Principali Norme ISO e UNI di interesse biblioteconomico
Norme ISO
ISO 4 – 1984 Information and Documentation – Rules for the abbreviations of the title words and
title of pubblication.
Regole per le abbreviazioni delle parole e i titoli delle pubblicazioni.

ISO 8 – 1977 Documentation – Presentation of periodicals.

Linee guida per la presentazione dei periodici che ne faciliti la loro consultazione.

ISO 214:1976 Documentation – Abstract for publications and documentation.

Linee guida per la presentazione degli abstract nelle pubblicazioni e nei documenti. Revisione della
Raccomandazione ISO R-214 – 1961 di cui costituisce una revisione tecnica.

ISO 215:1986 Documentation – Presentation of contributions to periodicals and other serials.

Linee guida per la presentazione degli articoli nei periodici e nelle altre pubblicazioni periodiche.
Sostituzione della Raccomandazione ISO R 215 – 1966.

ISO 639-1:2002 Codes for the representation of names of languages – Part. 1: Alpha-2 code.
Codice per la identificazione delle lingue a due cifre.

ISO 639-2:1998 Codes for the representation of names of languages – Part. 2: Alpha-3 code.
Codice per la identificazione delle lingue a due cifre.

ISO 639-3:2007 Codes for the representation of names of languages – Part. 3: Alpha-3 code for
comprehensive coverage of languages.
Codice per la identificazione delle lingue a due cifre.

ISO 639-4:2010 Codes for the representation of names of languages -- Part 4: General principles
of coding of the representation of names of languages and related entities, and application
guidelines.
Codice per la identificazione delle lingue a due cifre.

ISO 639-5:2008 Codes for the representation of names of languages – Part 5: Alpha-3 code for
language families and groups
Codice per la identificazione delle lingue a due cifre.
ISO 690:2010 Documentation – Bibliographic references – Content, form and structure.
Linee guida per la citazione bibliografica di libri e articoli.

ISO 832:1994 Information and documentation – Bibliographic description and references – Rules
for the abbreviations of bibliographic terms.

Linee guida per le abbreviazioni di singole parole più comunemente usate nel campo bibliografico.
Sostituisce la prima edizione del 1975.

ISO 999:1996 Information and documentation – Guidelines for the content, organization and
presentation of indexes.
Linee guida per la redazione degli indici delle pubblicazioni.

ISO 1086:1991 Information and documentation – Title-leaves of a book.

Linee guida per le informazioni che devono essere riportate sul frontespizio. Sostituisce la prima edizione
del 1975.

ISO 1900-1/Cor2:2011 Document management - Electronic document file format for long term
preservation.
Norma per la gestione dei documenti elettronici e per una loro conservazione a lungo termine.

ISO 2108:2005 Information and documentation – International standard book number (ISBN).
Definizione dello standard per l’ ISBN.

ISO 2145:1978 Documentation – Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
Linee guida per la numerazione delle parti dei testi a stampa e manoscritti.

ISO 2384:1977 Documentation – Presentation of translation.
Linee guida per la presentazione delle traduzioni.

ISO 3297:2007 Information and documentation – International standard serial number (ISSN).
Linee guida per l’uso dell’ISSN.

ISO 5122:1979 Documentation – Abstract sheets in serial publications.

Linee guida per la redazione e presentazione degli abstract nelle pubblicazioni periodiche.

ISO 5127:2001 Information and documentation - Vocabulary.
ISO 7144:1986 Documentation – Presentation of theses and similar documents.
Linee guida per la presentazione delle tesi e di documenti similari.

ISO 9707:2008 Information and documentation -- Statistics on the production and distribution of
books, newspapers, periodicals and electronic publications.

La norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 9707 (edizione dicembre 2004) in lingua
inglese. Questa norma ha lo status di norma nazionale.

ISO 10957:2009 Information and documentation – International standard music number (ISMN).
Linee guida per l’uso dell’ ISMN
ISO 11799:2003 Information and documentation – Document storage requirements for archived
and library materials.
Linee guida per la conservazione del materiale nelle biblioteche e negli archivi.

ISO 11800:98 Information and documentation – Requirements for binding materials and methods
used in the manufacture of books.
Requisiti tecnici per la realizzazione delle legature e procedure per la loro realizzazione.

ISO 14416:2003 Information and documentation – requirements for binding of books, periodicals,
serials and other documents for archives and library use – Methods and materials.
Linee guida per le tecniche di realizzazione e iI materiale da impiegare nella rilegatura di libri, periodici, ecc.

ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems -- Open archival information system
(OAIS) -- Reference model
Standard per il modello di archiviazione OAIS.

ISO 15836:2009. Information and documentation - The Dublin Core metadata element set.

Linee guida per la descrizione delle risorse tra domini, noto come il Dublin Core Metadata Element Set.

ISO 15489- 1: 2001 Information and documentation -Records management -Part 1: General
ISO 15489- 2: 2001 Information and documentation -Records management - Part 2: Guidelines
ISO 30300:2011 Information and documentation -Management systems for records -Fundamentals and vocabulary

Questa norma definisce i termini e le definizioni applicabili ai sistemi di gestione per i record (MSR) preparati
da ISO / TC 46/SC 11.

ISO 30301:2011 Information and documentation -Management systems for records -Requirements
Specifica i requisiti che devono essere soddisfatte da un sistema di gestione delle registrazioni.

