4: Requisiti specifici – Friggitrici 12/01/2006 EN 
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UNI EN  
203-2-6:2006 

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas – Parte 2-6: Requisiti specifici – Bollitori di acqua calda per 
bevande 

12/01/2006 EN 

UNI EN  
203-2-8:2006 

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas – Parte 2-8: Requisiti specifici – Brasiere e cuoci-paella 12/01/2006 EN 

UNI EN  
203-2-9:2006 

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas – Parte 2-9: Requisiti specifici – Piani di lavoro con bruciatori 
coperti, piastre riscaldate e grill 

12/01/2006 EN 

UNI EN 
13069:2005 

Camini – Rivestimenti esterni di terracotta/ceramica per sistemi di camini – Requisiti e metodi di prova 26/09/2005 EN 

UNI EN 
1443:2005 

Camini – Requisiti generali 01/06/2005 EI 

EC 1-2005 UNI 
10582:1996 

Prodotti di gomma. Guarnizioni di tenuta di gomma vulcanizzata per tubi flessibili di allacciamento di apparecchi a 
gas per uso domestico. Requisiti. 

25/01/2005 IT 

EC 1-2005 UNI 
11071:2003 

Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini – Criteri per la progettazione, 
l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione 

25/01/2005 IT 

UNI EN  
12067-2:2004 

Dispositivi di regolazione del rapporto aria-gas per bruciatori a gas e apparecchi a gas – Parte 2: Dispositivi 
elettronici 

01/08/2004 EN 

EC 1-2004 UNI 
10640:1997 

Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica. 03/03/2004 IT 

UNI EN 
13502:2004 

Camini – Requisiti e metodi di prova per terminali di terracotta/ceramica 01/03/2004 IT 

UNI 
11071:2003 

Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini – Criteri per la progettazione, 
l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione 

01/07/2003 IT 

UNI EN 
13410:2003 

Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi a irraggiamento – Requisiti di ventilazione per l’uso in locali non 
domestici 

01/07/2003 IT 

UNI EN 
12669:2003 

Generatori di aria calda alimentati a gas, per l’utilizzo nelle serre e per il riscaldamento supplementare di ambienti 
non domestici 

01/02/2003 IT 

UNI EN  
30-2-2:2002 

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico – Utilizzazione razionale dell’energia – Apparecchi con forni a 
convezione forzata, con o senza grill 

01/03/2002 IT 

UNI CEI EN 
50244:2001 

Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti domestici – Guida alla scelta, installazione, 
uso e manutenzione 

31/07/2001 IT 
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UNI 
10845:2000 

Impianti a gas per uso domestico – Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad 
apparecchi alimentati a gas – Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento. 

29/02/2000 IT 

UNI 
10784:1999 

Caldaie ad acqua alimentate a gas con bruciatore atmosferico – Prese per la misurazione in opera del rendimento 
di combustione 

31/01/1999 IT 

EC 1-2014 UNI 
EN 6129:2013 

Regolatori di pressione, dispostivi automatici di inversione aventi pressione massima regolata di 4 bar, con 
capacità massima di 150 kg/h, dispositivi di sicurezza associati e adattatori per butano, propano e loro miscele 

23/01/2014 EN 

UNI 
10640:1997 

Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica. 30/06/1997 IT 

UNI 
10582:1996 

Prodotti di gomma. Guarnizioni di tenuta di gomma vulcanizzata per tubi flessibili di allacciamento di apparecchi a 
gas per uso domestico. Requisiti. 

31/12/1996 IT 

UNI EN 
625:1996 

Caldaie a gas per riscaldamento centrale. Prescrizioni specifiche per la funzione acqua calda sanitaria delle caldaie 
combinate con portata termica nominale non maggiore di 70 kW. 

31/12/1996 IT 

UNI 
10436:1996 

Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione. 30/06/1996 IT 

UNI 
10435:1995 

Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 
35 kW. Controllo e manutenzione. 

30/06/1995 IT 

UNI  
9886:1991 

Macchine di tipo commerciale per caffè espresso. Apparecchi con alimentazione a gas. Prescrizioni di sicurezza. 31/12/1991 IT 

UNI  
7141:1991 

Apparecchi a gas per uso domestico. Portagomma e fascette. 31/01/1991 IT 

UNI 9511-
1:1989 

Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di condizionamento dell’ aria, 
riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico. 

31/12/1989 IT 

 

 

Fonte http://www.cig.it/Normazione/elenco-norme-tecniche/ 


