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OEN ( 1 ) Riferimento e titolo della norma 
(Documento di riferimento) Riferimento della norma sostituita 

CEN EN 1811:2011 
Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichel da tutte le parti che vengono 
inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto 
diretto e prolungato con la pelle 

EN 1811:1998 + A1:2008 

La nuova norma EN 1811:2011 ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Il 31 marzo 2013 la norma (parzialmente) 
sostituita non sarà più applicabile per quanto riguarda i metodi di prova per dimostrare che i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della 
nuova norma sono conformi alle restrizioni. 

CEN EN 12472:2005 + A1:2009 
Metodo per la simulazione dell'usura e della corrosione per la determinazione del 
rilascio di nichel da articoli ricoperti 

EN 12472:2005 

CEN EN 16128:2011 
Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nickel da quelle parti di montature 
per occhiali e occhiali da sole destinate a venire a stretto e prolungato contatto con la 
pelle 

EN 1811:1998 + A1:2008 

La nuova norma EN 16128:2011 riprende dalla norma sostituita gli stessi metodi di prova per dimostrare la conformità alle restrizioni indicate alla 
voce 27 dell'allegato XVII di REACH fino all'elaborazione di una nuova norma per le montature di occhiali e gli occhiali da sole. 

( 1 ) OEN: Organismo europeo di Normalizzazione: 
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cen.eu), 
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25196871, fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu), 
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel. +33 492944200, fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu). 

AVVERTIMENTO: 

— ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi 
europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in 
annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva 
98/48/CE, 

— le norme armonizzate sono adottate dagli organismi europei di normazione in lingua inglese (il CEN e il 
Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armoniz
zate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali 
di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, 

— la pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano 
disponibili in tutte le lingue della Comunità, 

— questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La 
Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista, 

— per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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