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L’art. 38 NORMATIVA UNI PER GLI ARREDI del CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I
- Norme Contrattuali prescrive che “Gli arredi dovranno corrispondere alle prestazioni delle norme
UNI”. Si citano tuttavia, tra le altre, norme di riferimento obsolete e non pertinenti.
In particolare:
- la norma UNI 8941-2:1987 (Superfici colorate. Colorimetria. Misura del colore) è stata ritirata e non
è quindi più in vigore;
- la norma UNI EN ISO 12460:2016 (Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di
formaldeide)
è
stata
aggiornata
nel
2021
con
parametri
più
restrittivi;
- la UNI 14073-3:2005 (Resistenza e stabilità della struttura) si riferisce agli arredi per ufficio, mentre
le uniche certificazioni in vigore per il settore arredi biblioteca sono le EN 16121-16122.
Si chiedono pertanto chiarimenti in merito e opportune rettifiche, al fine di assicurare a codesta S.A.
scaffalature performanti e sicure nell’utilizzo.

Per quanto riguarda eventuali norme non più in vigore è necessario fare riferimento alle norme
vigenti e aggiornate che hanno sostituito le norme ritirate, e più in generale è necessario che i
prodotti rispondano alle norme UNI e EN applicabili all’uso del prodotto stesso.
Per quanto riguarda la resistenza e la stabilità della struttura si conferma che gli arredi a uso
biblioteca devono fare riferimento alle norme UNI EN 16121.16122 (Mobili contenitori non
domestici), mentre gli arredi destinati ai locali ufficio devono fare riferimento alle norme UNI relative
agli arredi per Ufficio. In ogni caso vanno rispettate le prescrizioni previste nelle singole schede di
capitolato (ad esempio riguardanti il carico, etc.).
Per quanto riguarda la determinazione del rilascio di formaldeide va applicata la norma aggiornata
e in vigore, e vanno comunque applicate le prescrizioni previste dai Criteri Ambientali Minimi.
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