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CONVOCAZIONE RIUNIONE 
 

Milano, 22 Gennaio 2018 
 

 

Organo Tecnico UNI/CT 013 (ex U88) "Cuoio, pelli e pelletteria”  

Luogo UNIC Milano V. Brisa,3 

Data 15 Febbraio 2018  

Ora 10.00 inizio riunione 13.00 fine riunione 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione dell'ordine del giorno 

 
2. Approvazione del resoconto provvisorio della riunione del 5 Dicembre 2017 
 
3. Preparazione della prossima riunione del CEN/TC 289 (7 Marzo 2018) 
 
4. Preparazione della prossima riunione dei CEN/TC 289/WGs (6 Marzo 2018) 
- esame della proposta di nuovo argomento da presentare al CEN/TC 289/WG 4: 
"Leather – Chemical tests - Guidelines for testing criticals in mixtures for leather 
manufacturers" 
 
5. Resoconto del gruppo di lavoro "Prodotti chimici per il cuoio" 
- stato di avanzamento del Ring Test sulla determinazione della 
formaldeide nel cuoio in vista della revisione della EN ISO 17226-1:2008 Leather – 
Chemical determination of formaldehyde content - Part 1: Method using high 
performance liquid chromatography 
- revisione della EN ISO 17226-2 Leather -Chemical determination of formaldehyde 
content - Part 2: Method using colorimetric analysis 
 
7. Stato di avanzamento del testo di revisione della UNI 10826:2012 Cuoio - 
Caratteristiche dei cuoi destinati all'industria della pelletteria e degli accessori – 

relatore dr. Mascolo 
 
8. Stato di avanzamento del testo di revisione della UNI 11287:2009 Pelletteria – 
Glossario 
 
9. Stato di avanzamento del testo di revisione della UNI 10594:2010 Cuoio - 
Caratteristiche dei cuoi destinati all' industria calzaturiera – relatore dr. Bellotti 
 
10. Stato di avanzamento del testo di revisione della UNI 10886:2000 
Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati alla manifattura di guanti – relatore dr. 
Mascolo 
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 11. Risultati delle prove per confrontare la macchina a pioli con le macchine elettroniche,  
  da proporre in ambito CEN/TC 289/WG 3 per il ritiro della EN ISO 11646:2014 Leather  
 - Measurement of area. 
 
 12. formulazione della posizione italiana sui progetti di norma in votazione 
- ISO/DIS 22700 Leather -- Measuring the colour and colour difference of finished leather 
- ISO 11641:2012  Leather -- Tests for colour fastness -- Colour fastness to perspiration (SR)  
- ISO 11642:2012 Leather -- Tests for colour fastness -- Colour fastness to water (SR)  
- ISO 14268:2012 Leather -- Physical and mechanical tests -- Determination of water vapour permeability (SR) 
- EN 13336:2012 Leather - Upholstery leather characteristics - Guide for selection of leather for furniture (SR) 
- EN 16223:2012 Leather - Requirements for the designation and description of leather in upholstery and 
automotive interior applications (SR) 

 
13. Varie ed eventuali, prossima riunione 


