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Il fotovoltaico in Italia e nel mondo

Potenza installata ed energia prodotta nel mondo 

Alla fine del 2015 risultano installati a livello mondiale circa 227 GW1 di impianti fotovoltaici (FV) per 
la produzione di energia elettrica, comprendendo sia la generazione immessa in rete sia l’energia auto-
consumata in loco da utenze e comunità isolate dalla rete (Figura 1). 

L’incremento annuale nel 2015 è stato pari a circa 50 GW, con un aumento di circa il 28% rispetto al 2014, 
mentre nel 2014 erano stati installati circa 40 GW, cioè il 24% in più rispetto al 2013 [1]. 

Circa la distribuzione geografica, il 60% delle installazioni nel 2015 è avvenuto nei Paesi asiatici, soprat-
tutto in Cina (15,3 GW) e in Giappone (11,0 GW), mentre il 17% è stato registrato in Europa e il 15% negli 
USA; tutti gli altri Paesi hanno contribuito per l’8%. La Cina, oltre ad avere il primato del 2015 con 15,3 GW, 
è il Paese con la maggiore potenza cumulativa installata (43,6 GW), seguito dalla Germania (39,7 GW) e 
dal Giappone (34,4 GW). 

L’Europa ha perso quindi, come già si era iniziato a manifestare nei tre anni precedenti, il ruolo di mercato 
leader per questa tecnologia.

1 La potenza fotovoltaica installata viene indicata, ai fini amministrativi o fiscali, come somma delle potenze dei mo-
duli fotovoltaici (quindi in corrente continua) in condizioni standard (STC) e differisce dalla potenza massima che 
l’impianto può effettivamente immettere in rete sia a causa delle varie perdite dell’impianto (disaccoppiamento dei 
moduli, perdite ohmiche nei cablaggi e rendimento degli inverter), sia perché la taglia dell’impianto, vista dalla rete, 
è determinata dalla potenza nominale degli inverters, solitamente inferiore a quella dei moduli.

IL FOTOVOLTAICO E LA NORMATIVA CEI

Una carrellata sullo sviluppo del fotovoltaico in Italia e nel mondo: 
potenza installata e energia prodotta, prestazioni e affidabilità, ge-
stione e manutenzione, normativa.

Salvatore Guastella, Alberto Iliceto
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Potenza installata ed energia prodotta in Italia

In Italia, alla fine del 2015, erano in esercizio circa 688.000 impianti corrispondenti a 18,9 GW installati [1, 2]. 

La diffusione del fotovoltaico in Italia è stata sostenuta dagli incentivi del “Conto Energia” (2006-2013), 
risultati determinanti per la sostenibilità economica degli investimenti, visto che il costo del kWh prodotto 
dalla tecnologia fotovoltaica era più elevato rispetto alle fonti tradizionali, soprattutto negli anni iniziali del 
programma di incentivazione. 

L’energia elettrica generata da fonte fotovoltaica nel 2015 (pari a 22,6 TWh) ha coperto l’8,3% dell’energia 
elettrica consumata [2] ed è risultata la seconda fonte rinnovabile dopo l’idroelettrico (17,1% dell’energia 
totale) e prima dell’eolico (oltre il 5,4% del totale). 

Ciò ha collocato l’Italia al primo posto per penetrazione della generazione fotovoltaica nel sistema energe-
tico nazionale, seguita dalla Grecia con il 7,4% e dalla Germania con il 7,1% [1]. 

In Figura 2 si può osservare il contributo degli impianti fotovoltaici alla generazione elettrica nazionale in 
una giornata estiva del 2015.

Il “Conto Energia” ha quindi consentito all’Italia di migliorare il suo mix energetico in maniera significativa 
e di attrarre investimenti importanti, creando al contempo occupazione ed esperienza tecnica nel settore. 

Il coinvolgimento dell’industria manifatturiera italiana nella produzione dei componenti è stato, tuttavia, 
modesto, fatta eccezione per i convertitori statici. 

Gli inverter, che rappresentano una frazione significativa del valore degli impianti, sono un punto di forza 
dell’industria italiana, che ha saputo sviluppare soluzioni innovative e proporre costi competitivi, diventan-
do esportatrice netta di questa specifica tecnologia.

Il consistente trend di diminuzione dei costi degli impianti fotovoltaici sta portando, nelle regioni più soleg-
giate d’Italia (Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), a raggiungere la “grid-parity” (cioè il punto in cui l’energia 
elettrica prodotta con questa fonte energetica uguaglia il costo dell’energia prelevata dalla rete elettrica 
per l’utente finale). 

Infatti in tali zone d’Italia la produzione di energia elettrica annua con impianti fotovoltaici, se corretta-
mente progettati, installati e gestiti, può raggiungere valori di oltre 1.600 kWh/kWp, come ad esempio a 
Messina, contro i 1.450 a Roma e i 1.200 a Milano.

Figura 1 – Andamento della potenza fotovoltaica installata nel mondo (Fonte: IEA PVPS [1]).



4

NOVEMBRE/DICEMBRE 2016

CEIMAGAZINE

La diminuzione dei costi e la permanenza di incentivi fiscali (oltre ad alcune limitate agevolazioni tariffarie) 
consentono al fotovoltaico di rimanere un’industria attiva e con volumi in leggera ripresa. Nel 2015, infatti, 
in assenza dei contributi in conto energia, sono stati installati circa 300 MW, mentre la potenza installata 
nei primi 8 mesi del 2016 è di circa 250 MW (+34% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) [3]. 
La maggior parte del mercato attuale riguarda le piccole taglie, fino a 20 kW, che costituiscono il 56% della 
nuova potenza fotovoltaica installata e corrispondono al 96% degli impianti connessi. Le regioni risultate 
più attive in questa parte del 2016 sono state Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo e Sicilia.

Volume d’affari generato dal fotovoltaico

Gli studi pubblicati da IEA [1] e da SolarPower Europe2, forniscono un quadro completo degli aspetti utili, sot-
to il profilo economico, per stabilire le ricadute dell’incentivazione all’installazione degli impianti fotovoltaici.

In Italia, come in altri Paesi europei, la realizzazione di impianti fotovoltaici è avvenuta principalmente con 
il supporto di incentivazioni governative: con la conclusione di tali programmi, il volume d’affari annuo si è 
notevolmente ridotto mantenendo comunque nel 2014 l’apprezzabile valore di 2,3 miliardi di Euro, pur se 
in diminuzione rispetto ai 2,8 miliardi di Euro del 2013. Tale volume d’affari è stato generato in vari settori 
d’attività, quali principalmente produzione, distribuzione, installazione, manutenzione, ricerca e sviluppo 
e formazione.

Per quanto riguarda il Conto Energia, ricordiamo che esso è stato chiuso al raggiungimento della soglia 
prefissata di 6,7 miliardi di Euro per anno per la remunerazione dell’energia fotovoltaica. Tale programma 
ha determinato investimenti in impianti per decine di miliardi di Euro in 8 anni. 

Un limite del Conto Energia è stata la remunerazione troppo generosa della produzione da fotovoltaico 
che non ha seguito il trend dei costi d’investimento con la dovuta tempistica, offrendo margini elevati per 

2 SolarPower Europe (http://solarpowereurope.org) è stata costituita nel 2014 come riorganizzazione di EPIA 
(European Photovoltaic Industry Association).

Figura 2 – Contributo degli impianti fotovoltaici alla generazione elettrica nazionale in una giornata estiva.

http://solarpowereurope.org


5NOVEMBRE/DICEMBRE 2016

alcuni anni e determinando un aggravio sul costo dell’energia elettrica.

Circa la ricaduta economica corrente degli investimenti nel fotovoltaico, non va dimenticato il volume 
d’affari derivante dall’esercizio e manutenzione degli impianti (inclusi affitti e assicurazioni) che nel 2015, 
per gli oltre 18 GW installati, è stato dell’ordine di 400 milioni di Euro. 

Diverse imprese italiane, grazie all’esperienza maturata negli anni del Conto Energia, sono attive in ambito 
internazionale con realizzazioni di migliaia di MW di impianti fotovoltaici (un esempio è riportato in Figura 3).

Le prestazioni e l’affidabilità degli impianti fotovoltaici

Come riportati in vari studi (ad es., quelli dell’IEA PVPS Task 133), i livelli prestazionali degli impianti foto-
voltaici sono progressivamente e costantemente aumentati con il passare degli anni. 

Le principali problematiche che hanno limitato le prestazioni nel passato erano soprattutto legate ad errori 
progettuali, scarsa affidabilità degli inverter d’impianto, ridotta efficienza degli algoritmi per l’inseguimen-
to del punto di massima potenza (MPPT), lunghi tempi di riparazione dei componenti malfunzionanti e 
problemi derivanti dall’ombreggiamento dei moduli FV. 

Il miglioramento tecnologico dei componenti d’impianto, in termini di prestazioni e affidabilità, unitamente 
alla maggiore esperienza acquisita dagli operatori del settore (installatori, manutentori, ecc.), hanno con-
sentito di mitigare o risolvere buona parte delle sopramenzionate problematiche.

Valori tipici del Performance Ratio degli impianti fotovoltaici (PR o Fattore di prestazione4) sono passati 
dal 50–75% negli anni ’80, al 70–80% negli anni ’90, fino a valori superiori all’80% negli ultimi anni. 

3 Task 13 - Performance and Reliability of Photovoltaic Systems (www.iea-pvps.org).
4 Il Performance Ratio è il principale indice prestazionale di un impianto fotovoltaico e rappresenta la frazione di 

energia generata in corrente alternata rispetto a quella producibile teoricamente; esso è definito in dettaglio 
nella Norma CEI EN 61724.

CEIMAGAZINE

Figura 3 –  Impianto fotovoltaico da 36 MW con strutture di sostegno dei moduli a inseguimento solare, 
realizzato da Enel Green Power ad Atacama (Cile) [Progetto Diego de Almagro; cortesia Enel Green Power].

http://www.iea-pvps.org
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Indicativamente, per quanto emerso da analisi effettuate da RSE [3], un impianto ben funzionante presenta 
valori del PR di circa 80-85%; valori più bassi evidenziano problemi di funzionamento dell’impianto e com-
portano una diminuzione della produttività che può essere recuperata con un’opportuna manutenzione.

Gli impianti di grossa taglia sono generalmente caratterizzati da valori di PR più elevati e ciò è attribuibile, 
oltre che alla più attenta progettazione e selezione dei componenti, alla manutenzione accurata cui sono 
sottoposti anche grazie a sistemi di monitoraggio e analisi dei dati di funzionamento.

Al di là di considerazioni di natura impiantistica (progettazione, manutenzione, ecc.), il livello prestazionale 
di un impianto fotovoltaico è influenzato in maniera preponderante dalle prestazioni energetiche dei mo-
duli FV di cui è costituito. 

Nel grafico in Figura 4 vengono sintetizzate le prestazioni energetiche degli impianti fotovoltaici con mo-
duli di differente tecnologia [4]. In tale grafico è possibile relazionare, nel corso degli anni, la radiazione 
annuale incidente sul piano dei moduli [kWh/m2/anno] con l’energia prodotta annualmente da ciascun 
impianto rapportata alla sua potenza nominale [kWh/kW] (cioè con la resa specifica dell’impianto fotovol-
taico, che coincide con le ore annue equivalenti di funzionamento alla sua potenza nominale). 

Nel grafico, i vari impianti sono stati suddivisi per sito d’installazione (Nord e Sud Italia) e per tecnologia di 
realizzazione (silicio cristallino e film sottile), mentre è indicato con opportune linee il Performance Ratio 
in corrente continua annuale (PRcc). 

Risulta immediatamente apprezzabile in figura la coerenza su valori elevati delle prestazioni dei moduli in 
silicio cristallino contrapposta alla “dispersione” dell’output energetico generato nei diversi anni dai moduli 
realizzati nelle tecnologie in film sottile.

Nel corso degli anni, i moduli realizzati in silicio cristallino (poli e mono) si sono confermati i più performan-
ti in termini di output energetico (PRcc medio intorno a 90%, secondo i rilievi di RSE). 

I moduli in film sottile al contrario hanno mostrato prestazioni più variegate, con alcune tecnologie carat-
terizzate da prestazioni energetiche soddisfacenti (CdTe) ed altre particolarmente scadenti (Silicio amor-
fo). In tutti i casi è stato registrato un consistente degrado nel tempo sia dell’output energetico che della 
potenza nominale (più sostenuto durante i primi anni di funzionamento). 

Tali risultati, ottenuti da RSE [4] tramite le attività di monitoraggio del funzionamento di impianti FV speri-
mentali realizzati in differenti tecnologie (in corso da oltre 6 anni), appaiono in linea con i valori dell’NREL 
(US National Renewable Energy Laboratory).

Figura 4 – Prestazioni energetiche di vari impianti fotovoltaici, suddivisi per tecnologia (PRcc 
è il Performance Ratio in corrente continua annuale degli impianti esaminati) [4].
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Analogamente, per quanto riguarda la diminu-
zione media della potenza nominale iniziale dei 
moduli fotovoltaici (e quindi il loro degrado nel 
tempo), studi in questo ambito condotti sia da 
NREL che da RSE [4] per circa 6 anni hanno fatto 
rilevare che essa è pari a:

•	 -0,8%/anno per i moduli in silicio cristallino 
(poli, mono e HIT);

•	 -2,1%/anno per i moduli in film sottili (Si-
amorfo, CIGS e CdTe).

Questi aspetti sono già abbastanza noti agli ope-
ratori del settore fotovoltaico, per i quali il prin-
cipale vantaggio dei moduli in film sottile risiede 
nel loro minor costo d’acquisto per unità di po-
tenza. 

Tale vantaggio però è venuto progressivamente 
meno in seguito al crollo del prezzo del silicio 
verificatosi negli ultimi anni e all’ottimizzazione 
delle tecniche di produzione dei celle al silicio cri-
stallino che hanno portato ad una riduzione mol-
to consistente del prezzo d’acquisto. 

In conseguenza di ciò, i moduli in silicio costitu-
iscono oggi oltre il 90% dei moduli FV installati 
a livello globale e non sono previste inversioni di 
tendenza nel breve-medio termine. 

I film sottili presentano comunque alcune carat-
teristiche peculiari per applicazioni speciali (es. 
moduli flessibili o curvi).

La gestione e la manutenzione degli 
impianti fotovoltaici

L’esecuzione puntuale della manutenzione pro-
grammata e non programmata di un impianto 
fotovoltaico risulta di fondamentale importanza 
per garantire il mantenimento di livelli prestazio-
nali soddisfacenti e ottenere la resa energetica, 
e di conseguenza economica, prevista in fase di 
progetto. 

Gli impianti FV sono generalmente affidabili se 
confrontati con altre tecnologie per la genera-
zione di energia: si ha assenza o quasi di parti 
meccaniche in movimento (fatta eccezione per 
eventuali strutture ad inseguimento solare), non 
si ha alimentazione di combustibile, generazione 
di rumore, scorie o emissioni inquinanti in atmo-
sfera. 

Inoltre, vengono utilizzati componenti che sono 
solitamente caratterizzati da una lunga aspetta-
tiva di vita e da manutenzione ridotta rispetto ad 
es. ad una centrale termoelettrica tradizionale.

Considerazioni di questo tipo potrebbero indur-
re a sottovalutare la (poca) manutenzione ne-
cessaria ma, sebbene il livello di manutenzione 
richiesto o raccomandato possa variare notevol-
mente a seconda della tipologia dell’impianto o 
di eventuali obblighi contrattuali sulla produzione 
energetica dell’impianto, è possibile identificare 

delle azioni minime di manutenzione che è bene 
eseguire periodicamente in quanto, se trascura-
te, potrebbero favorire il manifestarsi delle pro-
blematiche che potrebbero compromettere la 
prevista produzione energetica. 

È bene tenere presente che un impianto foto-
voltaico, come qualsiasi impianto elettrico, è 
soggetto all’obbligo giuridico di effettuare la sua 
regolare manutenzione tramite un piano di inter-
venti basato su procedure ben definite.

Relativamente al contesto italiano è sempre 
maggiore il numero di imprese specializzate nella 
gestione complessiva degli impianti (asset mana-
gement) che comprende, oltre alle attività di O&M, 
anche quelle amministrative e commerciali. 

Ciò è dovuto sia al drastico calo della nuova po-
tenza FV installata negli ultimi anni, che ha cau-
sato uno spostamento del core business di molti 
operatori FV dalle nuove installazioni ad attività 
di O&M, sia al fatto che molti impianti FV installa-
ti negli anni del “boom” (2010-2012) non sono più 
coperti dalle garanzie stipulate in fase di costru-
zione (contratti di manutenzione), che si estende-
vano solitamente dai 3 ai 5 anni.

Gli effetti della penetrazione degli impianti foto-
voltaici nel sistema elettrico nazionale: vantaggi e 
svantaggi 

La diminuzione del costo dell’energia prodotta 
mediante il fotovoltaico e la sempre maggiore 
rilevanza dei temi ambientali sta comportando 
una penetrazione degli impianti FV nei sistemi 
elettrici nazionali, così come quella di altre fonti 
rinnovabili non programmabili, con percentuali 
sempre più rilevanti. 

Nello stesso tempo, l’utilizzo di sistemi di accu-
mulo elettrico in sostegno al fotovoltaico e alle 
altre fonti rinnovabili non programmabili stanno 
accompagnando sempre più spesso l’introduzio-
ne di tale fonte, favorendo l’autoconsumo dell’e-
nergia prodotta e aiutando a mantenere buoni 
livelli di stabilità del sistema e di qualità del ser-
vizio elettrico.

A parte la riduzione di emissioni da generazione 
termica, con risparmio di CO2, la consistente pe-
netrazione degli impianti fotovoltaici nel sistema 
elettrico nazionale sta producendo effetti con-
trapposti sul sistema [4]:

1) effetti positivi

- la potenza fotovoltaica è installata sulle reti 
di distribuzione a media e bassa tensione, 
con un minor impegno delle linee di trasmis-
sione; 

- la produzione fotovoltaica si ha nelle ore 
diurne (quando il carico è maggiore) e rag-
giunge il picco nella stagione estiva (quando 
il carico è più elevato, a causa del crescente 
uso dei climatizzatori elettrici); si riducono 
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quindi i picchi di domanda (peak shaving) 
con conseguente limitazione dei valori mas-
simi di potenza richiesta alla generazione 
programmabile;

- nelle ore centrali della giornata i prezzi si 
abbassano, in virtù della produzione foto-
voltaica stessa, offerta sul mercato anche a 
prezzo zero (in quanto il costo marginale di 
produzione è trascurabile e gli investimenti 
sono in larga parte già remunerati grazie ai 
meccanismi di incentivazione); tale abbas-
samento di prezzo comporta un beneficio 
per i consumatori rappresentando una “re-
stituzione” parziale degli incentivi erogati, 
anche se l’entità di tale restituzione è di non 
semplice valutazione: a tale proposito, uno 
studio Althesys stimava per il 2014 riduzio-
ni del PUN (Prezzo Unico Nazionale) com-
prese tra 5,8 e 24 €/MWh e conseguenti ri-
sparmi per i consumatori pari a 896 milioni 
di Euro).

2) effetti negativi

- gli impianti fotovoltaici hanno comportato 
negli ultimi anni un profilo giornaliero del-
la domanda residua più impegnativo per il 
sistema elettrico e per le relative risorse di 
flessibilità (ad esempio, domanda residua 
spesso bassa nelle ore centrali della giorna-
ta, ma con rapide rampe verso i picchi nelle 
ore serali); 

- a causa dell’incertezza sulla previsione del-
la generazione fotovoltaica, l’operatore del-
la rete elettrica deve predisporre maggiori 
quantità di riserva di potenza da utilizzare 
per il bilanciamento in tempo reale, sia a 
salire che a scendere, il che comporta una 
certa lievitazione dei costi del servizio di di-
spacciamento;

- l’incremento della generazione fotovoltaica 
sta comportando una progressiva riduzione 
dell’inerzia del sistema elettrico nazionale, il 
che, in situazioni di rete perturbata, può au-
mentare il rischio di disservizi;

- in caso di cortocircuito sulla rete, gli impian-
ti fotovoltaici possono contribuire in misu-
ra marginale ad assicurarne la stabilità, in 
quanto sono caratterizzati da correnti di 
corto circuito pari solo a circa 1,5 volte la 
corrente nominale.

Alla luce di quanto evidenziato, occorrerà per-
tanto perseguire con costante impegno la 
strada, già intrapresa, di regolamentare accu-
ratamente la connessione di nuovi impianti 
fotovoltaici nel sistema elettrico nazionale per 
garantire la qualità del servizio, senza che ciò 
divenga un inutile e dannoso ostacolo allo svi-
luppo di questa tecnologia.

L’attività normativa in Italia e nel 
mondo

I comitati normativi sul fotovoltaico5 si sono da 
sempre occupati di preparare norme riguardan-
ti la costruzione, il funzionamento, le prove e la 
sicurezza degli impianti e dei loro componenti 
(dalle celle solari fino all’interfaccia col sistema 
elettrico cui viene fornita l’energia). 

Il principale obiettivo di tali comitati è stato sin 
dall’inizio quello di favorire l’introduzione dei si-
stemi fotovoltaici nel mercato mediante l’armo-
nizzazione normativa; nello stesso tempo sono 
state definite le modalità per garantire la qualità 
dell’impianto fotovoltaico e dei suoi componenti. 
In Italia, il CT 82 del CEI, oltre a recepire le norme 
IEC e CENELEC, ha pubblicato la Guida tecnica 
CEI 82-25 per progettisti e installatori al fine di 
superare le carenze normative internazionali (ad 
es., la definizione univoca di potenza dell’impian-
to, le modalità di verifica di un impianto FV prima 
della messa in esercizio, …). 

Tale Guida è stata utilizzata come riferimento 
tecnico da MiSE, AEEGSI e GSE nell’ambito dei 
programmi Conto Energia Fotovoltaica.

Con il sempre maggiore utilizzo degli impianti 
fotovoltaici in connessione con la rete elettrica 
e in edifici civili, la normativa internazionale si è 
opportunamente occupata di tali interazioni e 
ha avviato attività normative che hanno visto la 
collaborazione sempre più consistente fra vari 
comitati tecnici, principalmente con il CLC/TC 8X 
(System aspects of electrical energy supply) e con 
il CLC/TC 64 (Electrical installations and protection 
against electric shock). 

Il CEI/CT 82 ha da tempo avviato la collaborazio-
ne con il CT 316 (Connessione alle reti elettriche 
di distribuzione Alta, Media e Bassa Tensione), il 
CT 64 (Impianti elettrici utilizzatori di bassa ten-
sione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.) e il 
CT 81 (Protezione contro i fulmini), mentre recen-
temente è iniziato un confronto con il CT 120 sui 
sistemi di accumulo connessi agli impianti FV. 

Altri rapporti di collaborazione sono stati intra-
presi dal CT 82 con ambiti normativi diversi, quali 
l’UNI per la parte strutturale degli impianti, e con 
organismi regolamentari nazionali, quali i Vigili 
del Fuoco per gli impianti installati su edifici do-
mestici.

Un aspetto rilevante, oltreché nuovo, per operato-
ri e utenti è l’esercizio e manutenzione (O&M) di 
impianti fotovoltaici. 

C’è molto interesse sia in ambito nazionale sia 
internazionale su questo tema, che è diventato 

5 Comitati internazionali sono il TC 82 dell’IEC (So-
lar photovoltaic energy systems) e il TC 82 del 
CENELEC (Solar photovoltaic energy systems), ai 
quali è collegato il CT 82 del CEI.
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economicamente rilevante, e c’è pertanto l’esi-
genza di norme e/o indicazioni specifiche. Il CT 
82 sta operando per questo obiettivo con un ap-
posito Gruppo di Lavoro, che fornirà elementi per 
la collaborazione con le attività normative IEC 
e CENELEC e consentirà di aggiornare la Guida 
Tecnica CEI 82-25.

Sempre su questo tema, va menzionata la re-
cente attività riguardante la qualificazione di pro-
gettisti, installatori e manutentori degli impianti 
fotovoltaici. 

Il CT 82 e la Direzione del CEI si stanno adoperan-
do, in collaborazione con le parti interessate, per 
produrre, insieme ad UNI-ATI, una guida normati-
va al riguardo.

L’esigenza di dare riposte normative rapide ai nu-
merosi temi che riguardano il FV e la numerosità 
degli iscritti al CT 82, ha comportato la necessità 
di una organizzazione del CT basata su Gruppi 

di lavoro (GdL)6: alcuni sono stabili e presentano 
una corrispondenza agli analoghi Working Group 
(WG) del CENELEC e della IEC su questo ambito 
normativo; altri sono temporanei e legati a speci-
fici temi che sono trattati dal Comitato. 

I vari GdL vedono la partecipazione di esperti di 
diversa estrazione professionale: Università, Cen-
tri di ricerca, Industrie, Società di servizi, Associa-
zioni di categoria e Organismi nazionali di regola-
zione, quali VVF, Ordine degli Ingegneri.

Concludendo, è doveroso segnalare la necessità 
di una maggiore partecipazione italiana ai comi-
tati normativi internazionali che, seppure presente 
a livello di segreteria TC 82 del CENELEC, non è 
sufficientemente numerosa per consentire una 
idonea rappresentanza delle esigenze degli opera-
tori e degli utenti degli impianti fotovoltaici italiani.

6 L’ambito di attività dei vari GdL e i nominativi dei 
rispettivi coordinatori sono indicati nella pagina 
web http://www.ceinorme.it/it/lavori-normati-
vi-it/comitati.html 
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INTERVISTA A ALBERTO ILICETO (PRESIDENTE 
USCENTE) E A SALVATORE GUASTELLA (NUOVO 
PRESIDENTE) 

CEI/CT 82 “Sistemi di conversione fotovoltaica dell’’energia solare”

Alberto ILICETO

E’ attualmente consulente di Società che operano in ambito 
internazionale nel campo delle Energie Rinnovabili e dei Siste-
mi di Accumulo dell’Energia.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, ha contribuito allo 
sviluppo di progetti solari ed eolici di grande taglia, lavorando 
per il gruppo Enel in Europa e negli Stati Uniti, Paese nel quale 
ha prestato servizio per 7 anni come Director e poi Vice Presi-
dent of Business Development nella società Enel Green Power.

In precedenza, ha acquisito un’ampia esperienza tecnica ma-
turata dapprima nell’ambito della Ricerca e Sviluppo dell’e-
nergia solare e poi nella progettazione e sperimentazione di 
impianti fotovoltaici ed eolici, partecipando anche a diversi 
progetti internazionali promossi dalla Commissione Europea e dalle Nazioni Unite.

E’ stato Presidente del Comitato Tecnico CT 82 del CEI dal 1998 al 2016, dopo aver partecipato a diversi 
Comitati internazionali (CENELEC, IEC, IEA). 

E’ autore di numerosi lavori pubblicati su riviste tecniche nazionali e internazionali e ha tenuto corsi in 
ambito universitario sulla tecnologia e lo sviluppo delle energie rinnovabili. 

L’ing. Iliceto ha conseguito la laurea con pieni volti in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università di Pa-
dova ed ha proseguito la sua formazione con corsi specialistici in Europa (Renewable Energies, Business 
Planning, Project Management, Technology Innovation) e USA (Power Electronics - MIT, Boston; PG&E 
exchange program, California).

Nel 2014 ha ricevuto la Stella al Merito del Lavoro con decreto del Presidente della Repubblica.
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Ingegner Iliceto, qual è la situazione del fotovol-
taico italiano e quale contributo sta portando al 
sistema energetico nazionale?

Se mi permette di fare un po’ di storia, il primo kW 
di moduli fotovoltaici è stato installato in Italia 
nel 1980, e i primi impianti di produzione elettrica 
per utenze risalgono al 1983. 

Un grande passo è stata la realizzazione della 
centrale Enel da 3 MW in provincia di Salerno nel 
1993, che, per diversi anni, è stata la più grande 
al mondo.

Poi l’effetto combinato di incentivi, miglioramen-
to tecnologico dei componenti e riduzione dei co-
sti, ha consentito l’avvio dell’industria del settore 
in maniera massiccia all’inizio degli anni 2000 e 
creato un giro d’affari in Italia di decine di miliardi 
di Euro.

Gli incentivi in conto energia gestiti dal 
GSE hanno determinato la maggior 
crescita del fotovoltaico in Italia, 
arrivando oggi ad un contributo 
dell’8% dei consumi totali, cioè 
la seconda fonte rinnovabile 
dopo l’idroelettrico (che co-
pre il 17% dell’energia totale) 
e prima dell’eolico (circa 5%). 

Terminati gli incentivi del 
conto Energia, ora rimangono 
vantaggi fiscali e riduzioni tarif-
farie nell’ambito dei SEU - Sistemi 
Efficienti di Utenza, che, combinati, 
supportano comunque la realizzazione 
di circa 400 MW nel 2016, prevalentemente 
impianti di piccola taglia.

Comunque, il traguardo non lontano è la “grid parity”.

Quali criticità si sono constatate nel programma di 
incentivi di cui parla?

Un aspetto meno soddisfacente dei programmi 
nazionali di supporto al fotovoltaico è stato il 
coinvolgimento molto limitato dell’industria ma-
nifatturiera italiana nella produzione dei compo-
nenti, esclusi solo i convertitori statici che vedo-
no un bilancio import/export positivo.

Un altro elemento critico è stata la remunerazio-
ne troppo generosa dell’energia, che non ha se-
guito il trend di discesa dei costi d’investimento 
con sufficiente dinamica, determinando margini 
eccessivi in alcuni anni, risultando in un aggravio 
della bolletta energetica italiana.

Nel complesso, comunque, il conto energia ha 
consentito di realizzare oltre 600.000 impianti, 

portando la potenza installata agli attuali 19.000 
MW circa, con un contributo importante di ener-
gia solare nel mix di generazione nazionale.

Quale ruolo ha avuto il CEI e, in particolare, il Co-
mitato Tecnico 82 nello sviluppo del fotovoltaico 
italiano?

Il CEI ha coperto diverse carenze nelle norme 
internazionali ed ha sviluppato norme nazionali, 
senza le quali sarebbe stata critica l’attivazione 
dei programmi incentivanti. 

Mi riferisco in particolare ad aspetti di sicurezza 
(ad esempio nell’interfacciamento alla rete pub-
blica) e di qualità dei componenti e degli impianti. 
Entrambi questi aspetti, sicurezza e qualità, van-
no a vantaggio dei progettisti, degli installatori e 
degli utenti. 

Il volume d’affari determinato dal programma di 
incentivi e la necessità di redigere norme 

tecniche che regolamentassero gli im-
pianti hanno determinato un forte 

interesse per il CT 82, con ampia 
partecipazione degli operatori 
del settore, arrivando ad oltre 
120 iscritti, secondo Comi-
tato CEI, per numerosità di 
iscritti, dopo CT 64.

Il CEI, tramite il CT 82, ha 
fornito costante collaborazio-

ne al Ministero dell’Ambiente, 
AEEGSI e GSE.

Un contributo importante per gli ope-
ratori del settore e per l’implementazione 

dei programmi nazionali è stata certamente la 
Guida tecnica CEI 82-25, la cui prima edizione 
è stata pubblicata nel 2006 e successivamente 
aggiornata in parallelo all’evoluzione delle norme.

In chiusura, vuol dare un saluto al nuovo presi-
dente?

La nomina a Presidente dell’ing. Guastella mi fa 
estremo piacere, perchè ha meritato la stima dei 
colleghi e della Direzione ed è oggi la persona più 
qualificata e competente per questo ruolo. Gli au-
guro di cuore buon lavoro.

Ne approfitto per ringraziare la Direzione del CEI 
per il supporto costantemente fornito e, soprat-
tutto, i membri del Comitato che, spesso per pas-
sione e in ore di libertà personale, hanno lavorato 
con impegno e qualità ed hanno animato le no-
stre riunioni con interventi qualificanti e dibattiti 
accesi. 

Grazie a tutti!
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Ingegner Guastella, ci vuole presentare le attività 
del Comitato e come è stato strutturato il lavoro? 

Le attività del CT 82 sono da sempre indirizza-
te alla preparazione di norme riguardanti la pro-
gettazione, la realizzazione, il funzionamento, le 
prove e la sicurezza degli impianti fotovoltaici e 
dei loro componenti: dalle celle solari fino all’in-
terfaccia col sistema elettrico cui viene fornita 
l’energia.

Il principale obiettivo del Comitato è stato sin 
dall’inizio quello di favorire l’introduzione dei si-
stemi fotovoltaici nel mercato mediante l’armo-
nizzazione normativa.  

Contemporaneamente, sono state definite le mo-
dalità per garantire la qualità dell’impianto foto-
voltaico e dei suoi componenti.

L’esigenza di dare riposte normative rapide, no-
nostante i numerosi temi che hanno interessato 
il FV e nonostante la rilevante numerosità degli 
iscritti al CT82, ha comportato la necessità di una 
organizzazione del CT basata su Gruppi di lavoro: 
alcuni sono stabili e garantiscono una corrispon-
denza con analoghi WG di CENELEC e di IEC su 
questo ambito normativo; altri sono temporanei 
e sono legati a specifici temi che sono trattati di 
volta in volta dal Comitato. 

Salvatore GUASTELLA

Laureato in Ingegneria Elettrotecnica, lavora nel settore dell’e-
nergia fotovoltaica. Dopo una lunga collaborazione alle atti-
vità di ENEL Ricerca (fra cui è da ricordare la progettazione, 
realizzazione e gestione iniziale della Centrale fotovoltaica da 
3,3 MW di Serre Persano nel 1994) e, quindi, alle attività di 
CESI, dal 2006 opera presso RSE Ricerca sul Sistema Energe-
tico come Esperto Senior in Energie Rinnovabili.

Si occupa di:

• studi di fattibilità, progettazione, realizzazione e verifica 
di impianti fotovoltaici, per operatori del settore;

• analisi delle prestazioni energetiche e diagnostica di 
componenti e impianti fotovoltaici, nell’ambito di progetti di Ricerca per il Sistema Elettrico Italiano 
(RdS);

• analisi della diffusione dei sistemi fotovoltaici in Italia e all’estero, in ambito IEA;

• normativa nel settore fotovoltaico, in ambito CEI, CENELEC e IEC.

E’ stato coordinatore e partner di diversi progetti europei di ricerca sul fotovoltaico.

E’ autore/coautore di oltre 40 lavori pubblicati in Italia e all’estero su riviste tecniche o presentati a convegni 
o seminari nazionali e internazionali.

Attualmente ricopre i seguenti ruoli:

• CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano): Presidente del Comitato 82 (Sistemi fotovoltaici) e Membro del 
Comitato 316 (Regole tecniche per la connessione alla rete BT e MT);

• CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization): Segretario del Technical Com-
mittee 82 (Solar photovoltaic energy systems);

• IEC (International Electrotechnical Committee): Membro del WG3 (PV systems) del Technical Com-
mittee 82 (Solar photovoltaic energy systems); 

• IEA (International Energy Agency): Membro italiano nel Comitato Esecutivo (ExCo) del PVPS (Pho-
tovoltaic Power systems) Agreement e Membro italiano nel Task 1 del PVPS (Photovoltaic Power 
systems) Agreement.
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I vari GdL vedono attualmente la partecipazione 
di esperti di diversa estrazione professionale: 
Università, Centri di ricerca, Industrie, Società 
di servizi, Associazioni di categoria e Organismi 
nazionali di regolazione, quali VVF, Ordine degli 
Ingegneri.

Qual è stato e qual è il contributo italiano in sede 
internazionale dei relativi comitati IEC e CENELEC?

Il contributo del CT 82 agli analoghi comitati CE-
NELEC e IEC è stato continuo e sempre qualifi-
cato grazie agli esperti italiani che hanno parte-
cipato a numerosi progetti normativi e, quando 
possibile, anche a riunioni internazionali. 

Oltre a ciò, da 13 anni il CEI contribuisce all’atti-
vità normativa europea gestendo tramite me la 
Segreteria del TC 82 del CENELEC.

Insieme a questi aspetti 
positivi, è però dovero-

so evidenziare una 
pecca nella parteci-
pazione ai comitati 
internazionali; infat-
ti, tale partecipazio-
ne, seppure molto 

competente, non è 
stata sufficientemente 

numerosa per consentire 
una adeguata rappresentanza delle esigenze de-
gli operatori e degli utenti degli impianti fotovol-
taici italiani. 

Una maggiore partecipazione ai gruppi normativi 
internazionali è da tempo fortemente auspicata 
e si spera che possa essere pian piano raggiunta. 

Quali esigenze normative ritiene più urgenti per 
l’industria fotovoltaica in Italia e in Europa?

Nuove norme per la qualifica dei componenti di 
un impianto fotovoltaico, nonché per la sua pro-
gettazione, realizzazione, gestione e manuten-
zione, tenendo conto dello sviluppo tecnologico 
e delle nuove disponibilità sul mercato. 

In particolare, si possono individuare i seguenti 
ambiti:

• nuova edizione della CEI 82-25 - E’ in corso 
di preparazione la nuova edizione della Gui-
da tecnica per tener conto dell’evoluzione 
tecnologica di componenti e impianti foto-
voltaici e per fornire aggiornamenti norma-
tivi. Nella Guida saranno, in particolare, presi 
in considerazione nuovi temi che riscuotono 
interesse fra gli operatori fotovoltaici, quali 
soprattutto: O&M, utilizzo di sistemi di accu-
mulo, applicazioni in microreti;

• norme e/o indicazioni per l’O&M di impianti 
fotovoltaici - Questo è un aspetto rilevante, 
oltreché nuovo, per operatori e utenti. C’è 
molto interesse sia in ambito 
nazionale che internaziona-
le su questo tema che è 
diventato rilevante nel 
business del fotovol-
taico. C’è pertanto 
anche molta attesa 
su norme che riguar-
dano l’O&M e il CT8 
2 sta operando con 
questo obiettivo con 
un apposito Gruppo 
di Lavoro, che fornisce 
elementi tecnici per la 
collaborazione con le attività 
normative IEC e CENELEC e con-
sentirà di aggiornare la Guida CEI 82-25;

• regole per gestire l’integrazione, sempre più 
significativa, degli impianti fotovoltaici nella 
rete elettrica - Ciò comporta per il CT 82 la 
necessità di collaborare con altri Comitati 
Tecnici (soprattutto CT 316 e CT 120) per 
affrontare tali temi tenendo conto delle pe-
culiarità del fotovoltaico (come le altre fonti 
rinnovabili) per sua natura variabile e non 
dispacciabile;

• norme per la realizzazione di impianti fo-
tovoltaici in edifici civili - Ciò comporta per 
il CT 82 la necessità di collaborare con altri 
Comitati Tecnici (soprattutto CT 64) e con 
organismi e Organismi nazionali di regola-
zione (VVF) e di normazione per le costru-
zioni (UNI);

• qualificazione di progettisti, installatori e 
manutentori degli impianti - Il CT 82 e la 
Direzione del CEI si stanno adoperando per 
ottenere la collaborazione delle parti interes-
sate per produrre, insieme ad UNI-ATI, una 
guida normativa al riguardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCHEDA INFORMATIVA DEL COMITATO TECNICO CEI 82

“Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare”

Scopo

Il CT 82 prepara norme riguardanti la costruzione, le prescrizioni, le prove e la sicurezza di sistemi e 
componenti per la conversione fotovoltaica dell’energia solare (dalle celle solari fino all’interfaccia 
con il sistema elettrico cui viene fornita l’energia). Il suo principale obiettivo è quello di favorire l’in-
troduzione dei sistemi fotovoltaici nel mercato mediante l’armonizzazione normativa e, nello stesso 
tempo, definire le modalità atte a garantire la qualità dell’impianto fotovoltaico e dei suoi compo-
nenti.

Struttura

Il CT 82 è organizzato nel modo seguente:

Presidente: Ing. Salvatore Guastella

Segretario: Ing. Claudio Liciotti

Segretario Tecnico Referente CEI: Ing. Fabio Fanelli.

Gruppi di Lavoro che si occupano delle varie problematiche degli impianti fotovoltaici: 

• GdL 1 - Wafer, celle e moduli fotovoltaici (Coordinatore: G. Chimento) 

• GdL 2 - Impianti fotovoltaici e suoi componenti diversi dai moduli (BOS) (Coordinatore: F. Groppi) 

• GdL 7 - Moduli e sistemi a concentrazione solare (Coordinatore: G. Timò)

• GdL 11 - Il rischio di incendio in impianti fotovoltaici (Coordinatore: G. Manzini)

• GdL 12 - Strutture di sostegno fisse (Coordinatore: A. Barutti)

• GdL 13 - Esercizio e manutenzione degli impianti FV (Coordinatore: C. Liciotti)

• GdL 14 - Requisiti degli installatori e dei manutentori (Coordinatore: F. Fanelli a.i.). 

Dal 2003 il CEI gestisce la Segreteria del TC 82 del CENELEC tramite l’Ing. Salvatore Guastella (Sec-
retary) e l’Ing. Fabio Fanelli (Assistant Secretary). 

Programma di Lavoro

Aggiornamento della CEI 82-25 “Guida alla Realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica col-
legati alle reti elettriche di media e bassa tensione” per tener conto, fra le altre:

• delle regole di connessione alle reti BT e MT contenute nelle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21; 

• delle novità tecnico-normative nell’ambito dei sistemi a concentrazione; 

• dell’aggiornamento delle regole dei Vigili del Fuoco per gli impianti FV in locali ad accesso pubblico 
con rischio di incendio;

• dell’aggiornamento delle linee guida per le strutture di sostegno;

• delle nuove linee guida per la manutenzione degli impianti.  

Collegamenti internazionali

• CLC/TC 82 (Solar photovoltaic energy systems) 

• IEC/TC 82 (Solar photovoltaic energy systems). 
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commercio estero fornite dalle Nazioni Unite. 
Questo senza tenere conto degli apparecchi di 
illuminazione, dei dispositivi fotografici, di aero-
mobili e treni, beni che non sono compresi in 
questi numeri. 

L’Europa è un consumatore importante di 
dispositivi e sistemi elettrici ed elettronici e ospi-
ta migliaia di piccole, medie e grandi imprese at-
tive in questo settore, molte delle quali vogliono 
vendere oltre i confini nazionali ed europei.

Attualmente l’80% di tutte le Norme elettro-
tecniche Europee pubblicate dal CENELEC è 
identico alle Norme Internazionali IEC, o si basa 
su queste. 

Si è raggiunto questo livello attraverso l’Accor-
do di Dresda, siglato  verso la fine del XX seco-
lo tra le due Organizzazioni. 

Tuttavia, molto è cambiato da allora: il commer-
cio globale di dispostivi elettrici ed elettronici 
si è sviluppato ulteriormente e le differenze tra 
i prodotti sui diversi mercati sono diventate 
sempre più modeste. 

Venerdì 14 ottobre 2016, durante la Riunio-
ne Generale annuale IEC, tenutasi a Fran-
coforte, la IEC, che pubblica la stragrande 
maggioranza delle Norme Internazionali per 
i sistemi e i dispositivi elettrici ed elettroni-
ci, e il CENELEC, la sua controparte in ambi-
to europeo, hanno firmato un accordo che 
aumenterà il processo di armonizzazione 
tra Norme Internazionali e Norme Europee, 
rinnovando un impegno reciproco già sotto-
scritto nel 1996. 

Questo accordo avvantaggerà ulteriormen-
te l’industria elettrica ed elettronica euro-
pea nell’esportare prodotti sui mercati mondiali, 
molti dei quali si affidano alle Norme Internazio-
nali IEC, così come i costruttori di altri Paesi, che 
saranno in grado di esportare più facilmente si-
stemi elettrici e prodotti nel mercato europeo.

Oggi, i dispositivi elettrici ed elettronici costitu-
iscono la categoria più ampia di beni com-
mercializzati nel mondo. 

Nel 2015, rappresentavano il 17,7% del valore 
commerciale totale, secondo le statistiche sul 

RINNOVATO L’ACCORDO CHE RAFFORZA IL 
COMMERCIO GLOBALE E ALLARGA L’ACCESSO 
AI MERCATI PER LE AZIENDE EUROPEE E 
INTERNAZIONALI
IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale) e CENELEC (l’Orga-
nismo di Normazione Europeo) si impegnano ad incrementare ulterior-
mente l’allineamento tra Norme Internazionali e Norme Europee.
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Le differenze costituiscono uno spreco di 
tempo e denaro e rendono molto più difficile 
per i costruttori europei esportare e risultare 
competitivi a livello globale. 

Questo accordo è un passo importante verso 
l’armonizzazione delle Norme Europee con il 
resto del mondo e per l’accrescimento della 
competitività dell’industria europea sul mer-
cato globale.”

Con l’Accordo di Francoforte, il primato della 
normazione elettrotecnica a livello interna-
zionale sarà rinforzato in ambito IEC. 

Questo evita di raddoppiare gli sforzi e il tem-
po dedicato alla normazione e permette di 
utilizzare al meglio esperti Europei ed esperti 
IEC.

Nuovo è inoltre il fatto che il CENELEC comin-
ci a inserire l’acronimo IEC nella designa-
zione di tutte le Norme Europee identiche a 
Norme Internazionali IEC, così da aumentare 
la trasparenza e facilitare la tracciabilità dei 
contenuti.

Il nuovo accordo di Dresda/Francoforte ha 
preso in considerazione questi cambiamenti, 
e mira a portare il rapporto di armonizzazio-
ne tra Norme Internazionali ed Europee ad 
una percentuale ancora più elevata.

Frans Vreeswijk, Segretario Generale & 
CEO IEC, afferma: “La maggior parte dei Pa-
esi nel mondo accetta prodotti realizzati se-
condo le Norme Internazionali IEC. 

Questa armonizzazione facilita il commer-
cio globale e permette ai Paesi sviluppati e a 
quelli in via di sviluppo di competere su basi 
uguali, livellando il mercato coinvolto. 

Questo accordo con il CENELEC, un partner 
IEC importante, aumenterà ulteriormente 
l’efficienza di entrambe le Organizzazioni, uti-
lizzando al meglio le risorse e fondamental-
mente rendendo il mondo più sicuro.”

Bernhard Thies, Presidente CENELEC, dice: 
“Un elettrone è un elettrone, in Europa, Asia, 
USA o Africa. Non esiste davvero alcuna buo-
na ragione per avere Norme diverse da una 
regione all’altra. 

Junji Nomura,  Presidente IEC (a sx) e Bernhard Thies, Presidente CENELEC (a dx), firmano il  Frankfurt 
Agreement (Ginevra, 17/10/2016).
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nuovi Comitati Tecnici (TC):

•	 “Wearable electronic devices and techno- 
logies”;

•	 “Electrotechnical Aspects of Asset Manage-
ment for Power Networks”. 

Tale decisione è stata presa dopo che appositi Grup-
pi di lavoro ad hoc (AhG) prima e Strategic Groups 
poi, istituiti dall’SMB hanno valutato l’interesse degli 
stakeholders e le esigenze del mercato mondiale a 
rendere disponibili norme sui temi indicati.

L’SMB si è strutturato in diversi Gruppi di lavoro 
ad hoc che vengono costituiti con compiti ben 
precisi e hanno una durata limitata. Nel corso 

La 157a Riunione dello Standardization Manage-
ment Board (SMB) dell’IEC ha avuto luogo il gior-
no 10 ottobre 2016 a Francoforte in Germania 
durante l’80o General Meeting IEC. 

Durante la riunione, l’SMB ha deciso di creare un 
nuovo Comitato di Sistema (SyC) relativo a “Low 
Voltage Direct Current Application, Distribution 
and Safety” che si va ad affiancare ai Comitati di 
Sistema attualmente operativi:

•	 SyC “Smart Energy”; 

•	 SyC “Active Assisted Living”;

•	 SyC “Electrotechnical Aspects of Smart Cities”.

L’ SMB ha inoltre approvato la creazione di due 

157A RIUNIONE DELLO STANDARDIZATION 
MANAGEMENT BOARD - SMB IEC
(Francoforte, 10 ottobre 2016) 

L’SMB è responsabile della Strategia Normativa dell’IEC, con poteri decisionali relativi alla gestione 
tecnica dei lavori normativi IEC, ossia relativi alla creazione e allo scioglimento dei Comitati Tecnici 
(TCs), alla determinazione degli obiettivi e al controllo del rispetto della programmazione dei lavori e 
dei collegamenti con le altre organizzazioni internazionali. 

Esso controlla che le priorità dell’attività tecnica siano definite secondo le raccomandazioni degli Advi-
sory Committees ed è anche responsabile della nomina di Presidenti e Segretari dei Comitati Tecnici.

L’SMB, che normalmente si riunisce tre volte l’anno, è composto dal Presidente, che è anche uno dei 
Vice-presidenti IEC, da un Segretario, dal Segretario Generale IEC e da 15 membri eletti dal Consiglio 
IEC. Per l’Italia partecipano l’ing. Cristina Timò e l’ing. Ivano Visintainer (alternate).

Nel corso della riunione sono state discusse e prese importanti decisioni che avranno riflesso sulla 
futura attività degli Organi Tecnici della IEC. Si ricordano qui di seguito i punti di maggiore interesse. 
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approvata dall’SMB, di creare un nuovo Co-
mitato Tecnico (TC) relativo al tema “Elec-
trotechnical Aspects of Asset Management 
for Power Networks”;

•	 AhG 66 “Smart Home/Office Building Sy-
stems” con l’obiettivo di valutare in ambito 
IEC come presidiare il tema dell’automazio-
ne degli edifici residenziali ed in uffici;

•	 AhG 67 “TC/SC Minutes Trial” con l’obietti-
vo di definire delle linee guida per un test 
per l’elaborazione ed l’approvazione di una 
Decision List di meeting direttamente du-
rante una riunione plenaria di un TC o SC e 
semplificare la documentazione da fornire 
successivamente. Lo scopo è quello di dif-
fondere subito le decisioni prese, allo scopo 
di accelerare le successive azioni, e di foca-
lizzare le attività dei Segretari di TC/SC, che 
provengono tutti dal’industria e non dedica-
no tutto il loro tempo all’attività normativa, 
sui documenti realmente necessari per 

l’attività degli Organi Tecnici;

•	 AhG 68 “Adoptions” con lo 
scopo di valutare le modalità 

più efficaci affinché l’IEC ri-
ceva tutte le informazio-
ni relative alle adozioni 
delle norme da parte 
dei diversi Comitati na-
zionali;

•	 AhG 69 “Workshop 
prepariation” che ha 

concluso la propria at-
tività di preparazione del 

programma e del relativo 
materiale per il Workshop per 

gli Officers dei TCs e i Convenor 
dei WGs, svoltosi durante il GM IEC 

di Francoforte;

•	 AhG 70 “Review of Systems activities” per ana-
lizzare le attuali deliverables dei Comitati di 
Sistema e proporne eventualmente di nuove. 

Durante la riunione è stato fatto infine un reso-
conto delle attività dei SEG (System Evaluation 
Group) ad oggi operativi; i SEG hanno il compito di 
valutare se l’argomento normativo oggetto dell’a-
nalisi del Gruppo di lavoro ha la necessità, per es-
sere trattato in modo efficace in ambito IEC, della 
formazione di un Comitato di Sistema (SyC):

•	 SEG 4 “LVDC distribution systems up to 
1500V DC” che è stato sciolto in quanto 
l’SMB ha approvato la costituzione di 
nuovo Comitato di Sistema (SyC) relati-

della riunione sono stati creati questi nuovi AhG:

•	 AhG 72 “Horizontal Standards”, nato per ri-
vedere e definire in modo chiaro il ruolo del-
le Norme orizzontali, delle Guide IEC e delle 
Norme base proponendo documentazio-
ne di supporto per gli esperti dei Comitati 
Tecnici;

•	 AhG 73 “Translation at CDV and FDIS stages” 
che ha l’obiettivo di elaborare un documen-
to che valuti i potenziali rischi e i benefici 
che si otterrebbero nel processo di pubbli-
cazione delle Norme dall’eliminazione delle 
traduzioni in lingue diverse dall’inglese. A 
fronte di tale documento l’SMB, tramite un 
ballottaggio, deciderà l’eliminazione o meno 
delle traduzioni nella fase di CDV e, se pre-
sente, FDIS. Rimarrebbe la versione france-
se una volta che la pubblicazione IEC sia 
stata finalizzata.

Durante la riunione è stato fatto inoltre un re-
soconto in merito alle attività ad oggi 
svolte dagli AhG attivi:

•	 AhG 60 “Disruptive 
Technologies”, nato 
per investigare il ruo-
lo delle tecnologie 
“dirompenti” per il 
mercato, tecno-
logie che hanno 
capacità di “di-
struggere” le tec-
nologie esistenti. 
Durante la riunione 
l’AhG è stato sciolto, 
in quanto ha conclu-
so la propria attività e il 
risultato dell’attività svolta 
costituirà un input per il pros-
simo Masterplan IEC;

•	 AhG 64 “Review of IEC Deliverables”, sciolto 
durante la riunione, ha analizzato le attuali ti-
pologie di deliverables dell’ IEC, con lo scopo 
di rendere più efficace l’utilizzo delle stesse 
da parte dei TC/SC della IEC, con particolare 
attenzione a quelle deliverables che, seppu-
re con un consenso più limitato, potrebbero 
essere utilizzate in situazioni nelle quali è ne-
cessario emettere in tempi brevi i documenti 
normativi o dove siano coinvolte tecnologie 
emergenti e non consolidate (TS e PAS);

•	 AhG 65 “Electrotechnical Aspects of Asset 
Management for Power Networks” ha con-
cluso la propria attività con la proposta, 
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vo alle “Low Voltage Direct Current Applica-
tion, Distribution and Safety”;

•	 SEG 6 “Non-traditional Distribution networks/
Microgrids”;

•	 SEG 7 “Smart Manufacturing”.

Presidio di temi “trasversali” e in-
novativi
L’SMB ha al suo interno sette gruppi consultivi 
permanenti (Advisory Committees) relativamente 
ai quali, durante la riunione, è stato fatto un reso-
conto delle attività ad oggi svolte:

•	 ACEA – “Advisory Committee on Environmen-
tal Aspects”;

•	 ACOS – “Advisory Committee on Safety”; 

•	 ACTAD – “Advisory Committee on Electricity 
Transmission and Distribution”;

•	 ACEC – “Advisory Committee on Electroma-
gnetic Compatibility”; 

•	 ACEE – “Advisory Committee on Energy Effi-
ciency”; 

•	 ACSEC – “Advisory Committee on Security”;

•	 ACART “Electrotechnical Applications of Ro-
botic Technologies”.  

Accanto agli Advisory Committees, in SMB si sono 
costituti alcuni Strategic Groups (SG), che hanno 
assunto sempre maggior rilievo per affrontare 
tematiche innovative trasversali, con lo scopo di 
colmare gap normativi specifici, proporre siner-
gie tra TC esistenti ed attivare collaborazioni con 
altre organizzazioni che trattano il medesimo 
tema, nel rispetto dei principi che caratterizzano 
l’attività normativa dell’IEC. Al momento quelli 
operativi sono: 

•	 SG9 “Communication Technologies” per af-
frontare la tematica delle telecomunicazio-
ni, tenendo presente l’evoluzione tecnolo-
gica del settore negli ultimi anni grazie ad 
internet;

•	 SG10 sciolto in quanto l’SMB ha approvato 
la costituzione di nuovo Comitato Tecnico 
relativo a “Wearable electronic devices and 
technologies”.

Si noti che i precedenti 8 SG sono stati sciolti 
dopo aver concluso il loro mandato ed hanno 
dato vita ad Advisory Committees o a System Eva-
luation Groups o a SyC (Comitati di Sistema).

Anche in questa riunione grande attenzione è sta-
ta data ai rapporti dell’IEC con ISO (International 
Organization for Standardization), IECEE (Worldwi-
de System for Conformity Testing and Certification 
of Electrotechnical Equipment and Components) e 
ITU (International Telecommunication Union). 

Si conferma lo sforzo da parte dell’SMB di creare 
sempre maggiori sinergie con questi organismi 
allo scopo di elaborare dei documenti normativi 
aggiornati e predisposti da gruppi di esperti sui 
temi trattati sempre più competenti, evitando 
al contempo la duplicazione di organi 
tecnici già creati dai suddetti altri 
organismi.

Nel corso della riunione 
è stata effettuata da 
parte dei presidente 
del Comitato ISO/IEC 
JTC 1 “Information 
Technology” una 
presentazione rela-
tiva al programma 
di lavoro e alle atti-
vità svolte dal Comi-
tato.

Date e luoghi  
delle prossime  
riunioni dell’SMB
•	 158a Riunione SMB: 8 febbraio 2017 – 

Mexico City

•	 159a Riunione SMB: 12 giugno 2017 – 
Ginevra

•	 160a Riunione SMB: 9 ottobre 2017 – 
Vladivostok.

Le decisioni prese durante l’incontro sono ri-
portate nel documento SMB/5970/DL che può 
essere richiesto dai Membri di CT del CEI a: 
dt@ceinorme.it. 

A tale indirizzo possono essere richiesti ulteriori 
dettagli relativi alle attività degli Organi Tecnici 
menzionati nel presente rapporto.

mailto:dt@ceiweb.it
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Si è tenuta a Bruxelles, nei giorni 28-29 settembre 2016, la 154a riunione del Technical Board (BT) del CE-
NELEC.

Sotto la guida del Chairman Maurice BUCKLEY erano presenti numerosi rappresentanti dei Paesi membri 
(in questa riunione per l’Italia, Cristina TIMÒ e Andrea LEGNANI - preparatoria).

Si evidenzia che la riunione si è svolta in due giornate, di cui una in sessione congiunta con CEN/BT (or-
ganismo responsabile, con poteri decisionali, della gestione tecnica dei lavori di normazione tecnica del 
CEN). In tale occasione sono stati valutati congiuntamente alcuni argomenti di interesse comune, ascol-
tato i diversi punti di vista e prese decisioni separatamente come CENELEC/BT e CEN/BT. In alcuni casi le 
decisioni sono state le stesse, in altri casi sono state differenti, con diverse puntualizzazioni.

Le principali decisioni prese durante l’incontro sono illustrate nel documento BT154/DG10230DL, che può 
essere richiesto, se di interesse per temi specifici, all’indirizzo di posta elettronica dt@ceinorme.it. 

Di seguito vengono riportati alcuni commenti sui punti di maggior interesse generale.

154A RIUNIONE DEL TECHNICAL BOARD - 
BT CENELEC
(Bruxelles, 28-29 settembre 2016) 

Il BT è l’organismo responsabile, con poteri decisionali, della gestione tecnica dei lavori di normazione 
tecnica del CENELEC, in particolare della creazione e scioglimento dei Comitati Tecnici, nonché della 
determinazione dei loro obiettivi, del rispetto della programmazione relativa ai lavori normativi e dei col-
legamenti con le altre organizzazioni europee ed internazionali. Esso controlla che le priorità dell’attività 
tecnica siano definite secondo le raccomandazioni dei Comitati di governance (Assemblea generale e 
Consiglio di amministrazione) e dei Comitati Tecnici del CENELEC, ed è anche responsabile della nomi-
na di presidenze e segreterie dei Comitati Tecnici stessi. Risponde direttamente all’Assemblea Generale.

Infine ratifica le norme europee (EN) che sono state approvate a maggioranza qualificata dai Paesi 
membri e approva le relative date di applicazione.

Il BT è presieduto dal Vice-President Technical CENELEC e prevede la partecipazione del Direttore 
Generale CEN/CENELEC, del Direttore Tecnico CENELEC con lo staff da lui coinvolto e da un rappre-
sentante (Permanent Delegate) per ognuno dei 33 Paesi membri del CENELEC. Sono ammessi infine 
numerosi osservatori in rappresentanza di Cooperating Partners e di altri organismi di normazione 
(IEC, CEN, ETSI, ecc.) con cui il CENELEC intrattiene formali rapporti di collaborazione.

Normalmente il BT si riunisce tre volte all’anno, ma ogni mese prende numerose decisioni per corrispondenza.

mailto:dt@ceiweb.it
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Attività del JWG “Internal regulations”
Decisioni D154/007-015

Questo Gruppo di lavoro trasversale ha il compito di monitorare le Internal Regulations (IR) CEN-CENELEC 
e di aggiornarle considerando anche le Decisioni prese dai due BT CEN e CENELEC.

Decisione D154/008

Seguendo la Decisione già presa a livello IEC, viene deciso, per le norme solo europee, che se il voto all’en-
quiry stage è positivo, il Comitato Tecnico può decidere di andare direttamente alla pubblicazione, a patto 
che non vengano effettuate modifiche tecniche al documento.

Tale decisione sarà applicabile dal 1 gennaio 2017.

Attualmente la regola è che per andare direttamente alla pubblicazione bisogna avere il 100% di voti posi-
tivi, così come era in IEC fino ad ora.

Applicazione operativa del Dresden Agreement aggiornato (Dresden/Frankfurt 
agreement firmato successivamente alla riunione il 14 ottobre 2016) 
Decisione D154/009

Le Norme CLC di derivazione IEC (Dresden Agreement) senza modifiche europee, dal 1 gennaio 2018 ver-
ranno pubblicate come EN IEC 6xxxx.

Tale decisione viene incontro ad una richiesta forte dell’IEC in ambito di approvazione del nuovo Dresden 
Agreement (chiamato ora Frankfurt Agreement perché firmato ufficialmente durante l’IEC GM 2017 a 
Francoforte), di rafforzare il logo IEC e fornire una chiara indicazione agli utenti delle norme sull’origine dei 
documenti normativi che vogliono utilizzare.

Miglioramento della trasparenza dell’attività normativa
Decisione D154/011

In merito alla preparazione delle Deliverables CENELEC, si decide di attivare lo stadio di Preliminary Work 
Item, antecedente allo stadio di NWIP, per dare visibilità ai progetti quando vengono pianificati nei TC ma 
non ancora realizzati (es. work program per Mandati, ecc.). In questo, modo si dà la possibilità agli stakehol-
ders nazionali di conoscere le attività normativi in corso fin dalle prime fasi e di partecipare attivamente.

Decisione D154/012

Su richiesta specifica del IT NC si decide di analizzare come rendere visibili nei database CENELEC e CEN i 
progetti sviluppati sotto il modo 4 di cooperazione (o CEN o CENELEC è leading organization, mentre l’altro 
contribuisce con esperti) allo scopo di dare trasparenza e visibilità ai progetti CEN o CENELEC che attual-
mente sono “invisibili” per lo Standardization Body che non è Leader (e quindi non fa commenti e non vota) .

M/473 ‘Design for All’ Elaborazione di un documento normativo su Mandato 
della Commissione 
Decisione D154/032

Soluzione di compromesso: il Comitato italiano ed i membri CENELEC erano orientati a mantenere il pro-
getto nello status di Technical Specification, deciso in un BT precedente; la Commissione Europea è stata 
intransigente nel volere una norma EN in tempi brevi.

Il TS avrebbe consentito di acquisire esperienza su quanto prescritto nel documento, ma non impone 
l’obbligo di recepimento da parte dei Membri CEN e CENELEC né l’abrogazione delle norme nazionali 
contrastanti. La Norma EN avrebbe imposto un unico documento uguale in tutti i Paesi senza spazio a 
“deviazioni nazionali”.

I due BT congiunti alla fine hanno dato via libera a sviluppare una norma EN, ma il draft attuale è stato giu-
dicato ancora carente per essere presentato come EN. Quindi hanno richiesto di rivedere completamente 
nel JWG il testo e mandarlo solo alla fase di Enquiry senza voto associato, così da lasciare ai membri CEN 
e CENELEC la possibilità di esprimere un parere sulla “maturità” del documento per diventare EN o richie-
dere la trasformazione a TS.
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Trends in OJEU citations of harmonized standards
Decisione D154/029 

La situazione è molto critica perché le varie DG della Commissione responsabili per le differenti Direttive 
hanno modalità di interpretazioni di quanto previsto dal Vademecum del Nuovo Approccio e del ruolo 
attribuito al New Approach Consultants (NAC) per le Direttive che lo prevede. Si ricorda la LVD prevede l’in-
tervento del NAC a partire da quest’anno. 

Ne conseguono inaccettabili ritardi, se non, in alcuni casi, blocchi della pubblicazione dei riferimenti delle 
norme nelle Liste Armonizzate secondo le differenti Direttive.

Questa situazione è considerata una grave criticità anche dai portatori di interesse nazionali ed è stato 
discusso nella Commissione Superiore Tecnica CEI, che ha richiesto di palesare in tutte le sedi la criticità 
della situazione.

Di concerto con gli altri Permanent Delegates è stato richiesto di al CCMC di intervenire sulle sue procedure 
interne per velocizzare e il processo che porta alla citazione in GUCE delle norme armonizzate, di gestire 
efficacemente gli interventi dei NAC al fine di ridurre tutti gli aspetti burocratici e si farsi portavoce di que-
sta grave preoccupazione presso le varie DG della Commissione coinvolte. 

Medical devices – harmonized standards
Decisione D154/030

E’ la situazione più critica perché dal 2011 non vengono più pubblicati sulla GUCE i riferimenti delle norme 
armonizzate. Ne consegue che le norme che possono attribuire la presunzione di conformità ai requisiti es-
senziali alla Direttiva sono state superate da norme più recenti (per il CENELEC, quasi tutte di origine IEC).

Inoltre la marcatura CE può essere apposta a fronte di Norme, in alcuni casi obsolete, mentre è richiesta 
una procedura più onerosa, che prevede l’intervento dell’Organismo Notificato, se si vuole applicare una 
norma più aggiornata ma non pubblicata sulla GUCE.

Su questo fronte non si ravvisano mi-
glioramenti significativi nel risolvere la 
situazione di rallentamento della citazio-
ne in GUCE delle norme armonizzate per 
gli elettromedicali; la questione è anche 
politica, di rapporto con la Commissione. 
Dal lato CENELEC il BT ha deciso comun-
que che le norme in revisione verranno 
pubblicate anche se non armonizzate, in 
modo da costituire lo stato dell’arte.

Attività del CEN-CENELEC 
BTWG 7 ‘Reduction of deve-
lopment time’ 
Decisioni D154/041-42

La nuova procedura per Enquiry e Formal 
Vote con le nuove tempistiche viene con-
fermata in applicazione dal 1 luglio 2016. 
(v. figure).
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E’ stata richiesta una informazione e possibile training specifico del CCMC degli Officers e Convenors dei 
TC/SCs. E’ stata evidenziata la necessità di non cambiare le rules CLC/CEN troppo spesso e se mai solo 
all’inizio dell’anno (vedi D154/052).

Attività del CEN-CENELEC BTWG 6 ‘ICT standardization policy’
Decisioni D154/050

Viene approvato un metodo di selezione per adottare un numero ristretto di norme provenienti dal ISO/IEC 
JTC1 “Information Technology” ma caso per caso, solamente in inglese e partendo dalla fase di enquiry più 
voto associato. Quelle seguite in  ambito CEI fanno prevalentemente riferimento al campo di competenza 
del CT 306 “Interconnessione di apparecchiature di telecomunicazione” e CT 205 “Sistemi bus per edifici”.

Attività del CEN-CENELEC BTWG 127-2 ‘New Approach Consultants’
Riguarda il processo generale di partecipazione dei NACs al lavoro normativi e precede una fase succes-
siva di self-assessment.

Verrà rivisto all’interno del BTWG 127-2 per migliorare la procedura ed essere chiaro step by step sul ruolo 
dei NACs e degli Officers dei TCs.

Date e luoghi prossime riunioni del BT
(Decisione D154/028)

155a Riunione: 1-2 febbraio 2016 – Brussels

156a Riunione: 31 maggio e 1 giugno 2017 o 1-2 giugno 2017 – Brussels – TBC

157a Riunione: 26-27 settembre 2017 – Dublino (IE) – TBC.
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CEI Magazine: nasce il sito dedicato

Da gennaio 2017 il periodico del CEI sarà 
disponibile anche nella nuova versione online.

Un anno di Convegni e formazione CEI

Riviviamo i principali eventi organizzati dal CEI in tutta Italia 
nell’anno 2016.

Pubblicato il rapporto 2016 CEI-FIRE-CTI sui Sistemi 
di Gestione dell’Energia in Italia

L’indagine sullo stato dell’arte della Norma UNI CEI ISO 
50001 fa emergere un quadro abbastanza positivo nel 
nostro Paese, con la necessità di rafforzare gli strumenti 
per le PMI.

Arriva il Natale: regala la sicurezza 
con le Norme CEI

Tutti i consigli del CEI per un Natale 
sicuro, tra addobbi, luci, giocattoli, regali 
elettronici e piccoli elettrodomestici.

Passiamo al lato “green”: tecnologie e norme per 
l’efficienza energetica

Al via un nuovo Seminario dedicato alle opportunità, agli 
obblighi e alle tecnologie in merito ad impianti elettrici ed 
efficienza energetica (Bergamo, 1 dicembre 2016).

È tempo di domotica 

Ultima tappa del Seminario nato dalla collaborazione tra CEI 
e CNA dedicato alle ultime novità in materia di domotica 
(Firenze, 12 dicembre).

Nuovi Corsi CEI al Centro Italia 

Da novembre 2016 i Corsi CEI del Centro Italia 
saranno offerti in collaborazione con CET 
(Centro Elettrico Terradura).

Calendario corsi dicembre 2016 – gennaio 2017

Nuove norme per il fotovoltaico

Il CEI pubblica due nuove norme dedicate ai 
moduli fotovoltaici.
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CEI Magazine: dalle origini alla versione 2.0

Nata inizialmente allo scopo di 
dare informazioni circa la nuove 
norme pubblicate e i progetti in 
inchiesta pubblica, la rivista del 
CEI si è via via ampliata per fornire 
sempre maggiori informazioni 

sulle molteplici attività svolte dal Comitato 
Elettrotecnico Italiano per la diffusione della 
cultura tecnico-normativa nel nostro Paese.
CEI Magazine, la rivista ufficiale del CEI, nel 
corso degli anni si è costantemente aggiornata, 
arricchendosi di contenuti e trasformandosi in 
una vera e propria rivista specialistica di carattere 
tecnico-scientifico.

Nel gennaio 2016, il CEI Magazine ha subito 
un’ulteriore evoluzione con l’obiettivo di rendere la 
rivista sempre più ricca e utile all’aggiornamento 
dei Soci e degli operatori del settore elettrico, 
elettronico e delle telecomunicazioni. È stato 
così istituito un Comitato di Redazione ad hoc, 
ampliata l’offerta dei contenuti, suddivisi per 
sezioni, e aggiornata la veste grafica.

Il nuovo CEI Magazine ha 
visto la nascita con il numero 
di gennaio 2016 ed è stato 

pensato e realizzato all’interno di un più ampio 
progetto attraverso il quale il CEI ha deciso di 

CEI MAGAZINE: NASCE IL SITO DEDICATO
Da gennaio 2017 il periodico del CEI sarà disponibile anche nella nuova 
versione online.

aggiornare la propria struttura comunicativa e 
potenziare il servizio rivolto agli stakeholder. 
Questo processo ha riguardato, 
infatti, anche i Social Network – 
Facebook, Twitter, LinkedIn – e 
a breve interesserà anche il sito internet. Si tratta 
di un rinnovamento a tutto tondo, pensato per 
coinvolgere gli utenti e diffondere il più possibile 
la conoscenza normativa e il lavoro che ogni 
anno il Comitato Elettrotecnico Italiano svolge 
per il Paese. 

Non stiamo parlando, dunque, di un rinnovamento 
esclusivamente di tipo grafico, ma di una vera e 
propria rivoluzione, che segue l’evoluzione dei 
nuovi media e degli strumenti di comunicazione 
(smartphone, tablet) che, con il nuovo millennio, 
si sono diffusi ormai su larghissima scala.  
È stata poi creata una sezione chiamata 
“CEIFOCUS” ricca di contenuti tecnici. Essa 
contiene articoli scritti da ingegneri, docenti 
universitari altamente qualificati ed esperti come 
Presidenti e Segretari dei Comitati e SottoComitati 
Tecnici CEI, CENELEC e IEC, e interviste a 
importanti attori del processo di normazione 
nazionale e internazionale. Un 
obiettivo importante è quello di 
aumentare la visibilità e la diffusione 
della cultura tecnico-normativa: il 
CEI non comunica infatti soltanto 
con i propri Soci, ma, per statuto, ha il compito 

AT
TU

AL
IT

À



27NOVEMBRE/DICEMBRE 2016

CEIMAGAZINE

di informare tutti e di portare la normativa nelle 
mani di tutti gli utenti interessati. Si ricorda che 
questa importante attività è gratuita: il CEI è 
un’Associazione di diritto privato senza scopo 
di lucro e le iniziative che svolge sono per tutti 
e destinate al miglioramento della sicurezza e 
della qualità della vita. La nascita del nuovo CEI 
Magazine rientra proprio in quest’ottica, con la 
volontà di rendere ancora più visibile l’attività che 
il Comitato Elettrotecnico Italiano svolge per tutti 
gli esperti del settore e non solo.

Dal primo numero del 2016, il CEI Magazine è 
stato articolato in tre parti:

• CEIFOCUS, contenente gli articoli scritti 
da esperti CEI e docenti universitari che 
collaborano con il CEI già da diversi anni, le 
interviste a protagonisti della normazione e 
del mondo industriale, i resoconti di meeting 
internazionali, le novità provenienti dagli enti 
di normazione internazionali

• CEIAGORÀ, dedicata alle notizie di attualità, 
alle attività svolte dal CEI in tutta Italia, 
come i Convegni di formazione gratuita 
e i Seminari organizzati con importanti 
partnership, alle attività di Formazione 
CEI, agli approfondimenti sulle norme e sui 
prodotti editoriali pubblicati

• CEINFOPOINT, che riporta gli elenchi 
delle Norme CEI, CENELEC ed ETSI rese 
disponibili mensilmente per la diffusione in 
ambito nazionale. Inoltre sono accessibili, e 
aggiornate periodicamente, le informazioni 
relative ai lavori normativi in corso e alle 
pubblicazioni emesse o in preparazione.

Dal 2017 i contenuti di tutte e tre le parti saranno 
rese disponibili a tutti i lettori della rivista. E le 
novità non finiscono qui.

CEI Magazine: il sito internet dedicato

Dal numero di gennaio 2017 il CEI Magazine sarà 
disponibile, oltre che nella tradizionale versione 
pdf inviata mensilmente a tutti gli abbonati, anche 
nel nuovo formato web, con un sito interamente 
dedicato. La nuova versione online renderà il CEI 
Magazine ancora più gradevole, permettendo una 
più agevole lettura e fruizione di tutti i contenuti 
attraverso PC, tablet e smartphone: il sito è infatti 
“web responsive”, adattandosi graficamente in 
modo automatico al dispositivo con cui viene 
visualizzato. L’aggiornamento delle notizie sarà 
costante nel corso del mese, svincolato quindi 
dalla cadenza mensile del formato pdf. 

Da gennaio 2017 sarà inoltre possibile pubblicare 
inserti pubblicitari all’interno della rivista, 
usufruendo così di una comunicazione specifica 
diretta verso tutti gli specialisti del settore. Nella 
versione online della rivista sono previsti banner 
e inserti corrispondenti alle modalità di visibilità 
prescelte. 

Il CEI Magazine, sia nella 
versione pdf sia in quella online, 
è disponibile gratuitamente 
a tutti previa registrazione 
direttamente sul sito del CEI.

CEIMAGAZINE
Nuova veste grafica, nuova 

struttura, nuovi approfondimenti

CEIFOCUS
Osservatorio tecnico-scientifico ricco di articoli di esperti CEI e docenti 

universitari, interviste, meeting e novità dagli enti di normazione internazionali

CEIAGORÀ
Temi di attualità del CEI in Italia: Convegni e corsi di formazione, Seminari organizzati 

con partnership, approfondimenti sulle norme e i prodotti editoriali pubblicati

CEINFOPOINT 
Tutte le informazioni 

relative ai lavori in atto 
e alle pubblicazioni 

emesse o in 
preparazione presso 

CEI, CENELEC ed ETSI

http://www.ceinorme.it/it/comunicati/mensili-di-informazione/168-cei-magazine.html
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IL CEI MAGAZINE PARLA A TUTTI

Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE

RIVISTA DI INFORMAZIONE DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

È possibile pubblicare pagine pubblicitarie all’interno della rivista offrendo una specifica 
comunicazione diretta verso tutti gli specialisti del settore: dirigenti d’azienda, aziende produttrici 
di materiale elettrico, aziende distributrici di materiale elettrico, installatori, impiantisti, progettisti, 
associazioni professionali e di categoria (per un totale di oltre 30.000 lettori). 
Nella versione online della rivista saranno previsti banner e inserti corrispondenti alle modalità di 
visibilità prescelte.

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Milano, via Saccardo 9 - Tel. 0221006.290-202

www.ceinorme.it - ceimagazine@ceinorme.it
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Convegni di formazione gratuita
Per il ciclo di Convegni di formazione gratuita 
2016 abbiamo incentrato l’attenzione su temi 
importanti e attuali quali l’efficienza energetica, 
l’accumulo di energia elettrica, l’elettrotecnologia 
e tutti gli aspetti legati alla sicurezza.

Un grosso impegno è stato posto per far sì 
che le disposizioni in materia di sicurezza del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fossero 
allineate con le Norme CEI: si tratta di un lavoro 
che abbiamo in corso da più di 10 anni e che ha 
portato risultati molto positivi. Spesso, infatti, 
il progettista, così come il cittadino, si trova 
a doversi confrontare con disposizioni che 
non sono del tutto allineate tra loro. Abbiamo 
cercato, vista l’importanza della prevenzione 
incendi e della sicurezza, di compiere uno sforzo 
particolare con un lavoro congiunto per far sì 
che questo allineamento, per quanto possibile, 
avvenisse. Bisogna tenere conto che molte 
normative sono nel 95% dei casi di derivazione 
internazionale, per l’80% di derivazione mondiale 
IEC e altre di derivazione europea.

I Convegni CEI rappresentano da 16 anni un 
appuntamento tradizionale con la diffusione 
della cultura tecnica normativa nel nostro 
Paese, con l’obiettivo di aggiornare gli operatori 
del settore elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni sugli ultimi sviluppi della 

UN ANNO DI CONVEGNI E FORMAZIONE CEI
Riviviamo i principali eventi formativi organizzati dal CEI in tutta Italia 
nell’anno 2016.

regola dell’arte. Le norme costituiscono uno 
strumento fondamentale, univoco e ben 
codificato per poter operare nel mercato e per 
soddisfare le prescrizioni obbligatorie previste 
dalle legislazione nazionale ed europea.
Nell’anno 2016, gli incontri hanno consolidato una 
vasta rete di contatti su tutto il territorio nazionale 
e hanno registrato grande partecipazione e 
interesse da parte degli operatori del settore. I 
Convegni si sono confermati una formula molto 
apprezzata, dimostrandosi ottime occasioni 
di confronto e dibattito tra esperti, seguite con 
attenzione da tutti i partecipanti. Le giornate di 
formazione gratuita CEI sono organizzate con 
un’estensione territoriale studiata per coprire 
tutte le aree del Paese, e i relatori sono docenti 
universitari, professionisti del settore, esperti dei 
Comitati Tecnici CEI.

Nel 2016 si sono svolti 11 
Convegni di formazione gratuita, 
ospitati nelle città di Milano, 
Firenze, Cagliari, Novara, Rimini, 
Roma, Bari, Catania, Torino, 

Padova e Lamezia Terme. Durante questi incontri 
sono state registrate oltre 5.000 presenze, 
rilasciati oltre 3.000 Crediti di aggiornamento 
professionale e fornite circa 66 ore di formazione 
gratuita. Nel corso delle giornate formative 
sono state affrontate tematiche legate agli 
aggiornamenti normativi 
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in merito a prestazioni 
funzionali, energetiche e 
di sicurezza dei sistemi 
elettrici. Nello specifico le 
relazioni hanno analizzato i 
seguenti temi:
• i criteri per il dimensionamento delle varie 

parti degli impianti di terra, per la loro pratica 
esecuzione in relazione alle utenze attive e 
passive connesse ai sistemi di distribuzione 
in media tensione (Guida Tecnica CEI 99-5)

• l’efficienza energetica degli impianti elettrici 
negli edifici, con riferimento alla nuova Parte 
8-1 della Norma CEI 64-8 ed esempi per 
garantire la funzionalità delle prestazioni 
elettriche e la riduzione dei consumi 
energetici per un impianto elettrico

• l’utilizzo dei sistemi di accumulo per le fonti 
energetiche rinnovabili, con esempi pratici 
e cenni sul loro futuro utilizzo in ambito 
domestico e terziario

• la realizzazione negli edifici di un’infrastruttura 
fisica multi-servizio passiva interna 
all’edificio, costituita da adeguati spazi 
installativi e da impianti di comunicazione ad 
alta velocità in fibra ottica, nonché dei punti 
di accesso all’edificio, così come richiesto dal 
DPR 380/01, art. 135-bis, come modificato 
dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164

• la Guida Tecnica CEI 306-22, strumento 
semplificato per i progettisti, gli operatori 
edili e gli installatori di comunicazione 
elettronica negli edifici

• le condizioni di esercizio per la sicurezza 
elettrica degli impianti elettrici, a cura del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Convegni di formazione gratuita CEI 2016

DATA CITTÀ

25/02/2016 MILANO

10/03/2016 FIRENZE

24/03/2016 CAGLIARI

08/04/2016 NOVARA

21/04/2016 RIMINI

05/05/2016 ROMA

07/06/2016 BARI

16/06/2016 CATANIA

29/09/2016 TORINO

01/10/2016 PADOVA

11/11/2016 LAMEZIA TERME

Per realizzare il ciclo di Convegni con il CEI 
hanno collaborato molti soggetti: il Ministero 

dello Sviluppo Economico, il Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, l’Associazione Italiana 
di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, 
Informatica e Telecomunicazioni (AEIT), 
Albiqual, la Federazione Nazionale Imprese 
Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE), la 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa (CNA), l’Unione 
Nazionale Albi Qualificazione degli Installatori 
(UNAE) e gli Ordini professionali di Geometri, 
Periti Industriali e Ingegneri. La collaborazione 
con gli Ordini professionali ha consentito il 
rilascio di crediti formativi ai partecipanti iscritti 
a tali categorie.
Oltre 20 aziende leader nel settore hanno 
accompagnato il CEI lungo questo percorso 
formativo, con spazi espositivi riservati nel 
contesto dei Convegni per la distribuzione del 
proprio materiale informativo e dei propri prodotti 
e servizi. Ciò conferma che gli operatori del settore 
continuano ad apprezzare lo sforzo del Comitato 
Elettrotecnico Italiano nell’adempiere ad uno tra 
i più importanti e delicati compiti istituzionali, 
ovvero la promozione e lo sviluppo della cultura 
tecnica attraverso la formazione e qualificazione 
degli addetti ai lavori, in modo da rendere la 
normativa tecnica effettivamente comprensibile 
e quindi applicabile nel lavoro di ogni giorno.

Seminari e altri convegni
Nel corso del 2016 sono stati organizzati 41 
Seminari su temi di interesse specifico, in 
collaborazione e partnership con prestigiose 
aziende associate, leader del settore elettrico, 
elettronico e delle telecomunicazioni. 

In collaborazione con ABB si sono tenuti 
4 Seminari dal titolo “Norme e tecnologie 

per progettare l’efficienza energetica”, svolti 
rispettivamente a Bologna (27 aprile), Mestre (13 
settembre), Roma (4 ottobre) e Bari (14 novembre).

In collaborazione con la CNA – 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa e con il 

supporto di Bticino, Gewiss e Vimar, sono stati 
organizzati 10 Seminari dal titolo “È tempo di 
domotica”, a Roma (26 febbraio), Bari (1 aprile), 
Milano (29 aprile), Bologna (27 maggio), Cagliari 
(24 giugno), Imperia (30 settembre), Vicenza (28 
ottobre), Trapani (11 novembre), Reggio Calabria 
(25 novembre) e Firenze (16 dicembre).

Con Lovato Electric si svolgerà un 
Seminario intitolato “Impianti elettrici 

ed efficienza energetica: opportunità, obblighi e 
tecnologie”, a Bergamo (1 dicembre).

Con il supporto di Scame Parre si sono 
svolti 3 Seminari, rispettivamente a Torino (22 
marzo), Roma (5 aprile) e Padova (25 maggio), 

AT
TU

AL
IT

À

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14223&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14147&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14147&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=00M000182&PR=RN
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14137&PR=NO


31NOVEMBRE/DICEMBRE 2016

CEIMAGAZINE

dal titolo “Impianti e costruzioni elettriche nei 
luoghi con pericolo di esplosione”.

Con Schneider Electric si sono tenuti 8 
Seminari: “Progettare un Data Center” 

a Firenze (23 febbraio) e Roma (15 marzo); “Trend 
normativi ed evoluzioni a servizio dell’efficienza 
degli impianti” a Bari (10 maggio) e Catania 
(19 ottobre); “Tutte le novità sulle infrastrutture 
di rete dati” a Roma (13 giugno) e Bologna 
(25 ottobre); “Illuminazione di emergenza” a 
Torino (21 giugno) e Padova (27 settembre).

In collaborazione con Siemens sono 
stati organizzati 4 Seminari dal titolo 

“Building Technologies Day”, ospitati a Bari (19 
gennaio), Roma (16 febbraio), Milano (20 aprile) 
e Bologna (22 novembre).

Con il supporto di Socomec si sono 
svolti 10 Seminari: “Efficienza e 

prestazioni nei locali ad uso medico” svoltosi a 
Torino (27 gennaio), Brescia (2 febbraio), Padova 
(18 febbraio), Bolzano (17 marzo); “Medicale, 
Industriale, Data Center” ospitato a Catania (7 
aprile), Milano (4 maggio), Pescara (31 maggio), 
Sassari (18 ottobre), Udine (3 novembre) e 
Salerno (22 novembre).

A Roma, il 20 ottobre, è stata organizzata 
una giornata di studio “Impiego degli 

esteri naturali nei trasformatori di potenza”, 
in collaborazione con l’Università Sapienza.

Il CEI ha inoltre fornito la propria la collaborazione 
per l’organizzazione dei seguenti Convegni: 
“Comfort abitativo e qualità energetica degli 
edifici”, a Torino (12 ottobre) e Milano (18 
novembre); “Progettazione degli Impianti Elettrici 
nei Locali medici di gruppo 2: garantire la 
Sicurezza e la continuità del Servizio Elettrico per 
una corretta Gestione del Rischio Clinico”, Milano 
(8 novembre); “Le nuove tariffe elettriche – 
Impatto sulla generazione distribuita, sulle reti di 
trasmissione, sull’uso della gestione dell’energia 
elettrica”, ospitato a Milano (10 novembre).

All’interno della Fiera SPS IPC Drives di 
Parma, il 24 maggio è stato organizzato 

un Seminario dal titolo “Diagnosi energetiche e 
mobilità elettrica: la normativa”.

Nel contesto della Fiera Home&Building 
il CEI ha organizzato un Seminario dal 

titolo “La riqualificazione impiantistica degli 
edifici, Roma (19-20 novembre).
Il CEI ha infine patrocinato il “Convegno 
sull’efficienza energetica nel contesto urbano. 
Vincoli ed opportunità”, che si è tenuto a Roma il 
giorno 21 giugno 2016.

Corsi di formazione
Nell’ambito dei propri compiti statutari legati 

alla promozione e diffusione della cultura 
tecnico-scientifica e della normazione tecnica, 
il CEI ha offerto nel 2016 corsi di formazione su 
argomenti afferenti alle proprie attività normative 
e alle relative pubblicazioni. I corsi di formazione 
CEI sono rivolti agli operatori del settore come 
progettisti, installatori, manutentori, ispettori, 
consulenti e, più in generale, al personale 
tecnico interessato ad approfondire o a 
rimanere aggiornato su temi legati alle norme 
e alla legislazione attinente (sicurezza, salute, 
ambiente, ecc.). Tutti i corsi di formazione 
realizzati dal CEI si basano su argomenti che sono 
oggetto di norme e guide tecniche CEI e hanno lo 
scopo di agevolare l’approccio degli operatori alla 
normativa di settore. Essi forniscono gli strumenti 
per leggere, interpretare e tradurre in pratica i 
contenuti delle norme e delle guide pubblicate 
dal CEI. I destinatari sono coloro che operano 
nel campo dell’elettrotecnica, dell’elettronica e 
delle telecomunicazioni, per quanto concerne la 
progettazione, la realizzazione e la manutenzione 
di impianti e prodotti. Gli autori e i docenti dei 
corsi CEI sono esperti scelti fra i componenti dei 
Comitati Tecnici di competenza per argomento. 
I corsi CEI sono a pagamento e si svolgono 
presso la sede di Milano o presso le sedi dei suoi 
distributori autorizzati, in varie città d’Italia. Tutti 
i corsi a catalogo possono essere personalizzati 
per date e contenuti ed essere organizzati presso 
le aziende che ne facciano richiesta. Alla fine di 
ogni corso, il CEI rilascia ai discenti un attestato 
di partecipazione. La maggior parte dei corsi CEI 
fa parte del sistema della Formazione Continua 
del CNPI e dal CNI e dà diritto all’attribuzione dei 
Crediti Formativi. Alcuni corsi CEI sono validi per 
l’ottenimento dei Crediti RSPP e CSE.

I corsi CEI sono dedicati ai seguenti argomenti:
• D.L. 81/08-106/09 – Sicurezza sul lavoro: lavori 

elettrici, cabine, campi E.M., rischio elettrico
• Impianti elettrici: impianti elettrici ed eolici, 

sistemi d’allarme e sicurezza impianti
• Impianti fotovoltaici: manutenzione, 

accumulatori, lavori, fulmini, incendi
• DPR 462/01: verifiche di impianti di terra ed 

elettrici, ATEX, rischio dovuto al fulmine
• Elettromedicali: apparecchiature, verifiche 

e impianti
• Macchine: progettazione dell’equipaggiamento 

elettrico e sicurezza
• Connessioni alla rete: connessioni alle reti 

MT e AT e protezioni
• Apparecchi: elettrodomestici, vibrazioni, 

EMC, quadri, auto elettriche, ESD
• Gestione energia: efficienza energetica, 

generazione distribuita, Energy manager
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circa altrettanti nei prossimi anni; il secondo è 
che l’adozione di un SGE ha portato mediamente 
a risparmi pari al 5% della bolletta energetica, 
ma con una quota consistente di aziende che 
dichiara risparmi pari al 10%.

Lo stato di attuazione della Norma UNI CEI 
EN ISO 50001 vede l’Italia in una posizione 
intermedia nello scenario europeo con un 
numero di siti certificati inferiore a quello di altri 

Paesi (Germania e Francia tra questi) ed 
una penetrazione percentuale rispetto 
alle aziende totali che ci vede arretrare 
ulteriormente in classifica. È comunque 
interessante sottolineare che il tasso di 
soddisfazione registrato è stato molto 
elevato, sia rispetto all’adozione di un SGE 
sia alla sua certificazione; solamente il 2% 
del campione è rimasto infatti deluso e 
non ne consiglierebbe l’adozione a terzi. Il 

fronte su cui ci si deve ora concentrare riguarda 
la platea delle PMI che trovano ancora difficoltà 
ad implementare un SGE: sarebbe pertanto 
auspicabile immaginare un percorso semplificato 
o progressivo per questo importante segmento 
del mercato italiano, come si sta studiando e 
sperimentando in altri Paesi europei.

Il Rapporto completo (65 pagine), è disponibile 
gratuitamente in formato pdf sul web. 

È stato recentemente pubblicato il rapporto  
finale di un’indagine condotta dal CEI, dal FIRE e 
dal CTI che ha voluto sondare lo stato dell’arte della 
Norma UNI CEI EN ISO 50001 “Sistemi di gestione 
dell’energia” a 5 anni dalla sua pubblicazione 
e che ha preso spunto da un’iniziativa 
simile svolta da FIRE nel dicembre 2014.

Lo scopo principale del lavoro è stato quello 
di sondare quali sono stati i fattori che hanno 
contribuito maggiormente al successo 
dell’implementazione dei Sistemi di 
Gestione dell’Energia (SGE), quali sono 
state le criticità applicative e, soprattutto, 
quali siano stati i benefici che sono stati 
conseguiti. Si è voluto anche raccogliere 
spunti, osservazioni ed elementi utili per 
una possibile revisione migliorativa della 
norma. L’indagine è stata portata avanti 
su tre fronti differenti, coinvolgendo i tre 
attori che operano nel mercato della UNI CEI EN 
ISO 50001: le organizzazioni certificate, gli esperti 
del settore e gli organismi di certificazione. 
Dall’indagine è emerso un quadro positivo, 
seppur non privo di qualche ombra.

Il primo aspetto degno di nota è che il campione 
di organizzazioni analizzato ha investito circa 
16 milioni di euro in azioni di miglioramento 
dell’efficienza energetica e ne ha programmati 

PUBBLICATO IL RAPPORTO 2016 CEI-FIRE-CTI 
SUI SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA IN ITALIA
L’indagine sullo stato dell’arte della Norma UNI CEI ISO 50001 fa 
emergere un quadro abbastanza positivo nel nostro Paese, con la 
necessità di rafforzare gli strumenti per le PMI.
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http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2016/10/2016-10-rapporto-ISO-50001-FIRE-CEI-CTI-finale.pdf
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12039&PR=NO
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bambini) e computer toys (dispositivi ludici che 
si collegano a un pc o a un apparecchio audio-
video), la Norma CEI che può essere individuata 
sulle confezioni e sulle istruzioni dei giocattoli, 
è la CEI EN 62115 “Sicurezza dei giocattoli 
elettrici”, norma armonizzata ai fini della Direttiva 
menzionata che si applica anche a giocattoli 
che usano l’elettricità per funzioni secondarie 
rispetto a quella principale. Questa norma, come 
requisito generale, stabilisce che i giocattoli 
debbano essere costruiti in modo tale da non 
mettere a repentaglio la sicurezza e/o la salute 
degli utilizzatori o di persone vicine quando gli 
stessi giocattoli sono utilizzati come previsto o 
nei modi prevedibili, tenendo in considerazione il 
normale comportamento dei bambini. 

Un’altra norma armonizzata ai fini della Direttiva 
2009/48/CE è la EN 71 “Sicurezza dei giocattoli” 
e relativa Parte 2, che tratta le proprietà 
meccaniche, fisiche, l’infiammabilità, gli aspetti 
chimici, ecc. dei giocattoli prodotti o importati 
in Europa, per salvaguardare la sicurezza dei 
bambini. La norma per il collegamento dei 
giocattoli all’alimentazione elettrica 
tramite trasformatori è la CEI EN 
61558-2-7 “Prescrizioni particolari 
e prove per trasformatori per 
giocattoli” che riguarda la 
sicurezza elettrica, termica e 
meccanica dei trasformatori 
per giocattoli e delle unità di 
alimentazione che incorporano 
trasformatori per giocattoli. Tale norma 

Natale, tempo di giocattoli, addobbi luminosi, 
acquisti tecnologici e piccoli elettrodomestici. In 
questo periodo di feste, il Comitato Elettrotecnico 
Italiano richiama ancora una volta l’attenzione 
sulla sicurezza e l’etichettatura dei prodotti 
elettrici ed elettronici. Per prevenire incidenti 
domestici come cortocircuiti, incendi e scosse 
elettriche, è necessario acquistare prodotti sicuri 
e affidabili, conformi alle normative vigenti. 
In aggiunta alla marcatura CE, che indica la 
rispondenza ai requisiti essenziali delle direttive 
comunitarie applicabili ai prodotti sopra citati, 
il consumatore dovrebbe verificare che sul 
prodotto sia presente un marchio rilasciato da un 
Ente di certificazione che attesta che il prodotto 
è stato sottoposto a tutte le prove necessarie per 
verificare la conformità ai requisiti di sicurezza 
previsti dalle norme e che la relativa produzione 
è sottoposta a costante sorveglianza: questo 
marchio rappresenta quindi una garanzia per il 
consumatore.

Giocattoli elettrici, toys computer e 
computer toys
Parliamo innanzitutto della sicurezza dei 
giocattoli e quindi dei bambini: la legislazione 
europea si basa sulla Direttiva Europea 2009/48/
CE che riguarda la sicurezza dei giocattoli, 
inclusa la loro libera circolazione all’interno 
dell’Unione Europea. Per quanto riguarda la 
sicurezza dei giocattoli che hanno almeno una 
funzione che dipende dall’elettricità, compresi 
i più moderni toys computer (giocattoli con 
fattezze di computer, ad esempio pc e tablet per 

ARRIVA IL NATALE: REGALA LA SICUREZZA CON 
LE NORME CEI
Tutti i consigli del CEI per un Natale sicuro, tra addobbi, luci, giocattoli, 
regali elettronici e piccoli elettrodomestici.

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=8377&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/WebStoreRisultati.aspx?InVigore=S&Categoria=&Q=safety%20of%20toys
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=9941&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=9941&PR=NO
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:it:PDF
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fornisce, ad esempio, indicazioni per garantire 
temperature ridotte per le parti accessibili ai 
bambini, prevenire il pericolo derivante dal loro 
possibile surriscaldamento e garantire una 
sufficiente tenuta meccanica dell’involucro. 
Per i giocattoli, oltre alla già citata Direttiva 
2009/48/CE, è anche applicabile la Direttiva di 
Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE.

Catene e tubi luminosi
Le catene luminose sono considerate, dal punto 
di vista normativo, apparecchi di illuminazione. 
Le due norme sull’argomento che danno 
presunzione di conformità ai fini della Direttiva 
Bassa Tensione  2014/35/UE sono la CEI EN 
60598-2-20 e la CEI EN 60598-2-21. La prima 
specifica i requisiti di sicurezza per le catene 
luminose munite di sorgenti luminose collegate 
in serie o in parallelo, o una loro combinazione 
in serie/parallelo, per uso interno o esterno, 
alimentate con tensione non superiore a 250 V 
(come, ad esempio, quelle per gli alberi di Natale). 

La recente CEI EN 60598-2-21 specifica le 
prescrizioni per i tubi luminosi (noti anche come 
catene luminose sigillate) muniti di sorgenti 
luminose non sostituibili, collegate in serie 
o in parallelo o con una loro combinazione 
in serie/parallelo, per uso interno o esterno, 
alimentate con tensioni non superiori a 250 
V. Entrambe queste norme devono essere 
utilizzate congiuntamente alla Norma EN/
IEC 60598-1. Al momento dell’acquisto è 
importante accertarsi che siano presenti almeno 
le seguenti informazioni: i dati identificativi 
del costruttore o del venditore responsabile, 
il simbolo per la classe di isolamento II o III, la 
tensione nominale della catena completa, il 
grado di protezione contro la penetrazione di 
polvere e di umidità oppure l’avvertenza che 
la catena è solo per uso interno, la tensione e 
la potenza delle lampade sostituibili. Inoltre le 
catene luminose devono essere accompagnate 
da avvertenze relative alle modalità di 
alimentazione e di sostituzione delle lampade.

Regali tecnologici
Per gli apparecchi elettronici destinati alla 
ricezione, generazione, registrazione o 
riproduzione di segnali audio e video - quali ad 
esempio ricevitori e amplificatori, strumenti 
musicali, apparecchi didattici, videoproiettori, 
monitor, videocamere, videogiochi - si applica la 
Norma CEI EN 60065 “Requisiti di sicurezza per 
apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici 
similari”, che tratta gli aspetti della sicurezza 
elettrica dei suddetti apparecchi quando 
destinati ad usi domestici o in comunità e luoghi 

pubblici. Per apparecchiature riguardanti 
la tecnologia dell’informazione, quali ad 
esempio personal computer, si applica 
invece la Norma CEI EN 60950-1 “Requisiti 
generali di sicurezza delle apparecchiature 
per la tecnologia dell’informazione”, che 
specifica le prescrizioni di sicurezza previste 
per ridurre i rischi d’incendio, di scossa elettrica 
e di lesioni per gli operatori e per i non addetti 
che possono venire a contatto con le suddette 
apparecchiature. Per dovere di informazione si 
precisa che le due norme sopra citate potranno 
essere applicate fino al 20.06.2019, in quanto 
nel febbraio 2016 è stata pubblicata un’unica 
norma applicabile ai prodotti sopra menzionati, 
la CEI EN 62368-1 “Apparecchiature audio/
video, per la tecnologia dell’informazione e delle 
comunicazioni - Parte 1: Requisiti di sicurezza”. 
Quest’ultima, alla data indicata, sostituirà 
completamente sia la Norma CEI EN 60065 sia 
la Norma CEI EN 60950-1. Questi apparecchi, 
oltre ad essere conformi ai requisiti della Direttiva 
di Bassa Tensione  2014/35/UE, devono essere 
conformi anche ai requisiti della Direttiva di 
Compatibilità elettromagnetica 2014/30/
UE e, se muniti di dispositivi in radiofrequenza, 
alla Direttiva  2014/53/UE (RED – o Direttiva 
Radio) relativa alle apparecchiature radio che dal 
mese di giugno 2016 ha sostituito la Direttiva 
1995/5/CE (R&TTE). A scelta del costruttore, 
l’una o l’altra Direttiva potrà essere applicata 
fino al giugno 2017. Dal 13 giugno 2017 dovrà 
obbligatoriamente essere applicata solo la 
Direttiva RED. 

Per quanto riguarda i requisiti di efficienza 
energetica richiesti dalla Direttiva ErP (Energy 
related Products) 2009/125/EC, meglio 
conosciuta come Direttiva Ecodesign, le Norme 
di riferimento per  l’efficienza energetica degli 
alimentatori esterni e del consumo in Off/Mode 
Standby  sono la Norma CEI EN 50563:  “External 
A.C. - D.C. and A.C. - A.C. power supplies - 
Determination of no-load power and average 
efficiency of active modes” e indirettamente la 
Norma CEI EN 50564:  “Electrical and electronic 
household and office equipment - Measurement 
of low power consumption”. Tutti gli apparecchi 
elettrici ed elettronici devono essere smaltiti 
correttamente a fine vita secondo le indicazioni 
della Direttiva RAEE 2012/19/UE, come 
specificato nelle etichette o nei fogli di istruzione 
d’uso e manutenzione. Per i prodotti alimentati 
a batteria, si raccomanda di utilizzare 
pile del tipo indicato dal costruttore e, 
soprattutto per le batterie ricaricabili, 
seguire le indicazioni per il loro corretto 
utilizzo. Inoltre, per tutelare i più piccoli 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=IT
http://www.giordano.it/Upload/pagine/Laboratori/DIRETTIVA_2014_35_UE___LVD.pdf
http://www.giordano.it/Upload/pagine/Laboratori/DIRETTIVA_2014_35_UE___LVD.pdf
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14307&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14307&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14308&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14153&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14153&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14070&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=8304&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=8304&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14070&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=8304&PR=NO
http://www.isticom.it/documenti/servizi/direttiva_2014_53_ue.pdf
http://www.isticom.it/documenti/servizi/direttiva_2014_53_ue.pdf
http://www.isticom.it/documenti/servizi/direttiva_2014_53_ue.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:it:PDF
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12183&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12183&PR=NO
http://www.consorzioremedia.it/media/249096/direttivaraee-2012_19_ue.pdf
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e i più curiosi, è importante non lasciare le pile 
incustodite e accertarsi che gli sportelli degli 
idonei contenitori per la raccolta siano stati 
adeguatamente chiusi. 
A salvaguardia dell’ambiente, infine, si ricorda di 
smaltirle correttamente nelle aree previste per il 
riciclaggio o negli appositi raccoglitori.

Piccoli elettrodomestici
I piccoli elettrodomestici sono apparecchi 
particolarmente utili in cucina per la preparazione 
di pietanze e bevande. Permettendo 
di semplificarci la vita nelle faccende 
domestiche, spesso presentano 
anche una tecnologia piuttosto 
evoluta; tra l’altro sono anche belli da vedere 
grazie allo studio sempre più attento del loro 
design, spesso originale e colorato.
Tra i piccoli elettrodomestici forse più utilizzati 
in cucina si possono citare le macchine 
per il caffè, i tostapane e i frullatori. Per la 
preparazione delle pietanze, diffuse sono 

anche le bistecchiere, le vaporiere e i 
fornetti elettrici; per la preparazione 
delle bevande, oltre ai frullatori, molto 
spesso sono presenti nelle nostre case gli 
spremiagrumi, le centrifughe e i bollitori. 
Molto diffusi sono anche quei piccoli 

elettrodomestici che permettono di facilitare 
alcune operazioni in cucina, quali ad esempio 
gli apparecchi per grattugiare, gli sbattitori e i 
coltelli elettrici. Non trascurabili sono anche i 
piccoli elettrodomestici utili per chi predilige il 
“fai da te”, quali le macchine per la preparazione 
del pane e della pasta, le gelatiere e le yogurtiere. 

Per chi cerca un regalo di Natale originale, 
l’offerta proposta dal mercato dei piccoli 
elettrodomestici è davvero notevole e, a seconda 
della loro tipologia, possono 
essere applicate Norme CEI 
diverse. Per molti di essi, come 
ad esempio i mescolatori, 
i frullatori, gli spremiagrumi, gli estrattori 
centrifughi, i macinacaffè, gli apparecchi per la 
preparazione degli alimenti ed altri, è applicabile 
la Norma CEI EN 60335-2-14 “Sicurezza degli 
apparecchi elettrici d’uso domestico e similare 
– Parte 2: Norme particolari per apparecchi 
da cucina”. Per la tipologia di apparecchi che 
hanno la funzione di cottura quali ad esempio i 
tostapane, i fornetti mobili, le griglie a contatto 
o a radiazione, è applicabile la Norma CEI EN 
60335-2-9 “Sicurezza degli apparecchi elettrici 
d’uso domestico e similare – Parte 2: Norme 
particolari per griglie, tostapane e apparecchi per 
cottura similari”; per la tipologia di apparecchi che 
hanno la funzione di preparare le bevande quali, 

sempre a titolo di esempio, le macchine per caffè, 
i bollitori e le yogurtiere, è applicabile la Norma 
CEI EN 60335-2-15 “Sicurezza degli 
apparecchi elettrici d’uso domestico e 
similare – Parte 2: Norme particolari per 
apparecchi per il riscaldamento di liquidi”. 
Le sopra indicate norme, che devono 
essere applicate congiuntamente alla 
Norma CEI EN 60335-1 “Sicurezza 
degli apparecchi elettrici d’uso domestico e 
similare – Parte 1: Norme generali”, considerano 
i pericoli di elettrocuzione, non trascurando 
quelli meccanici, che comunemente si 
potrebbero incontrare durante l’utilizzo degli 
stessi apparecchi negli ambienti domestici.

Perciò, nel momento dell’acquisto di un piccolo 
elettrodomestico, oltre a valutare la sua utilità 
e il suo design, è anche importante constatare 
la sua sicurezza e, quindi, che sia stato 
sottoposto a verifiche e prove come richiesto 
dalle suddette norme. Questo è riscontrabile 
assicurandosi che sul prodotto sia riportata dal 
costruttore la marcatura CE, ma soprattutto 
assicurandosi che vi sia riportato un Marchio 
di conformità, rilasciato da un Ente terzo, che 
appunto attesti la bontà in termini di sicurezza 
dell’apparecchio. Inoltre, essendo apparecchi 
che possono venire a contatto o trattano prodotti 
alimentari, è altresì importante assicurarsi 
che le parti dell’apparecchio a contatto con gli 
alimenti siano adatte allo scopo. In quest’ultimo 
caso, su queste parti, viene apposto un logo 
a testimonianza della loro compatibilità 
alimentare. Ai fini dell’utilizzo corretto ed in 
sicurezza degli apparecchi è di particolare 
rilevanza attenersi a quanto viene riportato nei 
libretti d’istruzione e nelle avvertenze che sono 
presenti all’interno delle confezioni degli stessi.

Ai fini legislativi i piccoli elettrodomestici sono 
soggetti ai requisiti della Direttiva di Bassa 
Tensione 2014/35/UE e a quelli della Direttiva di 
Compatibilità Elettromagnetica EMC 2014/30/
UE. Se al loro interno vi sono dispositivi in 
radiofrequenza, come per gli apparecchi 
tecnologici trattati precedentemente, la Direttiva 
RED 2014/53/UE relativa alle apparecchiature 
radio, deve anch’essa essere presa in 
considerazione. Inoltre è anche applicabile 
la Direttiva RAEE 2012/19/UE, relativa allo 
smaltimento corretto a fine vita dell’apparecchio, 
e per i materiali (e oggetti) destinati a venire 
a contatto con gli alimenti devono essere 
osservati i Regolamenti dell’Unione Europea 
che trattano questo aspetto, primi fra tutti i 
Regolamenti (CE) n. 1935/2004 e n. 2023/2006.

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=9109&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=8793&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=8793&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=6957&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=6957&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12731&PR=NO
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L’umanità sta affrontando un periodo della 
propria evoluzione che, pur passando da pesanti 
crisi economiche e sociali, tende a creare una 
nuova filosofia di vita, che alla sua base ha uno 
sfruttamento consapevole ed efficiente delle 
risorse naturali, a partire da quelle energetiche. A 
differenza di quanto avvenuto in passato, non si 
prospetta oggi una regressione socio-economica, 
bensì uno sviluppo di conoscenze tecniche e 
tecnologie che consentano, al contrario, di 
incrementare la produttività e la qualità 
della vita per tutta la popolazione.
Oggi si tende a sostituire il termine 
“economia verde” (green economy) 
con “crescita verde” (green growth). Tali 
convincimenti si sono tramutati in politiche 
dei governi nazionali e sovranazionali che hanno 
aumentato gli investimenti e attivato incentivi per 
imporre o promuovere la riduzione delle emissioni 
di gas serra, lo sviluppo della produzione di 
energia da fonti rinnovabili e l’efficientamento 
degli utilizzi energetici. La diffusione dell’utilizzo 
terminale dell’energia sotto forma elettrica 
e il controllo, necessariamente elettrico, 
dell’utilizzo delle altre forme di energia, hanno 
posto da alcuni anni al centro dell’attenzione 
l’efficienza dei sistemi di produzione, trasporto, 

PASSIAMO AL LATO “GREEN”: TECNOLOGIE E 
NORME PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Al via un nuovo Seminario dedicato alle opportunità, agli obblighi e 
alle tecnologie in merito ad impianti elettrici ed efficienza energetica 
(Bergamo, 1 dicembre 2016).

distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica. 
Le direttive europee, le leggi nazionali e le norme 
tecniche forniscono un quadro articolato e 
profondo di obblighi, riferimenti e indicazioni per 
progettare e realizzare impianti elettrici nuovi o 
adeguamenti degli esistenti, che conducano gli 
stessi a funzionare con costi energetici inferiori, 
ma con prestazioni addirittura superiori rispetto 

al passato. Non è un caso che la Norma CEI 
più diffusa, la 64-8, da agosto del 2016 si sia 

dotata di una Parte 8-1 che ha per oggetto 
“l’efficienza energetica degli impianti 
elettrici utilizzatori”. 

Il CEI, con il supporto di Lovato Electric, 
azienda leader nella progettazione e produzione 

di componenti elettrici in bassa tensione per 
applicazioni industriali, ha organizzato un 
Seminario dal titolo: “Impianti elettrici ed 
efficienza energetica: opportunità, obblighi e 
tecnologie”. Dopo aver descritto l’attuale quadro 
legislativo e normativo, la mezza giornata 
formativa esaminerà in che modo dagli obblighi 
derivino opportunità che conducono a realizzare 
effettivamente interventi di efficientamento, con 
particolare riferimento ad applicazioni di sistemi 
di monitoraggio energetico in ambiti produttivi.
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Questo Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
e dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati, e dà diritto all’attribuzione di CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: 
email: relazioniesterne4@ceinorme.it 
tel. 0221006.313

http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html


37NOVEMBRE/DICEMBRE 2016

CEIMAGAZINE

SEMINARIO CEI - LOVATO ELECTRIC
BERGAMO, 1 DICEMBRE 2016 ore 14.00

LOVATO ELECTRIC ACADEMY
Via don E. Mazza 12

Gorle (BG)

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30	 Efficienza	 energetica	 degli	 impianti	 elettrici	
utilizzatori:	il	quadro	legislativo	e	normativo

 Prof. G. Cafaro
 Docente Politecnico Bari

15.15	 Obblighi	 ed	 opportunità	 per	 gli	 attori	
dell’efficientamento	energetico

 Dott. A. Tiraboschi
 Lovato Electric S.p.a.

16.00	 Coffee	break

16.30	 Costruire	 un	 sistema	 scalabile	 di	 monitoraggio	
energetico	in	ambito	industriale

 Ing. P. Mascadri
 Lovato Electric S.p.a.

17.45	 Dibattito

18.00 Conclusione dei lavori

 Impianti elettrici ed efficienza 
energetica: opportunità, 

obblighi e tecnologie
È	 oramai	 incontestabile	 che	 l’umanità	 sta	 vivendo	 un	
particolare	periodo	di	evoluzione	che,	pur	passando	da	crisi	
economiche	 e	 sociali	 pesanti,	 tende	 a	 creare	 una	 nuova	
filosofia	 di	 vita	 che	 ha	 alla	 sua	 base	 uno	 sfruttamento	
consapevole	ed	efficiente	delle	risorse	naturali,	a	partire	da	
quelle	energetiche.	
A	 differenza	 del	 passato	 non	 si	 prospetta	 una	 regressione	
socio	economica,	ma	uno	sviluppo	di	conoscenze	tecniche	e	
tecnologie	che	consentano,	al	contrario,	di	 incrementare	 la	
qualità	della	vita	per	tutta	la	popolazione	e	la	stessa	produttività.
Oggi	 si	 tende	 a	 sostituire	 il	 termine	 di	 economia	 verde	
(green economy)	 con	 quello	 di	 crescita	 verde	 (green 
growth).	Tali	convincimenti	si	sono	tramutati	in	politiche	dei	
governi	nazionali	e	sovranazionali	che	hanno	aumentato	gli	
investimenti	e	attivato	incentivi	per	imporre	o	promuovere,	
tra	 l’altro,	 la	 riduzione	 delle	 emissioni	 di	 gas	 serra,	 lo	
sviluppo	 della	 produzione	 di	 energia	 da	 fonti	 rinnovabili	 e	
l’efficientamento	degli	utilizzi	energetici.	
La	diffusione	dell’utilizzo	terminale	dell’energia	sotto	forma	
elettrica	ed	il	controllo,	necessariamente	elettrico,	dell’utilizzo	
delle	altre	 forme	di	energia	hanno	posto	da	alcuni	 anni,	 al	
centro	dell’attenzione,	l’efficienza	dei	sistemi	di	produzione,	
trasporto,	distribuzione	ed	utilizzazione	dell’energia	elettrica.
Le	Direttive	Europee,	le	Leggi	Nazionali	e	le	Norme	Tecniche,	
e	 tra	queste	quelle	emanate	dal	CEI,	 forniscono	un	quadro	
articolato	 e	profondo	di	 obblighi,	 riferimenti	ed	 indicazioni	
per	 progettare	 e	 realizzare	 impianti	 elettrici	 nuovi,	 o	
adeguamenti	 degli	 esistenti,	 che	 conducano	 gli	 stessi	 a	
funzionare	con	costi	energetici	 inferiori,	ma	con	prestazioni	
addirittura	 superiori	 rispetto	 al	 passato.	 Non	 è	 un	 caso	
che	 perfino	 la	 Norma	 CEI	 più	 diffusa,	 la	 64-8,	 da	 agosto	
del	 2016	 si	 è	 dotata	 di	 una	 parte	 8-1	 che	 ha	 per	 oggetto	
“l’efficienza	 energetica	 degli	 impianti	 elettrici	 utilizzatori”.	
È	 anche	 importante	 sottolineare	 che	 l’innovazione	
tecnologica	 degli	 impianti,	 così	 come	 imposta	 o	
incentivata	 dalle	 leggi	 o	 come	 indicata	 dalla	 norma,	 tiene	
conto	 di	 un	 aspetto	 fondamentale.	 Nessuna	 politica	
di	 efficientamento	 può	 essere	 svolta	 senza	 creare	
consapevolezza	in	chi	poi	deve	utilizzare	l’impianto	elettrico.
Questa	 consapevolezza	 passa	 attraverso	 la	 conoscenza	 di	
quanta	energia	si	consuma,	quando	la	si	consuma,	come		la	
si	consuma,	perché	la	si	consuma.	Non	è	un	caso	quindi	che	
leggi	e	norme	convergano	verso	la	necessità	di	avere	sistemi	
di	monitoraggio	in	grado	di	fornire	chiaramente	all’utente	le	
informazioni	sul	funzionamento	del	sistema	energetico	e	di	
quello	elettrico	in	particolare,	così	da	consentire	non	solo	di	
correggere	 il	 funzionamento	del	 sistema	elettro	energetico	
ma	anche	di	correggere	i	comportamenti	umani	in	contrasto	
con	l’obiettivo	che	si	intende	raggiungere.	
In	parole	povere	non	si	può	imporre	un	limite	di	velocità	per	
la	circolazione	stradale	senza	dotare	i	veicoli	di	un	misuratore	
di velocità.
Il	 seminario,	 quindi,	 dopo	 aver	 esaminato	 l’attuale	 quadro	
legislativo	e	normativo,	esamina	come	dagli	obblighi	derivino	
opportunità	 che	 conducono	 a	 realizzare	 effettivamente	
interventi	di	efficientamento	con	particolare	riferimento	ad	
applicazioni	di	sistemi	di	monitoraggio	energetico	 in	ambiti	
produttivi.

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino ad 
esaurimento posti.

E’	possibile	iscriversi	online	compilando	la	scheda	dal	sito	CEI	
www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	Seminari	e	altri	Convegni,	
entro il 29/11/2016.

Per	informazioni:
Tel. 02 21006.290
relazioniesterne3@ceinorme.it

In	collaborazione	con:

Questo	 Seminario	 fa	 parte	 del	 sistema	 della	 Formazione	
Continua	dell’Ordine	dei	Periti	Industriali	e	dei	Periti	Industriali	
Laureati	e	dà	diritto	all’attribuzione	di	n. 3 CFP.

A	 questo	 Seminario	 il	 Consiglio	 Nazionale	 degli	 Ingegneri	
attribuisce	n.	3 CFP.
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Il prossimo 12 dicembre, a Firenze, avrà 
luogo il Seminario “È tempo di domotica”, 
realizzato dal CEI in collaborazione con la CNA 
– Confederazione Nazionale dell’Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa. 

L’incontro di Firenze sarà l’ultimo appuntamento 
con i Seminari di cultura collettiva normativa 
organizzati per l’anno 2016, che hanno visto la 
partecipazione di numerosi utenti e operatori 
del settore e sono stati ospitati nelle principali 
città italiane: Roma (26 febbraio), Bari (1 aprile), 
Milano (29 aprile), Bologna (27 maggio), Cagliari 
(24 giugno), Imperia (30 settembre), Vicenza 
(28 ottobre), Trapani (11 novembre) e Reggio 
Calabria (25 novembre).

Il Seminario, incentrato sulle ultime novità in 
merito alle tecnologie offerte oggi dalla domotica, 
sarà aperto dalla presentazione del nuovo 
Libretto d’Impianto elettrico Prosiel, un’edizione 
rinnovata e arricchita di contenuti, scaturiti dai 
suggerimenti ricevuti dal mondo produttivo e 
installativo. Prosiel è un’associazione senza 
scopo di lucro nata nel 2000 per la promozione 

È TEMPO DI DOMOTICA
Ultima tappa del Seminario nato dalla collaborazione tra CEI e CNA 
dedicato alle ultime novità in materia di domotica (Firenze, 12 dicembre).

della cultura della sicurezza e dell’innovazione 
elettrica.
L’incontro proseguirà con due interventi:

• “Perché installare domotica?”
• “Strumenti strategici per l’evoluzione del 

mercato”

L’architettura domotica, la sicurezza e 
l’esecuzione a regola d’arte delle abitazioni 
rappresentano i punti chiave attraverso i quali 
sostenere l’evoluzione tecnologica del Paese: 
le nuove tecnologie domotiche, rese ormai 
disponibili ad un numero sempre più ampio di 
utenti, permettono a tutti i cittadini che ne fanno 
uso sensibili vantaggi in termini di risparmio 
energetico e miglioramento delle prestazioni. 
La domotica è inoltre promossa e sostenuta da 
importanti incentivi che provengono tanto dal 
mercato quanto dalle disposizioni legislative 
e normative. Gli edifici e le abitazioni dotati di 
sistemi di controllo hanno infatti una gestione 
più economica e confortevole, ma un supporto 
notevole proviene anche dalle politiche 
energetiche. 

Questo Seminario fa parte del Sistema di Formazione 
Continua del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
e dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati, e dà diritto all’attribuzione di CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: 
email: relazioniesterne4@ceinorme.it 
tel. 0221006.313
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http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
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SEMINARIO CEI - CNA
FIRENZE, 12 DICEMBRE 2016 ore 14.30

Location da definirsi

Programma

14.30	 Registrazione	dei	partecipanti

14.45 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

15.00	 Presentazione	del	nuovo	Libretto	di	
 Impianto	Elettrico

15.30	 Perché	installare	domotica?
 Prof. Ing. Giuseppe Cafaro
 Docente Politecnico di Bari

16.20	 Strumenti	strategici	per	l’evoluzione	
 del mercato
 Ing. Carmine Battipaglia
 Presidente CT 64 del CEI

17.10	 Dibattito

17.30 Chiusura dei lavori

È tempo di domotica
Seminari di cultura collettiva normativa

Perché partecipare al Seminario?

Per vedere il nuovo Libretto di Impianto Prosiel
La	 nuova	 edizione	 del	 Libretto	 è	 stata	 rinnovata	 e	 arricchita	 di	
contenuti,	scaturiti	dai	suggerimenti	ricevuti	dal	mondo	produttivo	
e	 installativo,	 avvallati	 dalle	 organizzazioni	 presenti	 in	 Prosiel	 in	
occasione	di	incontri	tenuti	nel	2015	su	tutto	il	territorio	nazionale.

Per un aggiornamento normativo
La	 tecnologia	 domotica	 è	 spesso	 associata	 ad	 una	 novità	 che	
il	 mercato	 dell’installazione	 impianti	 recepisce	 come	 uno	
strumento	 per	 favorire	 prestazioni	 e	 comfort	 negli	 ambienti	
abitativi.	 Ma	 la	 domotica,	 o	 più	 in	 generale	 la	 building and 
home automation,	 è	 uno	 strumento	 indispensabile	 al	 fine	 di	
dotare	 gli	 impianti	 della	 tecnologia	 on building,	 relativa	 anche	
ai sistemi di sicurezza. È questo un momento fondamentale per 
il	 settore	 dell’installazione	 elettrica	 per	 cogliere	 l’importanza	
di	 adottare	 la	 tecnologia	 domotica:	 una	 strategia	 per	 recepire	
la	 domanda	 sempre	 più	 frequente	 che	 proviene	 dalla	 clientela.		

Per capire come la Guida CEI 64-50 sia di aiuto
La Guida CEI 64-50 di prossima edizione, rientra nel contesto 
normativo	 di	 applicazione	 dell’integrazione	 degli	 impianti	
elettrici	 utilizzatori	 e	 la	 predisposizione	 delle	 infrastrutture	 di	
impianti	 di	 comunicazione	 e	 impianti	 elettronici	 negli	 edifici.	
La	 sua	 riedizione,	 rinnovata	 nella	 grafica	 e	 nei	 contenuti,	 vuole	
essere	 un	 motivazione	 all’implementazione	 della	 domotica	 nelle	
installazioni	elettriche.	L’infrastruttura	integra	il	concetto	dinamico	
di building automation, dove lo studio della Guida riveste le fasi 
progettuali	 e	 applicative.	 Insomma,	 un	 nuovo	 modo	 di	 adottare	
le	Guide	e	di	realizzare	gli	 impianti	nell’ottica	della	home building. 

Per avere uno spunto su come sfruttare il momento 
Gli	 interventi	 di	 governo	 a	 livello	 europeo	 e	 nazionale	 vedono	
numerosi	 atti	 volti	 al	 risparmio	 e	 all’efficienza	 energetica,	 al	
fine	 di	 garantire	 benefici	 sociali,	 economici	 ed	 ecoambientali.	 È	
ormai	una	certezza	che	tali	obiettivi	non	possano	essere	raggiunti	
senza	 sistemi	 di	 gestione	 degli	 utilizzi	 energetici.	 Peraltro	 tali	
sistemi,	 detti	 “domotici”	 nelle	 abitazioni,	 costituiscono	 anche	 un	
fondamentale	 supporto	 alla	 semplificazione	della	 vita	quotidiana.

Per un confronto sulle opportunità del mercato 
La	domotica	gode	oggi	di	una	serie	di	incentivi	che	derivano	sia	dal	
mercato	 che	 dalle	 disposizioni	 legislative	 e	 normative.	 Gli	 edifici	
dotati	di	sistemi	di	controllo	hanno	infatti	una	gestione	più	economica	
e	 confortevole,	ma	un	 supporto	notevole	proviene	dalle	politiche	
energetiche.	Queste	ultime,	infatti,	rendono		obbligatorio	l’utilizzo	
di	 tali	 sistemi	 e	 forniscono	 incentivi	 estremamente	 appetibili.	
Gli	strumenti	legislativi	e	incentivanti	sono	molto	ampi	e	spaziano	
dagli	obblighi	derivanti	dal	DM	del	26	giugno	2015	alle	detrazioni	
fiscali,	 all’Ecobonus,	 al	 conto	 termico	 e	 all’accumulo	 di	 energia.

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti. È possibile iscriversi on line compilando 
la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it	 alla	 voce	 Eventi	 >	
Seminari e altri Convegni, entro il 09/12/2016.

Per	informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@ceinorme.it

Prosiel è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 per
iniziativa di alcuni dei principali attori della filiera elettrica, in 
prima linea nella promozione della cultura della sicurezza e 
dell’innovazione elettrica. Si occupa inoltre di informare i cittadini 
sull’utilizzo consapevole dell’energia elettrica; diffondere la 
cultura della prevenzione per garantire la massima sicurezza 
alla propria abitazione; consigliare al meglio l’utente nella 
manutenzione dell’impianto elettrico; trasmettere i benefici 
dell’uso efficiente delle più recenti tecnologie per l’automazione 
dell’edificio per migliorare la qualità della vita. Un impianto 
moderno è infatti la base per evitare rischi, accrescere il 
valore economico dell’abitazione e ridurre i costi energetici.

Con	il	supporto	di:

In	collaborazione	con:

Questo	 Seminario	 fa	 parte	 del	 sistema	 della	 Formazione	
Continua	dell’Ordine	dei	Periti	Industriali	e	dei	Periti	Industriali	
Laureati	e	dà	diritto	all’attribuzione	di	n. 3 CFP.

È	 in	 corso	 la	 procedura	 di	 rilascio	 dei	 Crediti	 Formativi	 da	
parte del COnsiglio Nazionale degli Ingegneri.
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Nel mese di novembre 2016, il CEI ha sottoscritto 
un accordo con un nuovo distributore dei propri 
corsi di formazione nel Centro Italia.
Si tratta della CET S.p.A. (Centro Elettrico 
Terradura), con sede a Roma, che fornisce 
sale attrezzate e competenza organizzativa e 
logistica, per effettuare la formazione qualificata 
CEI. 
L’azienda nacque nel 1946, quando Enzo 
Terradura, il titolare, iniziò la prima attività di 
distribuzione di materiale elettrico nella capitale.
Al giorno d’oggi CET fa della disponibilità e 
dell’ampia gamma di prodotti il suo punto di forza, 
che consente di soddisfare tutte le esigenze 
dell’installatore civile ed industriale, dell’Impresa 
Edile, dell’Ente Pubblico e di tutti gli altri settori 
correlati, offrendo i migliori prodotti e servizi. Al 
materiale elettrico sono state affiancate le più 
recenti soluzioni tecno-ecologiche, con una serie 
di prodotti che includono: materiale elettrico 
tradizionale, illuminotecnica, domotica, impianti 
di sicurezza, videosorveglianza, quadristica, 
cablaggio strutturato ed energie rinnovabili.
L’azienda offre non solo prodotti, ma soprattutto 
servizi, come ad esempio la progettazione 
di impianti domotici, di sicurezza, TVCC 
e i quadri montati e cablati che vengono 
prodotti attraverso officine specializzate. In 
quest’ottica di ampliamento dell’offerta alla 
clientela, CET completa la gamma di servizi 
offerti, diventando anche distributore di corsi 

NUOVI CORSI CEI AL CENTRO ITALIA
Da novembre 2016 saranno disponibili nuovi Corsi CEI nel Centro 
Italia, offerti in collaborazione con CET (Centro Elettrico Terradura).

di formazione CEI nell’Italia Centrale. I corsi CEI 
presso CET consentono l’attribuzione dei Crediti 
CFP per i Periti industriali, i Crediti CSE per i 
coordinatori sicurezza cantieri e i Crediti RSPP 
per i responsabili del servizio prevenzione e 
protezione.
I primi titoli che si svolgeranno presso la CET, con 
sede a Roma in via di Salone 233, sono i seguenti:

1. Corso CEI 11-27 PES PAV “Lavori in 
prossimità di impianti elettrici e Lavori 
elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione 
in AT e BT in conformità al Testo Unico sulla 
Sicurezza - Norma CEI 11-27 ed. 2014”, che 
avrà luogo nei giorni 15 e 16 novembre 2016

2. Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV “Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori 
tensione in AT e BT in conformità al Testo 
Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 11-27 ed. 
2014.”, che si terrà il 22 novembre 2016

3. Corso CEI CABINE “La manutenzione delle 
cabine elettrice MT/MT e MT/BT dei clienti/
utenti finali”, fissato per il 23 novembre 2016

4. Corso CEI 0-14TERRA “La Verifica degli 
impianti di messa a terra”, che si svolgerà 
dal 28 novembre al 1 dicembre 2016

5. Corso CEI 0-14ATEX “La Verifica degli 
impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione” programmato per i giorni 23, 24 
e 25 gennaio 2017.
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http://webstore.ceinorme.it/CORSICopertina.aspx?Id=CS140246
http://webstore.ceinorme.it/CORSICopertina.aspx?Id=CS140249
http://webstore.ceinorme.it/CORSICopertina.aspx?Id=CS140249
http://webstore.ceinorme.it/CORSICopertina.aspx?Id=CS150302
http://webstore.ceinorme.it/CORSICopertina.aspx?Id=CS160316
http://webstore.ceinorme.it/CORSICopertina.aspx?Id=CS150310
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Presentazione 
È sempre maggiore la necessità di accrescere la cultura della 
sicurezza del personale tecnico delle Imprese Installatrici del 
settore elettrico. Le Norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (rif. 
CEI 11-48 e 11-49), norme quadro per l’”Esercizio degli impianti 
elettrici”, definiscono le regole che devono essere seguite 
nell’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può essere esposto a 
rischi elettrici. La Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” ha 
l’obiettivo di individuare i soggetti coinvolti, la loro formazione e 
addestramento, per affrontare in sicurezza i lavori elettrici. 
Sulla base della Norma CEI 11-27 e con riferimento alla Norma CEI 
EN 50110-1, un gruppo di esperti ha realizzato questo corso di 
formazione ai fini del riconoscimento di idoneità del personale 
all’esecuzione dei lavori elettrici. Al termine del corso, verrà inviata 
al datore di lavoro o al responsabile di settore interessato, una 
lettera sulla quale sarà riportato l’esito del test finale. 
Il datore di lavoro, del partecipante al corso, sulla scorta di quanto 
indicato sulla lettera e sulla base degli altri elementi già in suo 
possesso (grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori 
tensione o in prossimità, e/o su impianti elettrici in bassa tensione 
sotto tensione, affidabilità della persona, senso di responsabilità, 
capacità di coordinamento di altre persone, ecc.), conferirà, ai 
sensi della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27, il rico- 

noscimento di Persona esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV), 
nonché, se del caso, l’idoneità per tali Persone, a svolgere lavori 
sotto tensione su impianti in bassa tensione”. 

Scopo 
Scopo del corso è di fornire gli elementi di completamento alla 
preparazione del personale che svolge lavori elettrici, con 
particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze 
teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, 
anche con esempi descrittivi di lavori riconducibili a situazioni 
impiantistiche reali.  

Destinatari 
Il corso si rivolge agli installatori, ai manutentori o a quanti devono 
essere impegnati in un’attività per la quale è necessario eseguire 
lavori su impianti elettrici sia fuori tensione, in prossimità o sotto 
tensione per tensione fino 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori 
in prossimità o fuori tensione su impianti in alta tensione. Il corso 
si rivolge anche ad operatori che devono gestire lavori in presenza 
di parti attive non protette o non sufficientemente protette a 
distanze inferiori a quelle indicate dal D.Lgs. 81/2008 tab 1 All. IX. 

Questo corso fa parte del sistema del-  la 
Formazione Continua dell’Ordine  dei 
Periti Industriali e dei Periti  Industriali 
Laureati e dà diritto  all’attribuzione  di   
n.   19   crediti   CFP. 

Prima giornata 
 
Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30 Inizio lavori 
 
Prima unità 
• Legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici (aspetti 

particolari della legislazione di riferimento) 
• La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: i piani di 

sicurezza e le misure di prevenzione e protezione 
• Le figure, i ruoli e le responsabilità delle persone adibite ai 

lavori elettrici e, in particolare, ai lavori “sotto tensione in b.t.” 
(Norma CEI 11-27) 
 

Ore 13.30 ‐ 14.30    Pausa pranzo 
  Seconda unità 
• Shock elettrico ed arco elettrico: effetti fisiologici sul corpo 

umano 
• Indicazioni di primo soccorso a persone colpite da shock 

elettrico e arco elettrico  
• Scelta delle attrezzature per i lavori elettrici e particolarità per 

i lavori “sotto tensione”  
• Scelta e impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 

per i lavori elettrici e particolarità per i “lavori sotto tensione”  
• Conservazione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI)  
• La gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del 

rischio elettrico e del rischio ambientale  

Ore 18.00 Conclusione della prima giornata 

Programma 

Seconda giornata 
 
Ore 09.30  Inizio lavori 
 
Terza unità 
• La Norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”  
• La Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” 
• Trasmissione e scambi di informazioni tra persone interessate 

ai lavori 
• I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in 

prossimità di parti attive, in tensione e criteri generali di 
sicurezza  
 

Ore 13.00 ‐ 14.00    Pausa pranzo 
 

Quarta unità 
• Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa 

tensione: la preparazione del lavoro 
• Esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi operative  
• Dimostrazione della corretta metodologia di esecuzione dei 

lavori sotto tensione, con l’utilizzazione di specifici pannelli di 
prova che consentono di rappresentare una serie di interventi 
reali e di rivelare contatti impropri  

PROVA DI APPRENDIMENTO 

Test di apprendimento sul contenuto del corso. La prova verrà 
effettuata al termine della quarta unità. 

Ore 18.30 Conclusione dei lavori 

CORSO CEI 11-27 PES PAV  
LAVORI  IN PROSSIMITÀ DI  IMPIANTI 
ELETTRICI E LAVORI SOTTO TENSIONE IN BT E 
FUORI TENSIONE IN AT E BT IN CONFORMITÀ 
A L  TESTO  U N I CO  SU L LA  S I CUREZZA 

NORMA CEI 11-27 ED. 2014 
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Presentazione 
La nuova edizione della Norma CEI 11-27:2014, pur 
mantenendo la struttura generale dei concetti espressi 
nella precedente edizione, ha introdotto numerose 
novità aggiornando lo stato dell’arte della esecuzione 
dei lavori elettrici e dei lavori non elettrici operati in 
presenza di rischio elettrico.  
La nuova Norma CEI 11-27:2014 è stata allineata alla 
nuova edizione della Norma CEI EN 501101:2014 
(class. CEI 11-48), norma quadro per l’esercizio degli 
impianti elettrici che definisce in ambito CENELEC le 
regole minime che devono essere seguite 
nell’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può 
essere esposto a rischi elettrici.  
Sulla base della nuova Norma CEI 11-27:2014 e con 
riferimento alla Norma CEI EN 50110-1:2014, un 
gruppo di esperti ha realizzato questo corso di 
formazione che aggiorna sui cambiamenti introdotti 
dalla nuova Norma CEI 11-27:2014. 
Il corso è rivolto a chi ha già ricevuto l’attribuzione di 
Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV). I 
partecipanti che ne faranno richiesta potranno 
effettuare la prova finale di apprendimento. 
  

Scopo 
Scopo del corso è di fornire gli elementi di 
aggiornamento per le Persone esperte (PES) e le 
Persone avvertite (PAV) circa la nuova normativa del 
personale che svolge lavori elettrici, con particolare 
riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze 
teoriche delle modalità di organizzazione e conduzione 
dei lavori in relazione all’evoluzione e dello stato 
dell’arte delle norme relative ai lavori elettrici. 

Destinatari 
Il corso si rivolge a Persone esperte (PES) e  Persone 
avvertite (PAV) che nell’ambito della loro attività  
eseguono lavori su impianti elettrici sia fuori tensione, 
in prossimità o sotto tensione per tensione fino 1000 V 
in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità o fuori 
tensione su impianti in alta tensione. 
 

Questo corso fa parte del sistema del-  la 
Formazione Continua dell’Ordine  dei 
Periti Industriali e dei Periti  Industriali 
Laureati e dà diritto  all’attribuzione  di   
n.   4   crediti   CFP. 

Ore 09.00   Registrazione e presentazione del corso 
 
Ore 09.30   Inizio lavori 
 
• Introduzione generale alla nuova Norma CEI 11-

27:2014 
• Richiami ai concetti generali sulla legislazione e 

sulla normativa attinente ai lavori elettrici  
• Il nuovo campo di applicazione della Norma CEI 11-

27:2014 
• Le nuove figure, i ruoli e le relative responsabilità 

introdotti dalla edizione 2014 della Norma CEI 11-
27 

• Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e 
di lavoro non elettrico  

• La gestione dei lavori non elettrici: i lavori in 
vicinanza 

 

Programma 

• Tipologia dei lavori trattati dalla Norma CEI 11-
27:2014  

• Le comunicazioni durante i lavori elettrici  
• Scelta delle attrezzature e dei DPI per i lavori 

elettrici e particolarità per i lavori “sotto tensione” 
• La gestione delle situazioni di emergenza: 

valutazione del rischio elettrico e del rischio 
ambientale 

• I lavori elettrici in bassa tensione: fuori tensione, in 
prossimità di parti attive, in tensione e criteri 
generali di sicurezza 

• Le gestione delle misure elettriche durante le 
attività lavorative 

• Procedure per lavori sotto tensione  su impianti in 
bassa tensione, fuori tensione ed in prossimità 

 
Ore 13.00   Chiusura lavori 
 

CORSO CEI 11-27 AGG 
CORSO DI AGGIORNAMENTO  

CEI 11-27 PES PAV 
NORMA CEI 11-27 ED. 2014: LAVORI IN PROSSIMITA’ 

DI IMPIANTI ELETTRICI E LAVORI SOTTO TENSIONE IN BT E FUORI 
TENSIONE IN AT E BT IN CONFORMITÀ AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA 
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CORSO CEI CABINE 
MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE 
MT/MT E MT/BT DEI CLIENTI/UTENTI FINALI  

Presentazione 
La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un 
obbligo giuridico del datore di lavoro ai sensi del D. 
Lgs. 81/08, così come le verifiche manutentive che ne 
derivano. Anche il D.M. 37/08 indica che il proprietario 
degli impianti elettrici deve adottare le misure 
necessarie per conservarne le caratteristiche di 
sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo 
conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione 
predisposta dall’impresa installatrice dell’impianto e 
dai fabbricanti delle apparecchiature installate. 
La Norma CEI 78-17 sostituisce la precedente Norma 
CEI 0‐15 e si applica a tutti gli impianti elettrici delle 
cabine elettriche MT/MT e MT/BT, prendendo in 
considerazione anche gli impianti di produzione di 
energia elettrica in Bassa Tensione facenti parte di 
utenze connesse alla rete elettrica di Media Tensione. 
Tale Norma definisce le attività e le professionalità che 
attengono alla manutenzione di cabine elettriche 
MT/MT e MT/BT dei clienti/ utenti finali in modo da 
evitare l’insorgere di guasti determinati da assenza e 
carenza di un’adeguata manutenzione ai componenti 
degli impianti elettrici e alle relative strutture. 
 
 

 
  

Scopo 
La Norma CEI 78‐17 ha lo scopo di fornire le 
disposizioni tecniche atte all’esecuzione in sicurezza 
dei lavori di manutenzione necessari per il corretto 
funzionamento/esercizio delle cabine elettriche 
MT/MT e/o MT/BT e dei relativi impianti connessi, ed 
in particolare anche quelli rientranti nel campo di 
applicazione della Norma CEI 0-16. 
 

Destinatari  
Destinato a personale in possesso della formazione 
indicata della Norma CEI 11‐27, che ha ricevuto il 
riconoscimento di PES (Persona Esperta) o PAV 
(Persona Avvertita), e a tutti coloro che sono chiamati 
a gestire la manutenzione delle cabine elettriche. 
 
 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso  

ore 09.30 Inizio lavori 

• Premessa e contenuti essenziali della Norma 
CEI 78‐17 

• Quadro legislativo di riferimento 
• Rischio elettrico negli interventi di 

manutenzione 
• Esame delle tipologie di cabine elettriche e dei 

principali componenti presenti nelle stesse  
 
 

ore 13.00 Pausa pranzo 
 
 
 

Programma 

 
• Progettazione e gestione degli interventi di 

manutenzione 
• Illustrazione dei principali interventi 
• Analisi delle schede di manutenzione 
• Esempi di verifica delle protezioni generali e di 

interfaccia 
• Esempi di compilazione dei rapporti di verifica  
 
 Ore 18.00 Conclusione lavori e domande 

 
  

Questo corso fa parte del sistema della 
Formazione Continua dell’Ordine dei 
Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 
8 crediti CFP. 

Ore 14.00 Ripresa lavori 
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CORSO CEI 0-14TERRA 

LA VERIFICA  
DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA 

Presentazione 
Presentazione Mod. A “La verifica degli impianti di messa a    terra 
alimentati con tensione fino a 1.000 V in c.a.” 

Il D.P.R. 462/01 “Regolamento di semplificazione del 
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa 
a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” 
prevede che le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra 
siano effettuate da ASL, ARPA o da organismi abilitati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. A questo titolo il CEI ha 
pubblicato la Guida 0‐14, con l’intenzione di chiarire alcuni aspetti 
organizzativi e tecnici da rispettare per svolgere correttamente 
l’attività di verifica da parte degli organismi abilitati. Il Modulo A di 
questo corso intende chiarire l’iter necessario per eseguire una 
verifica su impianti di messa a terra alimentati con tensione fino a 
1.000 V, analizzando nel dettaglio le principali fonti legislative e 
normative applicabili, la verifica della documentazione tecnica a 
supporto, l’analisi preventiva del corretto dimensionamento e 
costruzione del dispersore, senza tralasciare le tecniche di misura 
con esempi pratici. 

Presentazione Mod. B “La verifica degli impianti di messa a terra 
alimentati con tensione superiore a 1.000 V in c.a.” 

Con la pubblicazione e l’entrata in vigore della Norma CEI EN 50522,  
che sostituisce in parte la Norma CEI 11‐1, sono stati introdotte  
importanti modifiche relative al dimensionamento dell’impianto di  
messa a terra ed alla protezione contro i contatti indiretti. Il Modulo  
B di questo corso, intende chiarire le novità introdotte dalle norme  
CEI EN 61936‐1 e CEI EN 50522, in particolar modo per coloro che  
sono interessati alla verifica degli impianti di messa a terra come  
organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi  
del D.P.R. 462/01, anche in questo caso analizzando nel dettaglio le  
modalità per valutare il corretto dimensionamento e costruzione 
del  dispersore, e fornendo indicazioni sulle tecniche di misura con 
esempi  pratici. 

Scopo 
Informare e formare il verificatore sulle modalità previste dalle 
Guide  CEI 0‐14 e 64‐14 per la corretta verifica degli impianti con 
riferimento  all’analisi documentale, esame a vista, prove e misure. 

Destinatari 
Enti verificatori, impiantisti e tutti coloro che a vario titolo sono  
coinvolti nelle verifiche periodiche degli impianti di terra. 

MODULO A 

Ore 09.00 
Ore 09.30 

Registrazione e presentazione del corso  

Inizio lavori 

• La Guida CEI 0‐2 e la Guida CEI 64‐14 
• Principali riferimenti legislativi nazionali 
• Esame della documentazione tecnica 
• Esame a vista dei luoghi e degli impianti 
• Protezione contro i contatti diretti ed 

indiretti 
• Limiti delle protezioni 
Ore 13.30 ‐ 14.30    Pausa pranzo 
• Scopi della messa a terra 
• Tensioni ammissibili 
• Tipi di dispersori 
• Influenza della profondità di interramento 
• Dispersori di piccole e medie dimensioni 
• Gli strumenti di misura analogici e digitali 
• Gli errori 
Ore 18.00 Conclusione della prima giornata 

Seconda giornata 
Ore 09.30 Inizio lavori 

• La misura della resistenza di terra‐metodologie e tecniche a  
seconda del tipo di dispersore 

• Tecniche per la misura della resistività del terreno 
• La misura dell’impedenza dell’anello di guasto nei sistemi IT 
• La misura della corrente di primo guasto a terra nei sistemi IT 
• La prova dei dispositivi di protezione differenziale 
• Prova della continuità dei conduttori di terra di protezione 

ed  equipotenziali 

Programma 

• Esercitazioni sul calcolo di dimensionamento di dispersori di  
varie tipologie 

Ore 18.00 Conclusione della seconda giornata 

MODULO B 

Prima giornata 
Ore 09.00 
Ore 09.30 

Registrazione e presentazione del corso  

Inizio lavori 

• Le Norme CEI EN 61936‐1 e CEI EN 50522 
• La protezione contro i contatti indiretti 
• La messa a terra di impianti a tensione > 1.000 V 

Ore 13.00 ‐ 14.00    Pausa pranzo 
• Il passaggio da neutro isolato a neutro compensato 
• Potenziali trasferiti 
• Problemi all’interfaccia alta‐bassa tensione 

Ore 18.00 Conclusione della prima giornata 

Seconda giornata 
Ore 09.30 Inizio lavori 
• La misura della resistenza di terra‐metodologie e tecniche 
• La misura dell’impedenza dell’anello di guasto nei sistemi 

TN 
• Le misure delle tensioni di passo e contatto 

Ore 13.00 Conclusione della seconda giornata 

Prima giornata 

Ore 13.00 ‐ 14.00    Pausa pranzo 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà 
diritto all’attribuzione di:  
•  25 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 
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CORSO CEI 0-14 ATEX 
LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE     

Presentazione 
Il CEI propone un corso per approfondire le modalità di verifica 
degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione, come 
previsto dal D.P.R. 462/01 e dalla Guida CEI 0-14, che chiarisce 
alcuni aspetti organizzativi e tecnici, da rispettare per svolgere 
correttamente l’attività di verifica. Durante il percorso formativo, 
verranno trattati i seguenti argomenti: 
• I principali dispositivi legislativi di riferimento  
• Gli aspetti chimico-fisici della combustione ed esplosione 
• Le principali caratteristiche delle sostanze infiammabili 
• La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione 
• Le apparecchiature elettriche ed i modi di protezione 
• Gli impianti elettrici Ex 
• Le modalità per la conduzione delle verifiche 
• La gestione delle modifiche ampliamenti, trasformazioni 
• La manutenzione degli impianti 
• Il ruolo del verificatore 
• Esempi pratici di tipologie di verifiche nei vari ambienti. 

Crediti RSPP  
Tutte le ATECO 
 
Crediti CSE  
Il presente corso è valido per l’ottenimento dei crediti RSPP e CSE.  
Icrediti saranno forniti su richiesta, selezionando l’opzione sulla 
scheda di iscrizione a seguito della partecipazione ad almeno il 90% 
delle ore del corso ed al superamento di un test di fine corso.  
I crediti formativi sono forniti da SSL‐Consulenze, CFA di AiFOS.  
www.ssl‐consulenze.it  
 
Destinatari 
Si rivolge principalmente a: Enti notificati, Organi di Vigilanza e 
Controllo, Organismi Autorizzati, consulenti nell’ambito della 
Sicurezza sul Lavoro e della Sicurezza Antincendi, progettisti, 
costruttori, installatori, manutentori e utilizzatori di impianti ed 
attrezzature. 

Ore 09.00    Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30    Inizio lavori  
 
• Il quadro legislativo  
• Verifiche previste dalla legislazione  
• Caratteristiche delle sostanze infiammabili  
 
Ore 13.30    Pausa pranzo 
Ore 14.30    Ripresa dei lavori  
 
• La sicurezza nei luoghi con rischio di esplosione 
• Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la 

presenza di gas  
• Approccio alla verifica  
 
Ore 18.30 Conclusione dei lavori e domande 
 
 
 
Ore 09.00    Inizio lavori 
 
• Il quadro normativo di riferimento; norme per la 

costruzione, 
 norme impianti, norme verifiche 
• Le apparecchiature elettriche Ex e i modi di protezione; a 

prova di esplosione “d”, a sicurezza aumentata “e”, a 
sicurezza intrinseca“i”, con incapsulamento “m”, immerse 
in olio “o”, altri modi di protezione  

 
Ore 13.30    Pausa pranzo 
Ore 14.30    Ripresa dei lavori  

Programma  

Ore 14.30    Ripresa lavori 
 
• Componenti ed accessori Ex, Certificazione e contrassegni dei 

prodotti Ex 
• Impianti elettrici Ex, documentazione di progetto  
• Scelta ed installazione delle apparecchiature Ex, protezioni, 

condutture, criteri di installazione  
 

Ore 18.00    Conclusione lavori e domande 
 
 
Ore 09.00    Inizio lavori 
 
• Regole integrative per gli impianti elettrici (gas e polveri); 

custodie a tenuta di polvere “tD”, pressurizzazione “pD”, 
sicurezza intrinseca “iD”, incapsulamento in resina “mD” 

• Impianti con obbligo di verifica, documentazione necessaria 
• Tipologie di verifiche, esame a vista, prove  

 
Ore 13.30    Pausa pranzo 
Ore 14.30    Ripresa dei lavori  
 
• Modifiche, trasformazioni, ampliamenti ecc  
• La manutenzione degli impianti  
• Funzione e responsabilità del verificatore 
• Esempi con utilizzo di schede predisposte per la valutazione 

degli impianti  
 
Domande  
Test di fine corso per chi ha richiesto i Crediti. 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà diritto  
all’attribuzione  di:  
•  24 Crediti  (27 con test finale) CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 
•  24 Crediti per RSPP/CSE 

Prima giornata  

Seconda giornata  

Terza giornata  
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017

01/12/2016
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 ed. 2014).
Bologna, Via Cesare Boldrini 11

01/12/2016
     34-21
Apparecchi di illuminazione Norma  
IEC/EN 60598-1:2014.
Bolzano, Via di Mezzo ai Piani 7

02/12/2016
     79
Impianti di allarme.
Milano, Via Saccardo 9

05/12/2016
     SIS
Sicurezza funzionale nei sistemi di 
controllo dei processi industriali. Guida di 
applicazione della Norma CEI EN 61511.
Milano, Via Saccardo 9

05/12/2016
     64-8/722
Alimentazione dei veicoli elettrici secondo 
la Norma CEI 64-8 sezione 722.
Bolzano, Via di Mezzo ai Piani 7

12/12/2016
     11 - 27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 
11-27 ed. 2014.
Milano, Via Saccardo 9

12/12/2016
     0-14 ATEX
La verifica degli impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione.
Padova, Via Lisbona 28/

13/12/2016
     SI&EMC-PCB
Integrità del segnale e compatibilità 
elettromagnetica per la progettazione di 
circuiti stampati.
Milano, Via Saccardo 9

13/12/2016
     TEE
Efficienza energetica - Certificati bianchi 
GSE.
Milano, Via Saccardo 9

15/12/2016
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 ed. 2014).
Milano, Via Saccardo 9
Ore 9:00 - 13:30

15/12/2016
     0-14 Fulmini
Verifica degli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche.
Milano, Via Saccardo 9

19/12/2016
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 ed. 2014).
Roma, Via della Pisana 374

11/01/2017
     11 - 27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici 
e Lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 
11-27 ed. 2014.
Milano, Via Saccardo 9
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17/01/2017
     64-14
Verifiche degli impianti elettrici.
Milano, Via Saccardo 9

18/01/2017
     ESD
Le scariche elettrostatiche (ESD) e gli 
impatti nel settore elettrotecnico.
Milano, Via Saccardo 9

23/01/2017
     0-14 ATEX
La verifica degli impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo di esplosione.
Roma, Via del Salone 231 - 233

25/01/2017
     EMF
Misura e valutazione dei campi 
elettromagnetici per la caratterizazione 
dell’esposizione umana.
Milano, Via Saccardo 9

26/01/2017
     EM
Energy Manager.
Padova, Via Lisbona 28/a

30/01/2017
     64-8
Impiantistica elettrica di base. 
Consultazione e applicazione della 
Norma CEI 64-8.
Milano, Via Saccardo 9
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La Norma CEI 82-16 recepisce il testo originale 
inglese della pubblicazione IEC.
La Norma CEI 82-55 (CEI EN 61215-1-1) “Moduli 
fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri – 
Qualifica del progetto e omologazione del tipo 
– Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove 
di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino” 
stabilisce le prescrizioni per la qualifica di progetto 
e l’omologazione di tipo di moduli fotovoltaici per 
applicazioni terrestri idonei al funzionamento 
a lungo termine, generalmente in ambienti 
all’aria aperta, come definito nella IEC 60721-2-
1 “Classification of environmental conditions – 
Part 2-1: Environmental conditions appearing in 
nature – Temperature and humidity”. La norma 
è applicabile a tutti i modelli fotovoltaici piani 
in silicio cristallino. Obiettivo della sequenza di 
prove è determinare le caratteristiche elettriche 
e termiche del modulo e dimostrare, per quanto 
possibile con ragionevole limitazione di costi e 
tempo, che il modulo è in grado di sopportare senza 
danni un’esposizione prolungata alle condizioni 
climatiche indicate nel campo di applicazione. 
La Norma CEI 82-55 sostituisce parzialmente la 
Norma CEI EN 61215:2006-08.

Il CEI, nel mese di settembre 2016, ha pubblicato 
due nuove norme dedicate al fotovoltaico: la 
Norma CEI 82-16 e la Norma CEI 82-55.

La Norma CEI 82-16 (CEI EN 61829) “Schiere 
di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino 
– Misura sul campo delle caratteristiche I-V” 
descrive le procedure per la misura nel campo delle 
caratteristiche di schiere di moduli fotovoltaici 
(FV) in silicio cristallino e per l’estrapolazione di 
questi dati alle condizioni di prova normalizzate 
(STC) o ad altri valori scelti di temperatura 
e irraggiamento. Rispetto alla precedente 
edizione, di cui costituisce una revisione tecnica, 
nella presente norma sono state introdotte, 
tra le altre, le seguenti modifiche principali:
 
• sono tenute in considerazione molte 

procedure ormai superate
• sono considerati apparecchi comunemente 

utilizzati per la registrazione di curve I-V
• è indicato un approccio pratico per tenere 

conto delle incertezze del campo
• sono rimosse e sostituite procedure che 

fanno riferimento ad altre norme pertinenti, 
incluse quelle della serie IEC 60904 e la IEC 
60891. 

La Norma CEI 82-16 sostituisce completamente 
la Norma CEI EN 62052-31:1999-03, che rimane 
applicabile fino al 26 febbraio 2019. Questa 
norma viene pubblicata in una prima fase nella 
sola lingua inglese, per consentirne l’immediato 
utilizzo da parte degli utenti interessati, nel 
rispetto della data di pubblicazione fissata dagli 
enti normatori internazionali. Successivamente il 
CEI pubblicherà, in un nuovo fascicolo, la stessa 
norma in versione italiano-inglese; tale nuova 
versione avrà la stessa validità della presente. 

NUOVE NORME PER IL 
FOTOVOLTAICO
Il CEI pubblica due nuove norme 
dedicate ai moduli fotovoltaici.
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N O R M A   I T A L I A N A   C E I
Norma Italiana Data Pubblicazione 

CEI EN 61829 2016-09
La seguente Norma è identica a: EN 61829:2016-02.

Titolo 

Schiere di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino - Misura sul 
campo delle caratteristiche I-V 
 
 
 

Title 

Photovoltaic (PV) array - On-site measurement of current voltage 
characteristics 
 
 
 

Sommario 
La presente Norma descrive le procedure per la misura sul campo delle caratteristiche di schiere di moduli
fotovoltaici (FV) in silicio cristallino e per l’estrapolazione di questi dati alle condizioni di prova normalizzate
(STC) o ad altri valori scelti di temperatura e irraggiamento. 
Rispetto alla precedente edizione, di cui costituisce revisione tecnica, nella presente Norma sono state 
introdotte, tra le altre, le seguenti modifiche principali: 
- sono considerate molte procedure ormai superate; 
- sono considerati apparecchi comunemente utilizzati per la registrazione di curve I-V; 
- è indicato un approccio pratico per tener conto delle incertezze del campo; 
- sono rimosse e sostituite procedure che fanno riferimento ad altre norme pertinenti, incluse quelle della 
serie IEC 60904 e la IEC 60891.  
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 62052-31:1999-03, che rimane 
applicabile fino al 26-02-2019. 
Questa Norma viene pubblicata dal CEI in una prima fase nella sola lingua inglese, per consentirne 
l'immediato utilizzo da parte degli utenti interessati, nel rispetto della data di pubblicazione fissata dagli 
Enti Normatori internazionali. 
Successivamente il CEI pubblicherà, in un nuovo fascicolo, la stessa Norma in versione italiano-inglese; 
tale nuova versione avrà la stessa validità della presente. 
La presente Norma recepisce il testo originale inglese della Pubblicazione IEC. 
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N O R M A   I T A L I A N A   C E I
Norma Italiana Data Pubblicazione 

CEI EN 61215-1-1 2016-09
La seguente Norma è identica a: EN 61215-1-1:2016-06.

Titolo 

Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del 
progetto e omologazione del tipo 
Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici 
(FV) in silicio cristallino 
 
 

Title 

Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type 
approval 
Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic 
(PV) modules 
 
 

Sommario 
La presente Norma stabilisce le prescrizioni per la qualifica di progetto e l'omologazione di tipo di moduli 
fotovoltaici per applicazioni terrestri idonei al funzionamento a lungo termine, generalmente in ambienti 
all'aria aperta, come definito nella IEC 60721-2-1. 
La Norma è applicabile a tutti i moduli fotovoltaici piani in silicio cristallino. 
Obiettivo della sequenza di prove è determinare le caratteristiche elettriche e termiche del modulo e 
dimostrare, per quanto possibile con ragionevole limitazione di costi e di tempo, che il modulo è in grado di 
sopportare senza danni un'esposizione prolungata alle condizioni climatiche indicate nel campo di 
applicazione. 
La presente Norma sostituisce parzialmente la Norma CEI EN 61215:2006-08. 
 

Per informazioni: 
CEI Webstore: webstore.ceinorme.it
email: vendite@ceinorme.it
tel. 0221006.230/225/257 - fax 0221006.222

La Norma CEI 82-16 è disponibile al prezzo di 
copertina di € 30,00 (€ 24,00 per i Soci).
La Norma CEI 82-55 è acquistabile al prezzo di 
copertina di € 10,00 (€ 8,00 per i Soci).

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=15047&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14883&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14883&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/Default.aspx?AcceptsCookies=yes
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In questa sezione del CEI Magazine vengono 
raccolti  i riferimenti dei documenti  che de-
vono essere diffusi in ambito nazionale per 
adempiere alle disposizioni del Regolamento 
UE 1025/2012.

Tale Regolamento costituisce la base legale 
in tema di normazione per la UE, e indica gli 
obblighi degli Enti normatori nazionali in ter-
mini di trasparenza dell’attività normativa, di 
apertura alla partecipazione di tutte le parti 
coinvolte nella normazione e di coerenza del 
corpo normativo nazionale.  

Inoltre, in  ottemperanza a quanto previ-
sto dal suddetto regolamento, dal sito CEI  
www.ceinorme.it, fin dal 2014 sono acces-
sibili , e aggiornate periodicamente, tutte le 
informazioni relative ai lavori in atto e alle 
pubblicazioni emesse o in preparazione. 

Sono forniti anche i dati identificativi rela-
tivi alle norme abrogate mensilmente e in 
abrogazione nei successivi tre mesi, così 
da avvertire l’utenza dell’imminente non 
applicabilità di norme a catalogo. 

Nelle pagine seguenti sono inoltre riportati 
gli elenchi delle Norme CEI, CENELEC, ETSI  
rese disponibili mensilmente  per la diffusio-
ne in ambito nazionale.

�mag�����CEI

http://www.ceinorme.it
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Il programma di normazione nazionale, richiesto 
dall’art. 3, è aggiornato quattro volte l’anno. 

La trasparenza delle proposte di lavori nazionali 
(norme e guide tecniche) nei confronti degli altri 
organismi normatori europei (art. 4) viene aggior-
nata non appena si avvia l’inchiesta preliminare 
per un nuovo lavoro.

La partecipazione di tutti i soggetti interessati alla 
normazione (art. 5) per i progetti di norme e guide 
tecniche nazionali in fase di inchiesta pubblica 
fornisce, oltre agli elenchi dei progetti in corso, le 
indicazioni per presentare i commenti, che saran-
no valutati dal Comitato Tecnico competente. 

Le informazioni relative agli organi tecnici attivi 
comprendono i dati dei Presidenti, Segretari e 
riferimenti dell’Officer del CEI da consultare per 
ricevere informazioni sull’attività e le indicazioni 
per la partecipazione. 

Di seguito, vengono illustrati i link presenti sul 
sito web del CEI relativi alle informazioni di inte-
resse di tutti gli utenti nazionali delle norme per 
adempiere alle disposizioni del Regolamento UE 
1025/2012 in relazione agli organismi normatori 
nazionali.
I contenuti a cui rimandano i link riportati di se-
guito sono periodicamente aggiornati sul nostro 
sito www.ceinorme.it e gli utenti possono ac-
cedervi liberamente e in qualsiasi momento per 
poter seguire costantemente gli sviluppi delle at-
tività normative.

Il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, approvato il 25 ottobre 
2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale euro-
pea del 14 novembre 2012  impone una serie di 
obblighi agli Enti normatori nazionali in termini 
di trasparenza dell’attività normativa, apertura 
(openess) di partecipazione a tutte le parti coin-
volte nella normazione, coerenza del corpo nor-
mativo nazionale. 

REGOLE EUROPEE E ADEMPIMENTI CEI

REGOLAMENTO (UE) N. 1025/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 
2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio 
nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/
CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo 
rilevante ai fini del SEE).

http://www.ceiweb.it/it/lavori-normativi-it/programma-di-normazione-nazionale.html
http://webstore.ceiweb.it/doc/NP-CEI.pdf
http://webstore.ceinorme.it/SceltaTipologiaIP.aspx
http://www.ceiweb.it/it/lavori-normativi-it/comitati.html
http://www.ceinorme.it 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
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I prodotti CEI possono essere individuati tramite 
qualsiasi parola che sia contenuta nel titolo e nel 
sommario, nonché tramite i riferimenti interna-
zionali ed europei. 

E’ liberamente accessibile una Preview che ripor-
ta il campo di applicazione, l’indice e i riferimenti 
normativi.

Sono anche individuabili le informazioni relative 
alle norme abrogate ogni mese e in abrogazio-
ne nei successivi tre mesi, così da avvertire l’u-
tenza dell’imminente non applicabilità di norme 
a catalogo.

Infine, il rapporto annuale 2015 e la Relazione del 
Consiglio all’Assemblea per l’approvazione del 
Bilancio al 31.12.2015 sono liberamente scari-
cabili in formato PDF.

Sono riportate, inoltre, le informazioni relative alla 
struttura di ciascun Comitato/Sottocomitato Tec-
nico, il suo corrispondente TC/SC IEC o CENELEC, 
il suo programma di lavoro specifico, nonché le 
norme che ha prodotto per il suo settore di attività.

Per l’accesso alle norme da parte delle PMI, pre-
visto dall’art. 6, vengono fornite le indicazioni di 
tutti i servizi del CEI per le piccole medie imprese 
(PMI), sia per partecipare ai lavori normativi, sia 
per ricercare le norme di interesse, sia infine per 
accedere ai documenti alle condizioni previste in 
base a specifici accordi.

Con riferimento alla coerenza del corpo normati-
vo e alle informazioni fornite all’utenza nazionale 
per individuare la normativa di interesse, sono 
stati perfezionati i criteri di accessibilità a tutti i 
prodotti editoriali CEI dal sito CEI (non solo di nor-
me e guide tecniche, ma di documenti divulgativi, 
pubblicazioni in generale e software applicativi). 

http://webstore.ceiweb.it/Doc/ritirate.pdf
http://webstore.ceiweb.it/Doc/daritirare.pdf
http://webstore.ceiweb.it/Doc/daritirare.pdf
http://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/RelazioneAttività2015.pdf
http://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/RelazioneAttività2015.pdf
http://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/bilancio2015.pdf
http://www.ceiweb.it/index.php/it/presentazione
http://webstore.ceiweb.it/WebStoreRicerca.aspx?TR=CEI
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Clicca qui per accedere all’ultimo elenco aggiornato

Su questo numero di CEI Magazine si riporta l’elenco delle Norme pubblicate dal CEI nei mesi di 
settembre-ottobre 2016.

13 - Misura e controllo dell’energia elettrica

(**) CEI 13-79  CEI EN 62052-31:2016-09 (Inglese)
Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) 
- Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - 
Parte 31: Prescrizioni e prove per la sicurezza
200 pp. - 200,00 Euro / 160,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15078 E

20 - Cavi per energia

CEI 20-108;V1  CEI EN 50399/A1:2016-09 (Inglese - Italiano)
Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di in-
cendio - Misura dell’emissione di calore e produzione 
di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di fiam-
ma - Apparecchiatura di prova, procedure e risultati
20 pp. - 10,00 Euro / 8,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15105

31 - Materiali antideflagranti

CEI 31-33;EC1  CEI EN 60079-14/EC:2016-09 (Ingle-
se - Italiano)
Atmosfere esplosive - Parte 14: Progettazione, scelta 
e installazione degli impianti elettrici
8 pp. - 0,00 Euro / 0,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15103

34 - Lampade e relative apparecchiature

(**) CEI 34-157  CEI EN 62838:2016-09 (Inglese)
Lampade LED semi-integrate per illuminazione gene-
rale con tensioni di alimentazione non superiori a 50 
V in c.a. efficaci o 120 V in c.c. piatta - Specifiche di 
sicurezza
24 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15088 E

NUOVE NORME CEI

Il CEI pubblica le Norme del settore con cadenza mensile, gli 
elenchi vengono periodicamente aggiornati sul proprio sito nella 
sezione del Webstore.
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Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

http://webstore.ceiweb.it/Doc/eow.pdf
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Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

46 - Cavi simmetrici e coassiali, cordoni, fili, gui-
de d’onda, connettori per radiofrequenza

(***) CEI 46-111  CEI EN 50290-4-1:2016-09 (Inglese 
- Italiano)
Cavi per sistemi di comunicazione - Parte 4-1: Con-
siderazioni generali sull’uso dei cavi - Condizioni am-
bientali e aspetti relativi alla sicurezza
30 pp. - 43,00 Euro / 34,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15098

(*) CEI 46-211  CEI EN 50288-9-2:2016-09 (Inglese)
Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei si-
stemi di comunicazione e controllo di tipo analogi-
co e digitale - Parte 9-2: Specifica settoriale per cavi 
schermati caratterizzati fino a 1 000 MHz - Cavi per 
area di lavoro, per cordoni di collegamento e per ap-
plicazioni di centri elaborazione dati
22 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15073 E

(*) CEI 46-212  CEI EN 50288-10-2:2016-09 (Inglese)
Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei siste-
mi di comunicazione e controllo di tipo analogico 
e digitale - Parte 10-2: Specifica settoriale per cavi 
schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per 
area di lavoro, per cordoni di collegamento e per ap-
plicazioni di centri elaborazione dati
22 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15074 E

(*) CEI 46-213  CEI EN 50288-11-2:2016-09 (Inglese)
Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei siste-
mi di comunicazione e controllo di tipo analogico e 
digitale - Parte 11-2: Specifica settoriale per cavi non 
schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per 
area di lavoro, per cordoni di collegamento e per ap-
plicazioni di centri elaborazione dati
20 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15075 E

(*) CEI 46-214  CEI EN 50289-4-17:2016-09 (Inglese)
Cavi per comunicazione - Specifiche per metodi di 
prova - Parte 4-17: Metodi per le prove di valutazione 
della resistenza agli UV delle guaine dei cavi elettrici 
e cavi in fibra ottica
22 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15076 E

55 - Conduttori per avvolgimenti

(*) CEI 55-2/0-4  CEI EN 60317-0-4:2016-09 (Inglese)
Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento 
- Parte 0-4: Prescrizioni generali - Filo di sezione ret-
tangolare in rame nudo o smaltato, avvolto in fibra di 

vetro impregnata con resina o vernice
34 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15080 E

CEI 55-2/0-9  CEI EN 60317-0-9:2016-09 (Inglese)
Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento 
- Parte 0-9: Prescrizioni generali - Fili smaltati di se-
zione rettangolare in alluminio
34 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15081 E

(*) CEI 55-2/31  CEI EN 60317-31:2016-09 (Inglese)
Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento  
- Parte 31: fili in sezione rettangolare in rame nudo 
o smaltato, avvolti in fibra di vetro impregnata con 
resina o vernici, indice di temperatura 180
18 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15082 E

(*) CEI 55-2/32  CEI EN 60317-32:2016-09 (Inglese)
Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento 
- Parte 32: fili in sezione rettangolare in rame nudo 
o smaltato, avvolti in fibra di vetro impregnata con 
resina o vernici, indice di temperatura 155
18 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15083 E

(*) CEI 55-2/33  CEI EN 60317-33:2016-09 (Inglese)
Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento 
- Parte 33: fili in sezione rettangolare in rame nudo 
o smaltato, avvolti in fibra di vetro impregnata con 
resina o vernici, indice di temperatura 200
18 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15084 E

57 - Scambio informativo associato alla gestio-
ne dei sistemi elettrici di potenza

(*) CEI 57-88;V1  CEI EN 61970-456/A1:2016-09 (Inglese)
Sistema di gestione dell’energia, interfaccia di pro-
grammazione applicativa  (EMS-API) - Parte 456: 
Profili di stato  per sistemi elettrici identificati
14 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15077 E

59/61 - Apparecchi utilizzatori elettrici per uso 
domestico e similare 

(*) CEI 59-49  CEI EN 50632-1:2016-09 (Inglese)
Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della 
polvere - Parte 1: Prescrizioni generali
12 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15090 E

(*) CEI 59-50  CEI EN 50632-2-1:2016-09 (Inglese)
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Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della 
polvere - Parte 2: Prescrizioni particolari per trapani a 
punta di diamante
10 pp. - 10,00 Euro / 8,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15091 E

(*) CEI 59-51  CEI EN 50632-2-22:2016-09 (Inglese)
Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della 
polvere - Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatri-
ci e scanalatori per muri
12 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15092 E

(*) CEI 59-52  CEI EN 50632-2-6:2016-09 (Inglese)
Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della 
polvere - Parte 2 Prescrizioni particolari per martelli
12 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15093 E

(*) CEI 61-230;V1  CEI EN 60335-2-86/A2/A11:2016-
09 (Inglese)
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico 
e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi 
elettrici per pescare
28 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15094 E

(**) CEI 61-239;V1  CEI EN 60335-2-89/A1:2016-09 
(Inglese)
Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Si-
curezza - Parte 2: Norme particolari per apparecchi 
per la refrigerazione commerciale comprendenti 
un’unità di condensazione del fluido frigorifero o un 
compressore, incorporato o remoto
24 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15095 E

(*) CEI 61-240;V1  CEI EN 50416/A1:2016-09 (Inglese)
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico 
e similare - Norme particolari per le macchine lava-
stoviglie con convogliatore per uso collettivo
20 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15089 E

(*) CEI 61-271  CEI EN 62841-2-14:2016-09 (Inglese)
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a 
motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giar-
dinaggio  - Sicurezza -  - Parte 2: Prescrizioni partico-
lari per piallatrici portatili.
32 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15096 E

65 - Misura, controllo e automazione nei processi 
industriali

(*) CEI 65-113  CEI EN 61804-4:2016-09 (Inglese)
Blocchi funzionali (FB) per il controllo di processo e 

Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

linguaggio di descrizione del dispositivo elettronico 
(EDDL) - Parte 4: Interpretazione EDD
132 pp. - 135,00 Euro / 108,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15072 E

72 - Dispositivi elettrici automatici di comando
 
(**) CEI 72-21  CEI EN 60730-2-6:2016-09 (Inglese)
Dispositivi elettrici automatici di comando per uso 
domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per 
dispositivi elettrici automatici di comando sensibili 
alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche
42 pp. - 60,00 Euro / 48,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15097 E

82 - Sistemi di conversione fotovoltaica dell’e-
nergia solare

(**) CEI 82-16  CEI EN 61829:2016-09 (Inglese)
Schiere di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino - 
Misura sul campo delle caratteristiche I-V
26 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15079 E

CEI 82-55  CEI EN 61215-1-1:2016-09 (Inglese - Italiano)
Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qua-
lifica del progetto e omologazione del tipo - Parte 1-1: 
Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici 
(FV) in silicio cristallino
20 pp. - 10,00 Euro / 8,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15099

85/66 - Strumentazione di misura, di controllo e 
da laboratorio 

CEI 85-28;EC1  CEI EN 61557-8/EC:2016-09 (Inglese - 
Italiano)
Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa 
tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi 
per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione 
- Parte 8: Dispositivi di controllo dell’isolamento nei si-
stemi IT
8 pp. - 0,00 Euro / 0,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15100

89 - Prove relative ai pericoli di incendio

CEI 89-40  CEI EN 60695-1-20:2016-09 (Inglese - Italiano)
Prove relative ai pericoli di incendio  -  Part 1-20: Guida 
per la valutazione dei pericoli di incendio dei prodotti 
elettrotecnici - Incendiabilità - Guida generale
48 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15104

100 - Sistemi e apparecchiature audio, video e 
multimediali 

(*) CEI 100-231  CEI EN 62087-1:2016-09 (Inglese)
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Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

Apparecchiature audio e video - Rilevamento del 
consumo elettrico - Parte 1: Generalità
24 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15087 E

121 - Apparecchiature e quadri protetti per bas-
sa tensione

(***) CEI 121-4  CEI EN 61439-5:2016-09 (Inglese - 
Italiano)
Apparecchiature assiemate di protezione e di mano-
vra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 5: Quadri 
di distribuzione in reti pubbliche
74 pp. - 189,00 Euro / 151,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15102

CEI 121-5;EC1:2016-09 (Italiano)
Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di 
bassa tensione e riferimenti legislativi
6 pp. - 0,00 Euro / 0,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15101

309 - Componentistica elettronica 

CEI 309-59  CEI EN 60424-3:2016-09 (Inglese)
Nuclei di ferrite - Guida relativa ai limiti delle irrego-
larità superficiali - Parte 3: Nuclei ETD, EER, EC ed E
24 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15085 E

CEI 309-60  CEI EN 62391-1:2016-09 (Inglese)
Condensatori fissi a doppio strato per uso in 
apparecchiature elettriche ed elettroniche - 
Parte 1: Specifica generica
66 pp. - 70,00 Euro / 56,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15086 E

9 - Sistemi e componenti elettrici ed elettronici 
per trazione

CEI 9-6;V1  CEI EN 50122-1/A2:2016-10 (Inglese - Ita-
liano)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metro-
politane - Impianti fissi - Sicurezza elettrica, messa 
a terra e circuito di ritorno - Parte 1: Provvedimenti di 
protezione contro lo shock elettrico
14 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15174

(***) CEI 9-113;V1  CEI EN 50500/A1:2016-10 (Ingle-
se - Italiano)
Procedure di misura del livello dei campi magne-
tici generati dai dispositivi elettronici ed elettrici 
nell’ambiente ferroviario in riferimento all’esposi-
zione umana
10 pp. - 9,00 Euro / 7,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15166

15/112 - Materiali isolanti - Sistemi di isolamento 

(*) CEI 15-240  CEI EN 61251:2016-10 (Inglese)
Materiali isolanti e sistemi di isolamento elettrico - 
Valutazione della resistenza nel tempo alla sollecita-
zione elettrica in A.C.
30 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15134 E

17 - Grossa apparecchiatura

(***) CEI 17-103  CEI EN 62271-202:2016-10 (Inglese 
- Italiano)
Apparecchiatura ad alta tensione - Parte  202: Sotto-
stazioni prefabbricate ad alta tensione/bassa tensione
190 pp. - 240,00 Euro / 192,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15177

21/35 - Accumulatori e pile

(**) CEI 21-67  CEI EN 61982-4:2016-10 (Inglese)
Batterie (eccetto quelle al litio) per la propulsione dei 
veicoli elettrici - Parte 4: Requisiti di sicurezza di celle 
e moduli di nichel idruri metallici
24 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15136 E

(*) CEI 35-3  CEI EN 60086-2:2016-10 (Inglese)
Pile elettriche - Parte 2: Specifiche fisiche ed elettriche
62 pp. - 65,00 Euro / 52,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15135 E

23 - Apparecchiatura a bassa tensione

(**) CEI 23-61;V4  CEI EN 61242/A2:2016-10 (Inglese)
Apparecchiatura a bassa tensione - Avvolgicavi per usi 
domestici e similari
12 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15147 E

(***) CEI 23-131  CEI EN 62196-3:2016-10 (Inglese - Italiano)
Spine e prese per veicoli elettrici - Carica conduttiva dei 
veicoli elettrici - Parte 3: Prescrizioni dimensionali per 
compatibilità e intercambiabilità di apparecchi con alve-
oli e spinotti cilindrici per c.c. e c.a./c.c.
74 pp. - 189,00 Euro / 151,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15167

29/87 - Elettroacustica/Ultrasuoni 

(*) CEI 29-43  CEI EN 61669:2016-10 (Inglese)
Elettroacustica - Misura delle caratteristiche di prestazio-
ne acustica sull’orecchio reale delle protesi acustiche
44 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15141 E
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14 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15152 E

(*) CEI 36-48  CEI EN 62231-1:2016-10 (Inglese)
Isolatori portanti compositi per stazioni per tensioni 
alternate superiori a 1 000 V e fino a 245 kV - Parte 1: 
Caratteristiche dimensionali, meccaniche ed elettriche
24 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15153 E

37 - Scaricatori

CEI 37-10  CEI CLC/TS 61643-22:2016-10 (Inglese - 
Italiano)
Limitatori di sovratensioni di bassa tensione - Parte 
22: Limitatori di sovratensioni connessi alle reti di te-
lecomunicazione e di trasmissione dei segnali - Scel-
ta e principi applicativi
124 pp. - 125,00 Euro / 100,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15175

46 - Cavi simmetrici e coassiali, cordoni, fili, gui-
de d’onda, connettori per radiofrequenza

(*) CEI 46-215  CEI EN 50289-1-17:2016-10 (Inglese)
Cavi per comunicazione - Specifiche per metodi di 
prova - Parte 1-17: Metodi per le prove elettriche - 
Diafonia esogena ExNEXT e ExFEXT
12 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15117 E

48 - Componenti elettromeccanici per apparec-
chiature elettroniche

(*) CEI 48-222;V1  CEI EN 61076-4-116/A1:2016-10 (Inglese)
Connettori per apparecchiature elettroniche - Prescrizioni 
di prodotto - Parte 4-116: Connettori per circuiti stampati 
- Specifica di dettaglio per connettori a due parti ad alta 
velocità con funzione di schermatura integrata
16 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15119 E

(*) CEI 48-233  CEI EN 60297-3-109:2016-10 (Inglese)
Strutture meccaniche per apparecchiature elettriche 
ed elettroniche - Dimensioni delle strutture meccaniche 
della serie da 482,6 mm (19 pollici) - Parte 3-109: Dimen-
sioni degli chassis per dispositivi informatici incorporati
30 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15118 E

55 - Conduttori per avvolgimenti

(**) CEI 55-2/59  CEI EN 60317-59:2016-10 (Inglese)
Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento 
- Parte 59: Filo di sezione circolare, in rame smaltato 
con resina  poliammide-imide, classe 240

31 - Materiali antideflagranti

(***) CEI 31-88  CEI EN 60079-10-2:2016-10 
(Inglese - Italiano)
Atmosfere esplosive - Parte 10-2: Classificazione dei 
luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di pol-
veri combustibili
62 pp. - 136,00 Euro / 109,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15168

34 - Lampade e relative apparecchiature

(**) CEI 34-40;V1  CEI EN 60357/A11:2016-10 (Inglese)
Lampade ad alogeni (veicoli esclusi)  - Specifiche di 
prestazione
18 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15154 E

(**) CEI 34-158  CEI EN 62722-1:2016-10 (Inglese)
Prestazioni degli apparecchi di illuminazione - Parte 
1: Prescrizioni generali
30 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15155 E

(**) CEI 34-159  CEI EN 62722-2-1:2016-10 (Inglese)
Prestazioni degli apparecchi di illuminazione - Parte 
2-1: Prescrizioni particolari per apparecchi di illumi-
nazione a LED
30 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15156 E

36 - Isolatori

(*) CEI 36-45  CEI EN 50180-1:2016-10 (Inglese)
Isolatori passanti per tensioni superiori a 1 kV fino a 
52 kV e correnti da 250 A fino a 3,15 kA per trasfor-
matori immersi in liquido isolante  - Parte 1: Prescri-
zioni generali per isolatori passanti
42 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15150 E

(*) CEI 36-46  CEI EN 50180-2:2016-10 (Inglese)
Isolatori passanti per tensioni superiori a 1 kV 
fino a 52 kV e per correnti da 250 A fino a 3,15 
kA per trasformatori immersi in liquido isolan-
te - Parte 2: Prescrizioni per i componenti degli 
isolatori passanti
30 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15151 E

(*) CEI 36-47  CEI EN 50180-3:2016-10 (Inglese)
Isolatori passanti per tensioni superiori a 1 kV 
fino a 52 kV e per correnti da 250 A fino a 3,15 
kA per trasformatori immersi in liquido isolante 
- Parte 3: Prescrizioni per il fissaggio degli isola-
tori passanti

Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese
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20 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15137 E

57 - Scambio informativo associato alla gestione 
dei sistemi elettrici di potenza

(*) CEI 57-16;V1  CEI EN 60870-5-101/A1:2016-10 (Inglese)
Sistemi ed apparecchiature di Telecontrollo - Parte 
5-101: Protocolli di trasmissione - Norma di accompa-
gnamento per compiti elementari di telecontrollo
18 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15120 E

(*) CEI 57-68;V1  CEI EN 61850-7-410/A1:2016-10 (Inglese)
Reti e sistemi di comunicazione per l’automazione 
nell’ambito dei sistemi elettrici - Parte 7-410: Strutture 
di comunicazione di base - Impianti di produzione idroe-
lettrica  - Comunicazioni per il monitoraggio e il controllo
26 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15121 E

59/61 - Apparecchi utilizzatori elettrici per uso 
domestico e similare 

(*) CEI 59-53  CEI EN 50597:2016-10 (Inglese)
Consumo di energia dei distributori commerciali e degli 
apparecchi automatici per la vendita
28 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15148 E

(*) CEI 107-129;V3  CEI EN 60745-2-3/A13:2016-10 (Inglese)
Sicurezza degli utensili elettrici a motore - Parte 2: Pre-
scrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucida-
trici del tipo a disco
8 pp. - 10,00 Euro / 8,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15149 E

62 - Apparecchiature elettriche per uso medico

(*) CEI 62-28  CEI EN 60601-2-8/A1:2016-10 (Inglese)
Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni parti-
colari relative alla sicurezza fondamentale e alle presta-
zioni essenziali delle apparecchiature radiologiche per 
uso terapeutico con gamma di tensione compresa tra 
10 kV e 1 MV
10 pp. - 10,00 Euro / 8,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15142 E

CEI 62-80;EC1  CEI EN 61303/EC:2016-10 (Inglese - Italiano)
Apparecchi elettromedicali - Calibratori a radionuclidi - 
Metodi particolari per descrivere la prestazione
8 pp. - 0,00 Euro / 0,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15172

79 - Sistemi di rilevamento e segnalazione per 
incendio, intrusione, furto, sabotaggio e aggres-
sione

Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

(*) CEI 79-92  CEI CLC/TS 50131-2-10:2016-10 (Inglese)
Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e ra-
pina - Parte 2-10: Rivelatori di intrusione - Contatti di 
chiusura (magnetici)
36 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15106 E

(*) CEI 79-93  CEI CLC/TS 50131-9:2016-10 (Inglese)
Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e ra-
pina - Parte 9: Verifica degli allarmi - Principi e metodi
32 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15107 E

85 - Strumenti di misura delle grandezze elettro-
magnetiche 

CEI 85-46  CEI UNI  70098-3:2016-10 (Italiano)
Incertezza di misura - Parte 3: Guida all’espressione 
dell’incertezza di misura
128 pp. - 130,00 Euro / 104,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15171

85/66 - Strumentazione di misura, di controllo e 
da laboratorio 

(***) CEI 66-12  CEI EN 61010-2-051:2016-10 (Inglese 
- Italiano)
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di mi-
sura, controllo e per utilizzo in laboratorio - Parte 2-051: 
Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio 
per mescolare ed agitare
22 pp. - 36,00 Euro / 29,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15164

(***) CEI 85-30  CEI EN 61557-9:2016-10 (Inglese 
- Italiano)
Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa 
tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi 
per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione 
- Parte 9: Apparecchi per la localizzazione di guasti di 
isolamento nei sistemi IT
56 pp. - 153,00 Euro / 122,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15165

86 - Fibre ottiche

(*) CEI 86-151  CEI EN 62077:2016-10 (Inglese)
Dispositivi di interconnessione e componenti passivi 
per fibre ottiche - Circolatori per fibre ottiche - Specifica 
generica
34 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15132 E

(*) CEI 86-203  CEI EN 60794-3-21:2016-10 (Inglese)
Cavi in fibra ottica - Parte 3-21: Cavi da esterni - Specifi-
ca di dettaglio per cavi ottici di telecomunicazioni aerei 
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autoportanti per l’uso nel cablaggio di edifici
16 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15127 E

(*) CEI 86-213  CEI EN 60793-2-40:2016-10 (Inglese)
Fibre Ottiche - Parte 2-40: Specifiche di prodotto - Spe-
cifica settoriale per le fibre multimodali di categoria A4
42 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15124 E

(*) CEI 86-247  CEI EN 60793-2-10:2016-10 (Inglese)
Fibre ottiche - Parte 2-10: Specifiche di prodotto - Spe-
cifica settoriale per le fibre multimodali di categoria A1
52 pp. - 55,00 Euro / 44,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15122 E

(*) CEI 86-248  CEI EN 60793-2-50:2016-10 (Inglese)
Fibre ottiche - Parte 2-50: Specifiche di prodotto - Speci-
fica settoriale per fibre monomodo di classe B
46 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15125 E

(*) CEI 86-249  CEI EN 60793-2-20:2016-10 (Inglese)
Fibre ottiche - Parte 2-20: Specifiche di prodotto - Spe-
cifica settoriale per le fibre multimodali di categoria A2
26 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15123 E

(*) CEI 86-360  CEI EN 60794-1-1:2016-10 (Inglese)
Cavi in fibra ottica - Parte 1-1: Specifica generica - Ge-
neralità
32 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15126 E

(*) CEI 86-453  CEI EN 61753-382-2:2016-10 (Inglese)
Norma di prestazione di dispositivi di interconnessione 
e componenti passivi per fibre ottiche - Parte 382-2: 
Dispositivi WWDM monomodo non connettorizzati per 
reti bidirezionali GPON-NGA per Categoria C - Ambiente 
controllato
30 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15128 E

(*) CEI 86-454  CEI EN 61754-4-100:2016-10 (Inglese)
Dispositivi di interconnessione e componenti passivi in 
fibra ottica - Interfacce di connettori per fibre ottiche - 
Parte 4-100: Famiglia di connettori tipo SC - Interfaccia 
del ricettacolo semplificato per connettori SC-PC
22 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15129 E

(*) CEI 86-455  CEI EN 61754-6-100:2016-10 (Inglese)
Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per 
fibre ottiche - Interfacce di connettori per fibre ottiche - 
Parte 6-100: Famiglia di connettori tipo MU - Interfaccia 

del ricettacolo semplificato per connettori MU-PC
22 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15130 E

(*) CEI 86-456  CEI EN 61755-3-32:2016-10 (Inglese)
Dispositivi di interconnessione e componenti passivi 
per fibre ottiche - Interfacce ottiche di connettori - Parte 
2-32: parametri dei connettori di fibre a contatto fisico 
di tipo monomodo a dispersione non spostata - Ferule 
rettangolari angolate in resina epossidica
28 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15131 E

100 - Sistemi e apparecchiature audio, video e 
multimediali 

CEI 100-232  CEI EN 62087-2:2016-10 (Inglese)
Apparecchiature audio e video - Rilevamento del con-
sumo elettrico - Parte.2: Strumenti e segnali di misura
34 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15143 E

CEI 100-233  CEI EN 62087-3:2016-10 (Inglese)
Apparecchiature audio e video - Rilevamento del con-
sumo elettrico - Parte 3: Tipologie di apparati televisivi
50 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15144 E

CEI 100-234  CEI EN 62087-4:2016-10 (Inglese)
Apparecchiature audio e video - Rilevamento del consu-
mo elettrico - Parte 4: Dispositivi di registrazione video
24 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15145 E

CEI 100-235  CEI EN 62087-5:2016-10 (Inglese)
Apparecchiature audio e video - Rilevamento del consu-
mo elettrico - Parte 5: Decoder multimediali (STB)
28 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15146 E

105 - Celle a combustibile

(*) CEI 105-13  CEI EN 62282-3-200:2016-10 (Inglese)
Tecnologie delle celle a combustibile - Parte 3-200: Si-
stemi di potenza a celle a combustibile stazionari - Me-
todi di prova di prestazioni
84 pp. - 85,00 Euro / 68,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15133 E

205 - Sistemi bus per edifici 

CEI 205-12  CEI EN 50090-4-3:2016-10 (Inglese - Italiano)
Sistemi Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES) - Parte 
4-3: Livelli indipendenti dal mezzo - Comunicazione ba-
sata sul protocollo IP (EN 13321-2)

Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese
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14 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15173

210 - Compatibilità elettromagnetica 

(***) CEI 110-30  CEI EN 61000-4-5:2016-10 (Inglese - 
Italiano)
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-5: Tecni-
che di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso
146 pp. - 261,00 Euro / 209,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15170

(***) CEI 210-49;V1  CEI EN 55024/A1:2016-10 (Inglese 
- Italiano)
Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione - 
Caratteristiche di immunità - Limiti e metodi di misura
16 pp. - 18,00 Euro / 14,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15169

CEI 210-213  CEI EN 50561-3:2016-10 (Inglese - Italiano)
Apparecchiature per comunicazione su linee di alimen-
tazione “PLC” utilizzate in installazioni a bassa tensione 
- Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di mi-
sura - Parte 3: Apparecchiature che lavorano a frequen-
ze superiori a 30 MHz
36 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15176

301/22G - Azionamenti elettrici 

(*) CEI 301-7  CEI EN 61800-7-1:2016-10 (Inglese)
Azionamenti elettrici a velocità variabile  - Parte 7-1: In-
terfaccia generica e uso dei profili per gli azionamenti 
elettrici - Definizione dell’interfaccia 
118 pp. - 120,00 Euro / 96,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15108 E

(*) CEI 301-8  CEI EN 61800-7-201:2016-10 (Inglese)
Azionamenti elettrici a velocità variabile  - Parte 7-201: 
Interfaccia generica e uso dei profili per gli azionamenti 
elettrici - Specifiche del profilo tipo 1
202 pp. - 205,00 Euro / 164,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15109 E

(*) CEI 301-9  CEI EN 61800-7-202:2016-10 (Inglese)
Azionamenti elettrici a velocità variabile  - Parte 7-202: 
Interfaccia generica e uso dei profili per gli azionamenti 
elettrici - Specifiche del profilo tipo 2
298 pp. - 300,00 Euro / 240,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15110 E

(*) CEI 301-10  CEI EN 61800-7-204:2016-10 (Inglese)
Azionamenti elettrici a velocità variabile  - Parte 7-204: 
Interfaccia generica e uso dei profili per gli azionamenti 
elettrici - Specifiche del profilo tipo 4
390 pp. - 390,00 Euro / 312,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 

Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

15112 E

(*) CEI 301-11  CEI EN 61800-7-304:2016-10 (Inglese)
Azionamenti elettrici a velocità variabile  - Parte 7-304: 
Interfaccia generica e uso dei profili per gli azionamenti 
elettrici - Mappatura dei profili tipo 4 per le tecnologie 
di rete
100 pp. - 100,00 Euro / 80,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15116 E

(*) CEI 301-13  CEI EN 61800-7-203:2016-10 (Inglese)
Azionamenti elettrici a velocità variabile  - Parte 7-203: 
Interfaccia generica e uso dei profili per gli azionamenti 
elettrici - Specifiche del profilo tipo 3
208 pp. - 210,00 Euro / 168,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15111 E

(*) CEI 301-14  CEI EN 61800-7-301:2016-10 (Inglese)
Azionamenti elettrici a velocità variabile  - Parte 7-301: 
Interfaccia generica e uso dei profili per gli azionamenti 
elettrici - Mappatura dei profili tipo 1 per le tecnologie 
di rete
166 pp. - 170,00 Euro / 136,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15113 E

(*) CEI 301-15  CEI EN 61800-7-302:2016-10 (Inglese)
Azionamenti elettrici a velocità variabile  - Parte 7-302: 
Interfaccia generica e uso dei profili per gli azionamenti 
elettrici - Mappatura dei profili tipo 2 per le tecnologie 
di rete
42 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15114 E

(*) CEI 301-16  CEI EN 61800-7-303:2016-10 (Inglese)
Azionamenti elettrici a velocità variabile  - Parte 7-303: 
Interfaccia generica e uso dei profili per gli azionamenti 
elettrici - Mappatura dei profili tipo 3 per le tecnologie 
di rete
120 pp. - 120,00 Euro / 96,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15115 E

309 - Componentistica elettronica 

(*) CEI 47-49  CEI EN 62132-1:2016-10 (Inglese)
Circuiti integrati - Misura dell’immunità elettromagneti-
ca - Parte 1: Condizioni generali e definizioni 
34 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15138 E

(*) CEI 309-62  CEI EN 62317-11:2016-10 (Inglese)
Nuclei di ferrite - Dimensioni - Parte 11: Nuclei EC per 
alimentatori di potenza
22 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15139 E
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(*) CEI 309-63  CEI EN 62575-1:2016-10 (Inglese)
Filtri di qualità controllata per gruppi di onde acustiche 
(BAW) a Radiofrequenza (RF) - Parte 1: Specifica generica
46 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15140 E

501 - Valutazione, Attestazione e Certificazione 
della Conformità

(*) CEI 501-24  CEI UNI CEN/CLC/ISO/TS 17021-2:2016-
10 (Inglese)
Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi 
che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione 
- Parte 2: Requisiti di competenza per le attività di audit e 
la certificazione di sistemi di gestione ambientale
22 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15162 E

Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

(*) CEI 501-25  CEI UNI CEI CEN/CLC ISO/IEC TS 17021-
3:2016-10 (Inglese)
Valutazione della conformità - Requisiti per gli organi-
smi che forniscono audit e certificazione di sistemi di 
gestione - Parte 3: Requisiti di competenza per le attività 
di audit e la certificazione di sistemi di gestione per la 
qualità
22 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15163 E

700 - Elettrotecnica - Argomenti correlati

(*) CEI 700-150  CEI UNI ISO/IEC 25024:2016-10 (Inglese)
Ingegneria del software e di sistema - Requisiti e valuta-
zione della qualità dei sistemi e del software (SQuaRE) 
- Misurazione della qualità dei dati
54 pp. - 55,00 Euro / 44,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15161 E
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Link diretti per i documenti on-line:

• Progetti in Inchiesta Pubblica 

• Errata Corrige

• Corrigenda e Interpretation Sheet

DOCUMENTI ON LINE: 

Inchieste Pubbliche, Errata Corrige, Corrigenda e Interpretation Sheet

Sul sito CEI www.ceinorme.it è possibile visualizzare gli elenchi dei Progetti CEI, CENELEC, ETSI e IEC, 

visualizzare gratuitamente i Progetti CEI e scaricare gratuitamente gli Errata Corrige relativi alle Norme 

CEI, i Corrigenda e gli Interpretation Sheet di origine internazionale.

ON
 L

IN
E

http://webstore.ceinorme.it/SceltaTipologiaIP.aspx
http://webstore.ceinorme.it/Abbonamenti.aspx?id=ec
http://webstore.ceinorme.it/Abbonamenti.aspx?id=corrigenda
http://www.ceinorme.it
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PUBBLICAZIONI ETSI

Norme Europee ETSI EN recepite dal CEI

Nel mese di ottobre 2016, ETSI ha pubblicato 172 documenti normativi sulle telecomunicazioni. 
Gli elenchi completi delle pubblicazioni ETSI sono disponibili sul sito ETSI. 

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la segreteria della commissione congiunta 
ISCOM-CEI-UNI, che si occupa in Italia della gestione delle norme EN di origine ETSI, all’indirizzo 
it-NSO-ETSI@ceinorme.it.

Di seguito vengono elencate le Norme Europee 
ETSI recepite in Italia con segnalazione su CEI 
magazine, disponibili in versione originale in lin-
gua inglese su specifica richiesta.

ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09) 
Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers; Har-
monised Standard covering the essential require-
ments of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 303 883 V1.1.1 (2016-09)  
Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide 
Band (UWB); Measurement Techniques

ETSI EN 300 132-2 V2.5.1 (2016-10) 
Environmental Engineering (EE); Power supply 
interface at the input to telecommunications and 
datacom (ICT) equipment; Part 2: Operated by 
-48 V direct current (dc)

ETSI EN 302 537 V2.1.1 (2016-10) 
Ultra Low Power Medical Data Service (MEDS) 
Systems operating in the frequency range 401 
MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz; Har-
monised Standard covering the essential require-
ments of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 559 V2.1.1 (2016-10) 
Short Range Devices (SRD); Low Power Active 

ET
SI

http://webapp.etsi.org/deliverables/Published.asp
mailto:it-NSO-ETSI%40ceinorme.it?subject=
mailto:it-NSO-ETSI%40ceinorme.it?subject=
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Medical Implants (LP-AMI) and associated Pe-
ripherals (LP-AMI-P) operating in the frequency 
range 2 483,5 MHz to 2 500 MHz; Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 
article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 303 039 V2.1.2 (2016-10) 
Land Mobile Service; Multichannel transmitter 
specification for the PMR Service; Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 
article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10) 
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Har-
monised Standard for Earth Stations on Mobile 
Platforms (ESOMP) transmitting towards satelli-
tes in geostationary orbit, operating in the 27,5 

GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the 
essential requirements of article 3.2 of the Direc-
tive 2014/53/EU

ETSI EN 303 979 V2.1.2 (2016-10) 
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Har-
monised Standard for Earth Stations on Mobile 
Platforms (ESOMP) transmitting towards satel-
lites in non-geostationary orbit, operating in the 
27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz 
frequency bands covering the essential require-
ments of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 300 392-5 V2.5.1 (2016-10)  
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus 
Data (V+D) and Direct Mode Operation (DMO); 
Part 5: Peripheral Equipment Interface (PEI)
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PUBBLICAZIONI CENELEC

Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)

CE
N

EL
EC Nei mesi di  settembre-ottobre 2016, il CENELEC ha reso disponibili i documenti normativi qui di seguito elencati.

Essi  sono richiedibili al  CEI – Via Saccardo 9 – 20134 Milano,   fax 02 21006222 o via mail a vendite@ceinorme.it. 

mailto:vendite%40ceinorme.it?subject=
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Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)
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Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)
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Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)
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Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)
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Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)
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Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)
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Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)
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Legenda:
DAV = date of availability (data di disponibilità)
DOA = date of announcement (data di annuncio)
DOP = date of publication (data ultima entro la quale la EN deve essere recepita a livello nazionale)
DOW = date of withdrawal (data ultima di abrogazione delle Norme nazionali contrastanti)
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