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Progettazione, scelta e installazione di impianti elet-
trici in atmosfere esplosive

L’articolo tratta della Guida tec-
nica CEI 31-108:2016-11, recen-
temente pubblicata come au-
silio alla corretta applicazione 
delle prescrizioni della Norma 

CEI EN CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2015-04.

Intervista a Mario Silingardi, Presidente 
uscente CEI/SC 31J 

Impianti elettrici nei luoghi con pe-
ricolo di esplosione

Il piano nazionale industria 4.0 per il quadriennio 2017-
2020

Il CEI supporta l’industria 4.0 sul fronte delle attività 
normative a livello nazionale, europeo ed internaziona-
le.

Industria 4.0: tutte le novità dalla Legge di 
Bilancio
La Legge di Bilancio 2017 presenta importanti 
misure che concedono ammortamenti per i beni 
strumentali  nuovi e legati all’Industria 4.0.

Italy–Germany Industry 4.0 – 
Stakeholders Meeting

(Politecnico di Milano, 16 dicembre 
2016)

PRE-G20: Conferenza internazionale 
sull’impulso dato della normativa al 
mondo digitale

(Berlino, 6-8 ottobre 2016)

80° General Meeting IEC 

(Francoforte, 10-14 ottobre 2016)
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Premessa
Nel dicembre 2014, la Norma CEI EN 60079-14 è 
stata pubblicata in lingua inglese nel Fascicolo n. 
13902E e nell’aprile 2015 nel Fascicolo bilingue 
italiano-inglese n. 14094. La Norma è identica 
alla: EN 60079-14:2014-03. L’edizione preceden-
te della norma è applicabile fino al 2-1-2017. 

Per approfondire i temi trattati nella Norma e fa-
cilitare i compiti dei progettisti, degli installatori e 
dei verificatori al fine di ridurre la probabilità che 
gli impianti elettrici siano causa di accensione di 
atmosfere esplosive in funzionamento normale o 
in occasione di specifici guasti (ragionevolmente 
prevedibili), considerando il tipo di zona pericolosa 
(Zona 0, 1, 2 oppure 20, 21, 22), il CEI ha elaborato 
la Guida CEI 31-108: prima edizione 2016-11.

La Guida è stata preparata dal SC 31J con grande 
dispendio di energie; colgo l’occasione per ringra-
ziare il gruppo di tecnici che ha dedicato tempo e 
competenza per la sua realizzazione. 

Questa prima edizione della Guida tratta solo i 
più importanti argomenti oggetto della Norma, 
per i quali erano disponibili informazioni utili. Per 
gli argomenti non trattati, la Guida rimanda al 
corrispondente articolo della Norma stessa.  

PROGETTAZIONE, SCELTA E INSTALLAZIO-
NE DI IMPIANTI ELETTRICI IN ATMOSFERE 
ESPLOSIVE
L’articolo tratta della Guida tecnica CEI 31-108:2016-11, recente-
mente pubblicata come ausilio alla corretta applicazione delle pre-
scrizioni della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2015-04.

Mario Silingardi – Presidente uscente CEI/SC 31J

Per facilitarne l’uso, la Guida CEI 31-108 ha man-
tenuto, ovunque possibile, lo stesso numero dei 
capitoli e paragrafi della Norma.

La Norma contiene le specifiche prescrizioni per 
il progetto, la selezione delle apparecchiature e 
dei componenti, l’installazione e la verifica inizia-
le o di conformità degli impianti elettrici in luoghi 
con pericolo di esplosione per la presenza di gas 
e vapori infiammabili o polveri combustibili.

La Norma si applica a tutti gli impianti elettrici, 
indipendentemente dalla tensione e dal fatto che 
essi siano di tipo permanente, provvisorio, tra-
sportabile, mobile o portatile. 

La Norma non si applica:

•	 alle miniere con presenza di grisou;

•	 ai luoghi con la presenza di esplosivi e di 
polveri da esplosivi o sostanze pirotecniche;

•	 ai locali medici;

•	 agli impianti elettrici nei luoghi dove il peri-
colo di esplosione è dovuto a “nebbie”;

•	 agli ambienti domestici e similari.
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La Norma è integrativa delle norme generali im-
pianti (ad es. CEI 64-8 impianti elettrici ≤ 1 kV, 
CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) impianti elettrici > 1 
kV, CEI EN 50522 (CEI 99-3) impianti di terra per 
impianti elettrici > 1 kV).

Le apparecchiature devono essere conformi alle 
relative norme di prodotto (ad es. per le macchi-
ne elettriche rotanti: CEI EN 60034-1 + le norme 
di prodotto riguardanti i requisiti di sicurezza per i 
luoghi con pericolo di esplosione, che sono la CEI 
EN 60079-0 “Requisiti generali”, congiuntamen-
te alla norma specifica per il modo di protezione 
adottato, da individuare tra quelle della serie CEI 
EN 60079-…).

Questo significa che gli impianti sono a regola 
d’arte solo se rispettano tutte le norme ad essi 
applicabili.

La nuova edizione della Norma CEI EN 60079-14 
(31-33) contiene molte modifiche ed integrazio-
ni, sia minori o editoriali, sia rilevanti rispetto all’e-
dizione precedente. 

In questo articolo sono considerate le modifiche 
e integrazioni più significative della Norma, inte-
grate con i relativi approfondimenti contenuti nel-
la Guida CEI 31-108 sull’argomento.

1. Campo di applicazione
Tra le esclusioni dal campo di applicazione della 
Norma ci sono gli impianti elettrici in luoghi dove 
il pericolo di esplosione è dovuto alla presenza di 
nebbie infiammabili1. 

I liquidi non considerati pericolosi a causa dell’al-
ta temperatura d’infiammabilità, quando emessi 
possono generare nebbie infiammabili; sono tali 
ad esempio i gasoli, i liquidi diatermici, gli oli di 
lubrificazione, a temperatura inferiore alla loro 
temperatura di infiammabilità, contenuti in siste-
mi in pressione.

Non tutte le perdite di liquidi causano la forma-
zione di nebbia infiammabile; generalmente, la 
causano solo le gocce più piccole, quali gli aero-
sol (1-50 µm).  

Sentito anche il parere del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, il fatto che la Norma in 
oggetto non si applichi agli impianti elettrici nei 
luoghi dove il pericolo di esplosione è dovuto a 
nebbie, impone comunque al datore di lavoro 
l’esecuzione della valutazione dei rischi specifici 
derivanti da atmosfere esplosive e la realizzazi-
one degli impianti elettrici nel rispetto dei princi-
pi generali di cui all’art. 290 del D.Lgs. 81/2008 
(Valutazione dei rischi di esplosione). 

1  Una nebbia infiammabile è costituita da goccioline 
di liquido combustibile nebulizzato disperse nell’aria 
in modo da formare un’atmosfera esplosiva.

2. Riferimenti normativi

Nella Norma è detto: i documenti citati nel segui-
to, ai quali viene fatto riferimento, in tutto o in par-
te, nel presente documento sono indispensabili 
per la sua applicazione.

Nella Guida sono elencate le disposizioni legisla-
tive, nonché le norme e guide applicabili: italiane 
ed europee. 

3. Termini e definizioni

3.1.1 Organismo competente

Persona o organizzazione (competent body) in 
grado di dimostrare un’adeguata conoscenza 
tecnica e le relative capacità per effettuare le 
necessarie valutazioni degli aspetti relativi alla 
sicurezza considerati.2

3.1.2	 Documentazione	di	verifica

Raccolta di documenti che dimostra la conformi-
tà delle apparecchiature e degli impianti elettrici.3

Nella Guida CEI 31-108, paragrafi da 3.3 a 3.17 
sono riportate le definizioni dei diversi modi di 
protezione delle apparecchiature elettriche Ex, 
con esempi di applicazione e figure illustrative.

Nel paragrafo 3.19 sono riportate le definizioni 
riguardanti l’impianto elettrico; segnalo in parti-
colare le definizioni di progetto dell’impianto e di 
verifica iniziale o di conformità.

4. Generalità

4.1 Prescrizioni generali

Per quanto riguarda l’ubicazione delle apparec-
chiature elettriche, in analogia con quanto già 
indicato a suo tempo nel DPR 547/55, artt. 329, 
330 e 331, è detto: per quanto possibile, si rac-
comanda che le apparecchiature elettriche siano 
situate in luoghi non pericolosi; ove questo non 
sia attuabile, esse dovrebbero essere situate in 
un luogo in cui la formazione di un’atmosfera 
esplosiva risulti meno probabile.

I progettisti degli impianti sono avvertiti; in parti-
colare, per quanto si riferisce all’ubicazione delle 
cabine elettriche e delle apparecchiature facen-
ti parte dei sistemi di distribuzione dell’energia 
elettrica; in generale, nei luoghi con pericolo di 

2  Definizione utilizzata in 4.1 per quanto si riferisce 
alle apparecchiature e i sistemi utilizzati in circostan-
ze eccezionali.

3  Definizione utilizzata nei capitoli 4 e 5.
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esplosione dovrebbero essere installati solo gli 
apparecchi utilizzatori, i dispositivi di comando 
e segnalazione, le condutture elettriche relative 
(es. motori, apparecchi di illuminazione, prese a 
spina, quadretti locali di manovra e segnalazio-
ne, strumentazione di processo, apparecchiature 
particolari che non possono essere installate al-
trove per necessità operative).

4.2 Documentazione

L’argomento è stato migliorato ed esteso.

Per eseguire la corretta installazione di un nuovo 
impianto o per l’ampliamento di un impianto esi-
stente, oltre a quanto richiesto per i luoghi non 
pericolosi, è necessario che la documentazione 
di verifica contenga, per quanto applicabili, le se-
guenti informazioni:

I) Con riferimento al sito (luogo), deve com-
prendere:

- la documentazione di classificazione 
dei luoghi con pericolo di esplosione;

- eventuali indicazioni oggetto del docu-
mento sulla protezione contro le esplo-
sioni (DPE) relative ai livelli di protezione 
delle apparecchiature da impiegare nei 
diversi tipi di zone pericolose (v. il De-
creto Legislativo 81/08, Allegato L, par. 
B “Criteri per la scelta degli apparecchi e 
dei sistemi di protezione”);

- la documentazione che definisce le in-
fluenze esterne e condizioni ambientali 
da considerare (es. temperature, pres-
sione, clima, atmosfere saline o corrosi-
ve, sollecitazioni meccaniche, termiche, 
vibrazioni, umidità, agenti chimici, ecc.). 

II) Con riferimento alle apparecchiature, deve 
comprendere:

- le istruzioni del fabbricante per la scelta, 
l’installazione e la verifica iniziale (o di 
conformità);

- la documentazione delle apparecchia-
ture elettriche con condizioni d’uso (ad 
es. per le apparecchiature i cui numeri di 
certificato hanno il suffisso “X”);

- il documento descrittivo per i sistemi a 
sicurezza intrinseca;

- dettagli relativi a particolari necessità 
richieste per l’installazione (es. aria di 
ventilazione);

- la dichiarazione di conformità del fab-
bricante alle norme considerate (CEI 

EN della serie 60079-...), con riferimento 
alla zona pericolosa di installazione pre-
vista.

III) Con riferimento all’impianto, deve compren-
dere:

- la documentazione di progetto, com-
prendente, tra l’altro, il Piano (program-
ma) di verifica e di manutenzione, 
nonché le eventuali istruzioni di sicu-
rezza per l’esercizio legate alle scelte 
progettuali;4

- la documentazione dell’installatore, a 
sua volta comprendente:

a) la dichiarazione di conformità dell’im-
pianto elettrico alla Regola d’arte ai sen-
si del DM 37/08 con i relativi allegati;

b) la documentazione di progetto di cui 
sopra, eventualmente aggiornata con 
la documentazione tecnica attestante 
le varianti introdotte in corso d’opera; 

c) per le apparecchiature, dichiarazioni di 
Conformità “CE” o “UE”, rilasciate dai 
fabbricanti o dal loro rappresentante 
nella UE;

d) per i componenti (accessori di instal-
lazione), attestato di conformità “CE” o 
“UE”, rilasciato dai fabbricanti o dal loro 
rappresentante nella UE;

e) per le apparecchiature e i componenti, 
istruzioni dei fabbricanti per l’uso, la 
verifica ed eventualmente la manuten-
zione e la riparazione, con l’indicazione 
delle parti i ricambio; inoltre, per le ap-
parecchiature contrassegnate con una 
“X” dopo il numero del certificato, le in-
formazioni specifiche riguardanti l’uso, 
che non siano già riportate nelle Istru-
zioni per l’uso, nella Marcatura o nella 
Dichiarazione CE o UE di Conformità;5 

f) per le apparecchiature, eventuali dichia-
razioni di costruttori oppure di persone 
o organismi competenti (Competent 
body), per l’uso di apparecchiature non 
Ex (v. 4.1.);

g) il programma della verifica iniziale o di 
conformità dell’impianto (ove esistente);

i) per le apparecchiature e gli impianti, 

4  Per la definizione dei tipi e dei contenuti dei docu-
menti di progetto si rimanda alla Guida CEI 0-2.

5  Si ricorda che il fabbricante non ha l’obbligo di for-
nire il “certificato” del tipo; tuttavia sarebbe oppor-
tuno richiedere copia dei certificati dove sia indicata 
una “X” dopo il numero del certificato.
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- modifiche e ampliamenti degli im-
pianti di processo che richiedano 
l’aggiornamento della documenta-
zione di classificazione dei luoghi 
con pericolo di esplosione e/o del 
documento sulla protezione contro 
le esplosioni (DPE).

V)  Formato della documentazione

La documentazione può essere prodot-
ta su supporto cartaceo e/o elettronico, 
scelta da concordare con il committen-
te e le autorità preposte. 

4.3 Verifica iniziale o di conformità

La verifica iniziale è una delle integrazioni più si-
gnificative della nuova edizione della Norma CEI 
EN 60079-14 (31-33).

Nella Norma è detto: le apparecchiature devono 
essere installate in conformità con la propria do-
cumentazione. Occorre garantire che gli elemen-
ti sostituibili siano del tipo e parametri nominali 
corretti. Al termine del montaggio e prima che le 
apparecchiature e l’impianto siano utilizzati per 
la prima volta, deve essere effettuata una verifica 
iniziale particolareggiata in conformità all’Allega-
to C, che si basa sul “grado di verifica approfondi-
to” di cui alla IEC 60079-17 (leggi Norma CEI EN 
60079-17). 

Nel DPR 462/01, Capo III - Art. 5 “Messa in eserci-
zio e omologazione” è detto: 

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi 
con pericolo di esplosione non può essere ef-
fettuata prima della verifica di conformità rila-
sciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.

2. Tale verifica è effettuata dallo stesso instal-
latore dell’impianto, il quale rilascia la dichia-
razione di conformità ai sensi della normati-
va vigente.

...(omissis)...

Si può affermare quindi che, in Italia, la “Verifica 
iniziale” di cui alla Norma CEI EN 60079-14 e la 
“Verifica di conformità” di cui al DPR 462/01 sono 
la stessa cosa e che detta verifica è attribuita 
all’installatore dell’impianto dal DPR 462/01.

Nella Guida questa verifica è denominata Verifica 
iniziale o di conformità e deve essere eseguita su 
tutti i componenti dell’impianto.

Per il rispetto della Norma CEI EN 60079-14, 
espressione della regola dell’arte, non basta che 
l’installatore rilasci la dichiarazione di conformi-
tà ai sensi della normativa vigente e che l’esito 
delle verifiche sia verbalizzato e tenuto a disposi-
zione dell’autorità di vigilanza; ma deve produrre 
una “Documentazione sui risultati della verifica 
iniziale” (Rapporto), la quale documentazione 

documentazione relativa alla verifica 
iniziale o di conformità, eseguita dall’in-
stallatore con esito positivo, prima del-
la messa in servizio, comprendente un 
Rapporto sui risultati della verifica, con-
tenente un elenco delle verifiche esegui-
te per tutti i componenti dell’impianto, i 
risultati ottenuti (eventuali valori misu-
rati, valutazioni, ecc.) ed i relativi allega-
ti; un esempio di Rapporto sui risultati 
della verifica iniziale o di conformità è 
riportato nell’Appendice GA della Guida 
CEI 31-108;6  

l) documentazione attestante i “requisiti 
tecnico-professionali” dell’impresa in-
stallatrice.

IV)  Fascicolo di impianto

Il Fascicolo di impianto (o stabilimento) è 
necessario per poter rendere disponibi-
le alle figure professionali coinvolte nella 
progettazione, installazione, verifiche, ma-
nutenzione e riparazione tutta la documen-
tazione di cui ai punti precedenti, per con-
sultazione, modifica o integrazione.

A chi affidare il compito di raccogliere tut-
ta la documentazione in un Fascicolo di 
impianto dovrebbe essere concordato con 
il committente; ma, a mio avviso, la figura 
professionale più adatta è l’installatore o il 
direttore dei lavori ove presente, in quanto 
ne dispongono già per motivi di lavoro. 

Il Fascicolo di impianto, in una prima fase, 
sarà costituito dalla documentazione di cui 
ai punti I, II, III e sarà consegnato al datore 
di lavoro, che lo dovrà tenere aggiornato per 
tutta la vita dell’impianto, con la documen-
tazione relativa a:

- verifiche di legge (ASL/ARPA o altri 
organismi abilitati);7

- verifiche ai fini della manutenzione;

- programma e “schede” di manuten-
zione”; 

- modifiche e ampliamenti degli im-
pianti elettrici che possono avvenire 
nel tempo;

6  Il Rapporto, nella Norma CEI EN 60079-14, art. 
4.2 è denominato: Registrazioni relative alla verifica 
iniziale e rimanda all’Allegato C per ulteriori dettagli. 
Nell’Allegato C: Verifica iniziale – sono riportate delle 
Schede di verifica, derivate dalla Norma IEC 60079-
17 (leggi Norma CEI EN 60079-17), per quanto relati-
vo alle verifiche approfondite.

7  Gli impianti elettrici presenti nelle zone classificate 
0, 1, 20, 21 sono soggetti a omologazione e a succes-
sive verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 artt. 
5, 6, 7 e D.Lgs. 81/08 art. 296.
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dovrebbe essere SEMPRE prevista tra gli allegati, 
oggi facoltativi, alla Dichiarazione di conformi-
tà dell’impianto alla regola dell’arte di cui al DM 
37/08, ved. la NOTA (8) della dichiarazione stes-
sa. Oggi, Il DM 37/08 non prevede questo obbligo, 
pertanto potrà non essere allegato alla Dichiara-
zione di conformità, ma è importante che essa 
sia prodotta e consegnata al datore di lavoro.

La verifica iniziale o di conformità, così come 
prescritta dalla Norma CEI EN 60079-14 è mol-
to impegnativa e onerosa, ma essa consente di 
poter affermare che l’impianto è stato realizzato 
nel rispetto delle disposizioni legislative e della 
regola dell’arte, per cui, nelle verifiche periodiche, 
che si succederanno nel tempo, sarà sufficiente 
verificare il mantenimento dei requisiti di sicurez-
za e prestazionali richiesti, nonché le eventuali 
modifiche o ampliamenti eseguiti.

Il Committente e/o il Datore di lavoro devono ri-
conoscere tale onere all’installatore, ma devono 
verificare che la Verifica iniziale o di conformità 
sia eseguita come prescritto e la relativa docu-
mentazione sia prodotta, altrimenti questo onere 
ricadrà sul datore di lavoro.

4.4 Assicurazione di conformità 
dell’apparecchiatura

In questo paragrafo si richiama l’attenzione 
sull’uso di apparecchiature sprovviste di certi-
ficati secondo le Norme e sulla scelta in nuovi 
impianti, di apparecchiature riparate, di seconda 
mano o esistenti.

Per quanto si riferisce all’uso di apparecchiatu-
re sprovviste di certificati, oppure provviste di un 
certificato non in accordo con una delle norme di 
riferimento ad esse applicabili, la Norma stabili-
sce che detto uso deve essere limitato ai casi in 
cui non siano reperibili apparecchiature provviste 
di certificato idoneo (solo in casi eccezionali e 
con procedura specifica).

Si rammenta che, nell’Unione Europea, non è 
ammessa la vendita o l’installazione di apparec-
chiature Ex che non siano conformi alla Direttiva 
2014/34/UE, che ha sostituito la 94/9/CE. Le ap-
parecchiature Ex provenienti da Paesi extraeuro-
pei, anche se rispondenti alle Norme del Paese 
di origine, devono comunque rispondere alle pre-
scrizioni della Direttiva.

4.5 Qualifiche del personale

Nella Norma è detto: la progettazione dell’instal-
lazione (impianto), la scelta delle apparecchiature 
e il montaggio, rientranti nel campo d’applicazio-
ne della presente Norma, devono essere eseguiti 
solo da persone la cui formazione abbia incluso 
l’istruzione sui diversi modi di protezione e pra-
tiche di installazione, sulle regole e sulle relative 

disposizioni legislative, e sui principi generali del-
la classificazione dei luoghi. La competenza della 
persona deve essere attinente al tipo di lavoro da 
intraprendere (v. l’Allegato A).

Il personale deve intraprendere, con regolarità, 
formazione o addestramento continui.8 

Nell’Allegato A sono elencate le conoscenze, ca-
pacità e competenze minime che deve posse-
dere il personale responsabile, quello operativo/
tecnico e i progettisti.

Nella Guida, l’argomento è trattato più amplia-
mente, facendo riferimento anche alle conoscen-
ze, capacità e competenze minime delle imprese 
installatrici.

5. Scelta delle apparecchiature 
(escluse le condutture)

Per la scelta di apparecchiature elettriche adatte 
ai luoghi con pericolo di esplosione è necessaria 
la documentazione di progetto, la documenta-
zione di classificazione dei luoghi con pericolo 
di esplosione, le informazioni riguardanti l’utiliz-
zazione prevista dell’apparecchiatura, le influen-
ze esterne e le temperature ambiente (minima, 
massima, variazioni, ecc.).

Segnalo in particolare quanto previsto per la 
scelta del livello di protezione delle apparec-
chiature (Gruppo e Categoria secondo la Diret-
tiva ATEX 2014/34/UE e l’EPL - Equipment Pro-
tection Level) secondo le norme CEI, in base al 
tipo di zona presente nel luogo di installazione, 
in quanto detta scelta può NON essere univo-
ca, perché nel D.Lgs. 81/08, Allegato L, par. B. 
Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi 
di protezione è detto: 

Qualora il documento sulla protezione contro le 
esplosioni basato sulla valutazione del rischio 
non preveda altrimenti, in tutte le aree (zone) in 
cui possono formarsi atmosfere esplosive sono 
impiegati apparecchi e sistemi di protezione con-
formi alle categorie di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

In particolare, in tali aree sono impiegate le se-
guenti categorie di apparecchi, purchè adatti, a se-
conda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di ca-
tegoria 1;

- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di cate-
goria 1 o di categoria 2;

- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di ca-
tegoria 1, 2 o 3.

La Norma è allineata al D.Lgs. 81/08, per cui per

8  La competenza può essere dimostrata in accordo 
ad un protocollo di formazione e valutazione che sia 
pertinente con regolamentazioni nazionali oppure 
norme oppure prescrizioni dell’utilizzatore.
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 la scelta delle apparecchiature Ex non fa più riferimento al tipo di zona pericolosa ma al “luoghi che richie-
dono apparecchiature con EPL Ga, Gb, Gc oppure Da, Db, Dc”. Questo comporta la necessità di coordina-
mento tra il Progettista dell’impianto elettrico e il Datore di lavoro, responsabile dell’elaborazione del DPE, 
al fine di definire la categoria 1, 2 o 3 e l’EPL degli apparecchi e comunque tutti i prodotti ATEX da utilizzare 
nelle zone pericolose presenti nell’opera considerata.

Nella Guida, art. 5.4.1 è detto: 

si consiglia di interpretare quanto stabilito nel D.Lgs. 81/08, Allegato L, par. B come segue.

Generalmente, nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, sono impiegati apparecchi e siste-
mi di protezione conformi alla categorie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, 
n. 126 di cui alla Tabella 5.4-1, limitando l’uso di apparecchi e sistemi di protezione con un EPL maggiore 
oppure inferiore rispetto a quello definito in Tab.5.4-1 solo in casi particolari e dopo aver effettuato una 
valutazione del rischio di esplosione particolarmente accurata che dimostri l’equivalenza delle scelte ef-
fettuate al livello di sicurezza ottenuto adottando, nelle diverse zone pericolose, apparecchi e sistemi di 
protezione di categoria come indicato nella Tab.5.4-1.

Tabella 5.4-1 – Relazione tra il livello di protezione delle apparecchiature Ex e i tipi di zone pericolose

Norme CEI Direttiva 94/9/CE o 214/34/UE

Livello di 

protezione
Zona

Gruppo EPL Gruppo Categoria

II

Luoghi con 
gas o vapori 
infiammabili

Ga

II 

Luoghi diversi 
dalle miniere  
con possibile 
presenza di 
grisou

Luoghi con gas, 
vapori infiamabili 

1G Molto alto 0, 1, 2

Gb 2G Alto 1, 2

Gc 3G Normale* 2

III

Luoghi con 
polveri  
combustibili

Da

Luoghi con polveri 
combustibili

1D Molto alto 20, 21, 22

Db 2D Alto 21, 22

Dc 3D Normale* 22

* Il livello di protezione “Normale” nei confronti del pericolo di accensione deve essere inteso superiore 
rispetto a quello che forniscono gli apparecchi, i sistemi di protezione, i dispositivi di sicurezza, i compo-
nenti e le relative combinazioni, marcati CE per l’uso in ambienti diversi da quelli con pericolo di esplosione. 

Per quanto si riferisce alla scelta delle apparecchiature in relazione alla temperatura di accensione delle 
polveri combustibili, la Norma riporta ancora il criterio di definizione della massima temperatura superfi-
ciale (Tmax) in funzione della temperatura di accensione della “nube” e dell’eventuale “strato”. 

Questa idea che la definizione della Tmax sia compito del progettista dell’impianto elettrico e dei progettisti 
degli altri impianti è stata dal CEI contestata in sede IEC, perchè convinto che tale temperatura debba 
essere definita dal tecnico incaricato della classificazione dei luoghi; infatti, nella Guida CEI 31-35 (guida 
alla classificazione dei luoghi) è indicato come definirla.

Il progettista dell’impianto elettrico deve indicare la Tmax, desunta dai documenti di classificazione dei luo-
ghi, nei documenti di acquisto delle apparecchiature e il fabbricante riportarà in targa la temperatura 
massima T della sua apparecchiatura, che sarà T ≤ Tmax .

Per quanto si riferisce all’accesso di automezzi pesanti (es. autocisterne) in zone con pericolo di esplosio-
ne, quali ad esempio baie di carico/scarico di stabilimenti industriali e/o depositi di sostanze infiammabili 
o polveri combustibili, mi preme segnalare che essi dovrebbero sempre eseguire le operazioni di carico e 
scarico seguendo procedure prestabilite e autorizzate, a motore spento e con le utenze elettriche dell’au-
tomezzo e del conducente (vedere nel seguito) disattivate. 

In particolare, mediante il sistema “staccabatterie” previsto dal regolamento ADR, sono messi 
fuori tensione tutti gli apparati di bordo collegati alle batterie del veicolo, ad eccezione di quelli 
che devono rimanere obbligatoriamente in tensione (ad esempio il cronotachigrafo e che, proprio 



8

GENNAIO 2017

CEIMAGAZINE

per questo motivo è certificato Ex per Zona 
2, gruppo IIC, classe di temperatura T6 - v. il 
regolamento ADR 2013, sezione 9.2.2.5.1(b)).

Per quanto si riferisce all’apparato Telepass9, che 
equipaggia ormai la quasi totalità dei automezzi 
pesanti, ed utilizzato, tra l’altro, per la fruizione del 
servizio di pagamento del pedaggio autostradale, 
si ricorda che devono essere rispettate le proce-
dure e le norme che regolamentano l’introduzio-
ne in zone con pericolo di esplosione di dispositi-
vi elettronici non certificati ATEX. 

Tali procedure devono, nella generalità dei casi, 
prevedere la rimozione, possibile in quanto fissa-
to “a strappo”, e l’allontanamento dell’apparato 
Telepass dalle zone pericolose (zone a rischio), 
prima dell’accesso. 

Altro argomento da segnalare riguarda le ap-
parecchiature personali alimentate da batte-
rie o da energia solare introdotte inavvertita-
mente in una zona pericolosa dal personale.

Tutte le altre apparecchiature personali, quali ad 
esempio gli orologi elettronici da polso che incor-
porano una calcolatrice10, telefoni cellulari, radio, 
navigatori, palmari, notebook, sigarette elettroni-
che, apparecchi acustici, comandi a distanza per 
auto, portachiavi luminosi, calcolatrici, batterie di 
scorta, ecc.) devono:

a) essere adeguati ad un tipo riconosciuto di 
protezione appropriato per le prescrizioni 
dell’EPL, il gruppo gas e a classe di tempera-
tura, oppure

b) essere soggetti ad una valutazione di rischio, 
oppure 

c) essere portati all’interno della zona pericolo-
sa in base ad una procedura di lavoro sicuro.

6. Protezione contro le scintille peri-
colose (in grado di innescare) 

Per quanto si riferisce a questo capitolo, ricor-
do che l’innesco di un’esplosione può essere 
causato da apparecchi, sistemi di protezione e 

 

9  Telepass è il Marchio registrato di proprietà di 
Atlantia S.p.A. (di cui Telepass S.p.A. è licenziataria) 
atto a contraddistinguere un sistema di riscossione 
automatica del pedaggio autostradale, introdotto in 
Italia nel 1989 dalla Società Autostrade Concessioni 
e Costruzioni S.p.A. 

10  Un semplice orologio da polso elettronico è un 
esempio di dispositivo elettronico a bassa tensione, 
che è stato valutato ed il cui uso è stato giudicato 
accettabile in zone pericolose, sia su basi storiche 
sia per le attuali prescrizioni degli EPL.

componenti, elettrici e non elettrici, ma anche da 
materiali diversi manipolati o comunque utilizzati 
nell’ambiente (v. Norma UNI EN 1127-1).

Per innescare una sostanza infiammabile le sor-
genti di accensione (innesco) devono possedere 
un contenuto energetico minimo, a volte anche 
di pochi millijoule, in relazione alle loro caratte-
ristiche fisico-chimiche. La Minima Energia di In-
nesco (MIE) di alcune sostanze infiammabili è la 
seguente: Metano 0,320 mJ, Propano 0,180 mJ, 
Etilene 0,060 mJ, Idrogeno 0,020 mJ, Acetilene 
0,020 mJ.

Per la protezione contro le scintille pericolose 
derivanti da sorgenti di innesco connesse a fe-
nomeni elettrici, nella Norma e nella Guida sono 
considerati: 

- le caratteristiche dei materiali (es. leghe leg-
gere) che non devono contenere percentua-
li di magnesio, titanio e zirconio, superiori a 
certi limiti; 

- il pericolo da parti attive, anche per sistemi a 
bassissima tensione di sicurezza SELV e pro-
tezione PELV;

- il pericolo da masse e masse estranee;

- l’equalizzazione del potenziale (impianto uni-
co di terra);

- l’elettricità statica;

- i fulmini;

- la protezione catodica;

- le radiazioni ottiche.

7. Protezioni elettriche

In questo capitolo segnalo che i circuiti 
elettrici, comprese le relative condutture, 
i componenti elettrici dell’impianto e gli 
apparecchi utilizzatori devono essere protetti 
contro gli effetti dannosi dei cortocircuiti, 
dei sovraccarichi e dei guasti a terra, 
considerando anche la possibilità di inneschi 
di esplosioni per effetto di achi, schintille o 
temperature elevate.

8. Interruzione di emergenza e  
sezionamento

Per le prescrizioni della Norma e della Guida, 
fatta salva la necessità di rispettare quanto 
in esse contenuto, non c’è nulla di particolare 
da segnalare.
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9. Condutture elettriche in cavo

Nella Guida, questo argomento è stato trat-
tato con particolare attenzione, anche con 
il contributo del CT 20 “Cavi per energia” del 
CEI.

In questo capitolo sono considerati tutti i tipi 
di condutture adatte per luoghi con perico-
lo di esplosione, sia per posa fissa, sia per 
apparecchiature mobili o portatili, escluse le 
condutture per circuiti a sicurezza intrinse-
ca che sono trattate nel Capitolo 16 e sono 
comprese le prescrizioni per la selezione dei 
cavi, per la progettazione delle condutture 
e per la loro installazione, sia in aria, sia in 
tubo protettivo. 

Per quanto si riferisce alla temperatura su-
perficiale dei cavi, in relazione ai tipi di zone 
e alla possibilità di innesco dell’atmosfera 
esplosiva, la norma non fa nessuna distin-
zione tra le caratteristiche di quelli installati 
nei diversi tipi di zone, infatti in 9.3.8 si dice: 
la temperatura superficiale dei cavi non deve 
superare la classe di temperatura prevista per 
l’installazione.

Considerando che le disposizioni legislative 
in Italia stabiliscono che il datore di lavoro 
deve “evitare l’accensione di atmosfere esplo-
sive” (D.Lgs. 81/08, art. 289) e che nelle zone 
0, 1 e 20, 21 occorre considerare, oltre alle 
condizioni di funzionamento normale, anche 
le situazioni di “guasto prevedibile” in analo-
gia con quanto stabilito dalle norme di pro-
dotto per le apparecchiature (es. sovraccari-
co prolungato o cortocircuito), nella Guida è 
indicata e raccomandata una scelta diversifi-
ca delle caratteristiche delle condutture per i 
diversi tipi di zone.

Figura 9.4-T - Esempio di sistema misto di condut-
ture in tubo protettivo e cavo in vista.

Per quanto si riferisce alla propagazione 
della fiamma e dell’incendio, nella Norma 
è detto: poiché l’uso di conduttori isolati o 
di cavi che ritardano la propagazione della 
fiamma che siano in accordo alle prescri-
zioni della IEC 60332-1-2 non è di per sé 
sufficiente per prevenire la propagazione 
della fiamma in tutte le condizioni di instal-
lazione, si raccomanda che ogni volta che il 
rischio di propagazione è alto, per esempio, 
in lunghi percorsi verticali di cavi posati in 
fascio, vengano prese precauzioni speciali 
per l’installazione. 
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Non si può assumere che, poiché il provino di cavi è conforme alle prescrizioni della IEC 60332-
1-2 per quanto riguarda le prestazioni, un fascio di cavi si comporti in modo simile. In tali situa-
zioni, la verifica è possibile effettuando prove per la propagazione dell’incendio in verticale di fasci 
di cavi o conduttori montati verticalmente in accordo alle Norme della serie IEC 60332-3.

Nella Guida è detto: per situazioni in cui il rischio di propagazione attraverso le condutture sia 
elevato, quali ad esempio lunghi percorsi verticali, si possono adottare tutte le misure di preven-
zione della propagazione previste dalla Norma CEI 11-17 e CEI 64-8, Cap. 751, tra i quali l’utilizzo 
di cavi non propaganti l’incendio in fascio conformi alle Norme CEI 20-22.

Per quanto si riferisce alle condutture in tubo, nella Guida sono state recuperate alcune figure di 
componenti e accessori oggetto di Tabelle CEI-UNEL da 95110 e seguenti.

10. Sistemi di entrata dei cavi 

Il collegamento dei cavi alle apparecchiature elettriche deve essere fatto mediante pressacavi 
scelti considerando il tipo e il diametro del cavo utilizzato e mantenendo l’integrità della protezio-
ne contro le esplosioni.

I pressacavi devono generalmente fissare il cavo in modo tale che il tiro o la torsione applicata al 
cavo stesso non si trasmetta alle connessioni dei conduttori.

Per consentire al cavo di adattarsi al pressacavo, l’uso di nastri di sigillatura, guaine termo re-
stringenti o altri materiali non è consentito.

Qualunque sia il modo di protezione, un pressacavo Ex deve sempre superare almeno le prove 
del modo di protezione “e”, quindi, a discrezione del costruttore, può essere marcato “e” oltre alla 
marcatura relativa al suo modo di protezione.

Per la scelta del cavo, vedere la Tabella 10.2-1.
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Tabella 10.2-1 – Scelta del modo di protezione di pressacavi, adattatori ed elementi di otturazione secondo il 
modo di protezione della custodia

Tecnica di protezione  
dell’apparecchiatura Tecnica di protezione di pressacavi, adattatori ed elementi di otturazione

Ex d c Ex e c Ex n c Ex t c

Ex d X

Ex e X X

Ex i e Ex nL  Gruppo II° X X X 

Ex i  Gruppo III° X 

Ex m Normalmente, l’Ex m non viene applicato ai collegamenti elettrici. La tecni-
ca di protezione per le connessioni deve adattarsi al sistema di cablaggio 
utilizzato.

Ex n eccetto Ex nL

Per l’Ex nR vedere anche il 
par. 10.8 della norma

X X X

Ex o Normalmente, l’Ex o non viene applicato ai collegamenti elettrici. La tecni-
ca di protezione per le connessioni deve adattarsi al sistema di cablaggio 
utilizzato.

Ex p, tutti i tipi X X X b

Ex pD X

Ex q Normalmente, l’Ex q non viene applicato ai collegamenti elettrici. La tecni-
ca di protezione per le connessioni deve adattarsi al sistema di cablaggio 
utilizzato.

Ex s Solamente se consentito dalle condizioni indicate nel certificato.

Ex t X

X indica l’uso consentito.
a Se è applicato solamente ad un circuito a sicurezza intrinseca, allora non ci sono prescrizioni specifiche a carico 

dei pressacavi. 
b Permesso solo per apparecchiature “Gc”.
c  L’indicazione delle lettere aggiuntive a, b c non sono significative ai fini della selezione dei pressacavi.

11. Macchine elettriche rotanti

Le macchine rotanti per uso in luoghi con pericolo di esplosione, devono essere in primo luogo 
conformi alle prescrizioni delle Norme della serie CEI EN 60034 Macchine elettriche rotanti, non-
ché alle prescrizioni delle Norme della serie CEI EN 60079, in relazione al modo di protezione 
secondo cui la macchina è realizzata.

I motori con modo di protezione “e” devono essere protetti contro la condizione di rotore bloccato nel tem-
po tE  stabilito dal costruttore nel rispetto della Norma di prodotto CEI EN 60079-7 (CEI 31-65); nella Guida 
è fornito anche un esempio di dispositivo (relè) per la protezione di rotore bloccato.

Per motori con modo di protezione “d”, “e”, “p”, “nA”, “t” alimentati mediante convertitori e/o con avviamento 
a tensione ridotta (graduale), la Norma e la Guida forniscono le prescrizioni per una corretta protezione 
contro le sovratemperature pericolose.
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12. Sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione

Nella Norma sono fornite le indicazioni per la selezione delle sorgenti luminose (lampade) e degli apparec-
chi di illuminazione con modi di protezione diversi.

Nella Guida, l’argomento è stato ampliato e accompagnato da figure illustrative.

13. Sistemi di riscaldamento elettrici

Nella Norma sono fornite le prescrizioni per il progetto dell’impianto e l’installazione.

Nella Guida non sono state introdotte integrazioni.

14. Prescrizioni supplementari per il modo di protezione “d” – A prova di esplosione

Nella Norma sono fornite le prescrizioni supplementari per il progetto dell’impianto, l’installazione, per il di-
stanziamento da ostacoli solidi, per la protezione dei giunti a prova di esplosione, per le condutture in tubo.

Nella Guida sono fornite integrazioni solo per quanto attiene alle  condutture in tubo protettivo.

15. Prescrizioni supplementari per il modo di protezione “e” – Sicurezza aumentata

Nella Norma sono fornite le prescrizioni supplementari il progetto dell’impianto e l’installazione.

Nella Guida non sono state introdotte integrazioni.

16. Prescrizioni supplementari per il modo di protezione “i” – Sicurezza intrinseca

La sicurezza intrinseca è un modo di protezione basato sulla limitazione dell’energia nei circuiti elettrici.

In un sistema a sicurezza intrinseca, nessuna scintilla o arco elettrico né effetto termico prodotto nelle 
condizioni previste dalle norme applicabili, che includono il funzionamento ordinario e specificate condi-
zioni di guasto, é capace di causare l’innesco di una data atmosfera pericolosa.

Questo è possibile se le caratteristiche del sistema e delle sue parti sono tali da limitare, entro valori sta-
biliti, l’energia che può essere accumulata e poi rilasciata dal circuito stesso.

La sicurezza non è affidata alla sola apparecchiatura “i” ma all’intero SISTEMA.

Un SISTEMA a sicurezza intrinseca, nella forma più semplice, si presenta come nella figura 16.1-A (tratta 
dalla Guida CEI 31-108).

Figura 16.1-A – Schema semplificato di un  sistema a sicurezza intrinseca
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La S.I. si applica ai circuiti a bassa energia, quin-
di alla quasi totalità della strumentazione elet-
trica ed elettronica di misura, controllo e rego-
lazione oggi utilizzabile nei processi industriali, 
nei sistemi di comando (es. macchine per la 
lavori nel sottosuolo e in miniera), nelle teleco-
municazioni (telefoni cellulari, ricetrasmittenti, 
ecc.), ai dispositivi di riconoscimento (induttivi, 
RF, codici a barre ecc.), in luoghi con pericolo di 
esplosione, comprese le miniere.

I componenti dei sistemi S.I. devono essere pro-
tetti contro le influenze esterne di qualunque tipo 
(campi elettrici e magnetici, umidità, polvere, 
azioni meccaniche, ecc.). 

Occorre evitare il contatto accidentale dei com-
ponenti dei sistemi S.I. con quelli che non lo 
sono, quindi devono essere separati.

Se necessario, devono essere installati in custo-
die con grado di protezione IP adeguato (almeno 
IP 2X per gas e IP 5X per polveri).

I sistemi a sicurezza intrinseca devono essere 
progettati e per essi, generalmente, deve essere 
preparato il “Documento descrittivo del sistema” 
senza il quale risulta difficile, se non impossibile, 
procedere alla loro verifica; in particolare alla veri-
fica di compatibilità tra i suoi diversi componenti 
(apparecchiatura associata - cavo di collegamen-
to – apparecchiatura a sicurezza intrinseca o ap-
parecchiatura semplice).

Nella Norma sono fornite le prescrizioni specifi-
che sull’argomento “Sicurezza intrinseca”.

Nella Guida, l’argomento è stato approfondito 
con il contributo di tecnici specialisti della mate-
ria e ne è risultato un testo di elevata qualità.

17. Prescrizioni supplementari per le cu-
stodie a sovrapressione interna “p” – 
Sovrapressione interna

Nella Norma sono fornite le prescrizioni supple-
mentari il progetto dell’impianto e l’installazione.

Nella Guida non sono state introdotte integrazioni. 

18. Prescrizioni supplementari per il modo 
di protezione “n” – Per zona 2

Nella Norma sono fornite le prescrizioni supple-
mentari il progetto dell’impianto e l’installazione.

Nella Guida non sono state introdotte integrazioni. 

19. Prescrizioni supplementari per il modo 
di protezione “o” - Immersione in olio

Nella Norma sono fornite le prescrizioni supple-
mentari il progetto dell’impianto e l’installazione.

Nella Guida non sono state introdotte integrazioni. 

20. Prescrizioni supplementari per il 
modo di protezione “q” - Riempimento 
pulverulento

Nella Norma sono fornite le prescrizioni supple-
mentari il progetto dell’impianto e l’installazione.

Nella Guida non sono state introdotte integrazioni. 

21. Prescrizioni supplementari per il modo 
di protezione “m” - Incapsulamento

Nella Norma sono fornite le prescrizioni supple-
mentari il progetto dell’impianto e l’installazione.

Nella Guida non sono state introdotte integrazioni.

 

22. Prescrizioni supplementari per il modo 
di protezione “op” - Radiazione ottica

Nella norma sono fornite le prescrizioni supple-
mentari il progetto dell’impianto e l’installazione.

Nella Guida non sono state introdotte integrazioni

. 

23. Prescrizioni supplementari per il modo 
di protezione “t” - Protezione median-
te custodie

Nella Norma sono fornite le prescrizioni supple-
mentari il progetto dell’impianto e l’installazione.

Nella Guida non sono state introdotte integrazioni. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il “Rapporto” oggetto della presente Appendice fa parte della Documentazione dell’installatore (impresa 
installatrice) di cui in 4.2.

I contenuti di questo esempio devono essere considerati solo come guida per la preparazione del “Rap-
porto sui risultati della verifica iniziale o di conformità”, in quanto la responsabilità della preparazione 
del rapporto vero e proprio spetta al verificatore (installatore); tuttavia, si ricorda che le Tabelle da C.1 a 
C.3 sono ricavate dall’Appendice C “Schede di verifica per apparecchiature specifiche” della norma che 
ha valore “normativo”. 

Alcune verifiche possono essere eseguite anche alla fine dell’installazione riguardante le singole appa-
recchiature; es. la verifica del serraggio dei morsetti nella morsettiera di un motore, può essere eseguita 
dopo il collegamento del cavo e prima della chiusura del coperchio.

Sarebbe opportuno che la verifica fosse eseguita da una persona diversa da quella che ha eseguito il 
collegamento.

Nel Foglio Dati di verifica delle singole apparecchiature e altri componenti elettrici verificati di cui all’art. 
6.3.3 del Rapporto, è stata prevista la possibilità di introdurre l’immagine dell’apparecchiatura elettrica 
(es. foto) e l’immagine della targa, oppure dati di targa, in quanto molto utili ai fini delle verifiche suc-
cessive e la manutenzione.

Si ricorda che, quando un’apparecchiatura è provvisto di targa che assicuri la sua esecuzione in confor-
mità alle pertinenti norme tecniche (es. CEI), si può supporre che essa sia stata costruita e verificata in 
officina nel rispetto delle norme tecniche di riferimento. 

Quando si tratta di un’apparecchiatura Ex (prodotto ATEX) e nella targa sono presenti i riferimenti della 
certificazione dell’organismo abilitato o notificato, si può supporre essa sia stata costruita nell’esecu-
zione di sicurezza indicata, nel rispetto delle direttive europee e delle norme tecniche relative.

I contrassegni e le targhe sono il cordone ombelicale che lega un’apparecchiatura (elettrica e non) alla 
documentazione che la riguarda (es. catalogo, istruzioni per l’uso, certificazioni, ecc.). 

Le informazioni contenute nei contrassegni e nelle targhe consentono di verificare l’adeguatezza del 
modo di protezione contro le esplosioni dell’apparecchiatura al tipo di zona e alle sostanze presenti 
nel luogo (es. IIB T3). In caso di mancanza o non leggibilità dei dati, possono essere utilizzati metodi 
alternativi, quali ad esempio:

a)   sostituzione del contrassegno o della targa da parte del costruttore;

b)   ricertificazione dell’apparecchiatura con sostituzione del contrassegno o della targa; sostituzione     
       dell’apparecchiatura;

d)  come indicato nella Norma CEI EN 60079-17, art. 4.3.1.2, è anche possibile prevedere una targa           
       addizionale con le informazioni necessarie e la data di installazione della stessa. 

La soluzione adottata, qualunque essa sia, è facilitata dal fatto di avere una documentazione adeguata 
e certa (es. banca dati di manutenzione) con l’immagine dell’apparecchiatura (es. foto) e l’immagine 
della targa, oppure i dati di targa. 

Per qualunque soluzione adottata, l’evento dovrebbe essere registrato nella documentazione di ma-
nutenzione. Nei casi a) e d) inoltre, dovrebbe essere allegata una “dichiarazione di corrispondenza del 
contrassegno o della targa all’originale”.

Nella Guida CEI 31-108 - Appendice GA - Verifica iniziale o di conformità è riportato un’esempio di Rap-
porto sui risultati della verifica iniziale o di conformità. 

Guida	CEI	31-108	-	Appendice	GA	-	Verifica	iniziale	o	di	conformità

Esempio	di	Rapporto	sui	risultati	della	verifica	iniziale	o	di	conformità	degli	impianti	elettrici	
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LIBRETTO D’IMPIANTO 
ELETTRICO
Il “libretto” che rende sicura la tua casa

Scegli la tranquillità con il Libretto d’Impianto Elettrico, 
una vera e propria “carta di circolazione” dell’impianto.
Il Libretto è utile sia al professionista sia all’utente 
finale, per adempiere agli obblighi di legge e ottenere 
le migliori prestazioni previste in assoluta sicurezza.

PROSIEL ROADTOUR  
2017

Da oggi anche l’App!

È disponibile la versione web che permetterà agli 
installatori e verificatori di compilare il Libretto 
direttamente sul proprio smartphone o tablet.

Prosiel porta in tutta Italia il nuovo Libretto d’Impianto Elettrico.

Vieni a scoprire lo strumento professionale che certifica la conformità degli impianti residenziali.

#prosielroadtour2017
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INTERVISTA A MARIO SILINGARDI,  
PRESIDENTE USCENTE CEI/SC 31J 

Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Mario SILINGARDI

Classe 1936, Perito Industriale elettrotecnico, Mario Silingardi 
ha iniziato la sua carriera come tecnico specializzato nella 
manutenzione di impianti elettrici e macchine in OSRAM dal 
1956 al ‘58, lavorando poi dal 1958 al 1962 nello stabilimento 
petrolchimico Montecatini di Ferrara come capo gruppo per 
la manutenzione, montaggio e avviamento degli impianti, dal 
’62 al 1994 in SNAMPROGETTI come specialista nella proget-
tazione di impianti elettrici prima e poi come Responsabile 
del gruppo “Normalizzazione Interna” per passare infine alla 
libera professione dal 1994 ad oggi.

Come libero professionista ha svolto numerose attività 
nell’ambito della classificazione dei luoghi con pericolo di 
esplosione e valutazione del rischio di esplosione e della veri-
fica degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosio-
ne per diverse industrie.

Ha svolto numerose attività di docenza, in ambito CEI in particolare per i corsi relativi ai luoghi con pericolo 
di esplosione – Direttive ATEX, classificazione dei luoghi, impianti elettrici, verifiche e manutenzione.

Nel Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI):

• membro nella Commissione 64/G che ha partecipato alla elaborazione della Norma CEI 64-2 nelle 
sue diverse edizioni, dal 1971 fino alla sua sostituzione con il SC 31 J;  

• membro del SC 64C “Protezione contro i pericoli di incendio;

• membro del SC 64G “Revisione generale norma CEI 64-8”, nel 2002-2003 è stato coordinatore del 
Gruppo di lavoro che ha elaborato la Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di 
progetto degli impianti elettrici”;

• membro del SC 31 J “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione”, dall’origine ad oggi, di cui 
è stato presidente dal 1997 al luglio 2016.
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Nel maggio 2009 il CEI gli conferisce il Premio In-
gegner Giorgi 2008 “per l’elevato contributo dato 
allo sviluppo della normativa ed alla promozione 
dell’immagine del CEI nel mondo”.

Il 2 giugno 1988, gli viene conferito dal Presiden-
te della Repubblica Francesco Cossiga il titolo di 
“Cavaliere al merito della Repubblica Italiana”.

Ing. Silingardi, può farci un breve bilancio, ad oggi, 
del lavoro svolto dal SC 31J?

Tutto ha avuto inizio con il DPR 547/55 “Norme 
di prevenzione degli infortuni sul lavoro”, dove, 
all’art. 329 erano considerati i “luoghi dove esi-
stono pericoli di esplosione o di incendio” e all’art. 
330 erano considerate le installazioni elettriche 
“antideflagranti” e di tipo “stagno”.

Per identificare quali fossero i “luoghi dove esi-
stono pericoli di esplosione o di incendio” e quali 
requisiti dovessero avere le “installazioni elettri-
che antideflagranti”e di tipo stagno”, nei primi 
anni Sessanta, il CEI creò la Commissione di stu-
dio 64/G, il cui presidente era il Commendatore e 
Per. Ind. Mario Ferrario, con il compito di prepara-
re una Norma CEI specifica.

Nel 1966 andò in inchiesta pubblica il Progetto 
di norma S 276, la cui durata fu molto lunga in 
quanto oggetto di approfonditi esami da parte 
del Ministero del lavoro, dell’ENPI e di aziende del 
settore.

Nel luglio 1973 fu pubblicata la prima edizione 
della Norma CEI 64-2 “Impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione o di incendio”, suddivi-
sa poi nelle successive edizioni, in due fascicoli: 
CEI 64-2 (norma vera e propria) e 64-2/A (Appen-
dici con esempi applicativi). 

La suddetta Norma riguardava sia l’argomento 
“Classificazione dei luoghi con pericolo di esplo-
sione per la presenza di esplosivi (Classe 0), gas e 
vapori infiammabili (Classi 1 e 3), polveri combu-
stibili (Classe 2)”, sia l’argomento “Requisiti degli 
impianti elettrici destinati a questi luoghi”; essa 
aveva origine nazionale in quanto, fino al 1996 
non esistevano Documenti di armonizzazione 
(HD) o Norme (EN) CENELEC sull’argomento.

Per quanto riguarda la classificazione	dei	luoghi, 
il CEI:

•	 nel novembre 1996 ha recepito nella Norma 
CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) “Classificazio-
ne dei luoghi pericolosi per la presenza di 
gas”, prima edizione, fascicolo 2895, la cor-
rispondente norma CENELEC EN; 

•	 nel gennaio 1999 ha pubblicato la prima edi-
zione della presente Guida CEI 31-35 “Guida 
alla classificazione dei luoghi pericolosi per 
la presenza di gas”;

•	 tra il dicembre 1997 ed il settembre 2001 ha 

pubblicato una serie di Fogli di Abrogazio-
ne della Norma CEI 64-21 e 64-2/A (capitoli 
relativi);

•	 nel giugno 2003 ha recepito nella Norma 
CEI EN 50281-3 (CEI 31-52)2 “Classificazio-
ne dei luoghi pericolosi per la presenza di 
polveri combustibili”, prima edizione, fasci-
colo 6947, la corrispondente norma CENE-
LEC EN; 

•	 nell’ottobre 2007 ha pubblicato la prima 
edizione della Guida CEI 31-56 “Guida alla 
classificazione dei luoghi pericolosi per la 
presenza di polveri combustibili”.

Nel tempo sono state pubblicate diverse edizioni 
delle norme e guide di classificazione dei luoghi 
con pericolo di esplosione.

Oggi la situazione è la seguente.

Per la classificazione dei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di gas, vapori o neb-
bie	infiammabili,	sono	in	vigore:

•	 la Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87), 
prima edizione del 2010-01, “Atmosfere 
esplosive - Parte 10-1: Classificazione dei 
luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza 
di gas”; che rimarrà in vigore fino al 13-10-
2018 contemporaneamente alla seconda 
edizione del 2016-03;

•	 la Guida CEI 31-35, quarta edizione datata 
2012-02 “Guida alla classificazione dei luo-
ghi con pericolo di esplosione per la presen-
za di gas in applicazione della Norma CEI 
EN 60079-10-1 (CEI 31-87)” e la Guida CEI 
31-35/A (Appendici GE e GF, esempi).

Per la classificazione dei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di polveri combusti-
bili, sono in vigore:

•	 la Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88), 
prima edizione del 2010-01, “Atmosfere 
esplosive - Parte 10-2: Classificazione dei 
luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza 
di polveri combustibili”; che rimarrà in vigo-
re fino al 20-02-2018 contemporaneamente 
alla seconda edizione del 2015-11;

1  La Norma CEI 64-2, è rimasta in vigore ancora 
oggi solo i per luoghi di Classe 0; luoghi ove esistono 
pericoli di esplosione in dipendenza della presenza o 
sviluppo delle sostanze esplosive. 

2  La Norma CEI EN 50281-3 (CEI 31-52) ha introdot-
to una nuova filosofia di classificazione dei luoghi, 
che ha reso superata la terminologia e i metodi di 
classificazione dei luoghi utilizzati nella Norma CEI 
64-2; in particolare, sono stati introdotti i tipi di 
zone 20, 21, 22, non presenti nella Norma CEI 64-2, 
in analogia con le zone 0, 1, 2 previste per i gas, i 
vapori e le nebbie infiammabili.
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•	 la Guida CEI 31-56, prima edizione, fasci-
colo 9049 C, datata 2007-10, e Variante V3 
“Guida all’applicazione della Norma CEI EN 
60079-10-2 (CEI 31-88)”.

Per la classificazione dei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di esplosivi, è ancora 
in vigore la Norma CEI 64-2. (capitoli relativi).

Per quanto riguarda gli impianti elettrici nei luo-
ghi con pericolo di esplosione per la presenza di 
fluidi	infiammabili, la Norma CEI 64-2 è stata so-
stituita dal 1 dicembre 1999 dalla Norma CEI EN 
60079-14 (CEI 31-33), prima edizione. 

Nel maggio 2004 è stata pubblicata la seconda 
edizione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-
33) .

Nel febbraio 2010 è stata pubblicata la terza 
edizione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-
33) che ha modificato il suo titolo in “Atmosfere 
esplosive - Parte 14: Progettazione, scelta e in-
stallazione degli impianti elettrici”, in quanto si 
applica anche agli impianti nei luoghi con presen-
za di polveri combustibili

Nell’aprile 2015 è stata pubblicata la Norma CEI 
EN 60079-14 (CEI 31-33), edizione 2015-04, fa-
scicolo 14094, della quale la Guida CEI 31-108 
rappresenta una Guida applicativa. 

Nel novembre 2016, è stata pubblicata la Guida 
CEI 31-108 di applicazione della Norma CEI EN 
60079-14 (CEI 31-33), edizione 2015-04. 

Dopo la Norma CEI 64-2, la 31-108 è la prima Guida 
relativa agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo 
di esplosione per la presenza di atmosfere esplosive 
originate da gas e vapori infiammabili o da polveri 
combustibili; essa ha lo scopo di approfondire il 
tema della progettazione, compresa la scelta delle 
apparecchiature, dell’installazione (montaggio) e 
della verifica iniziale o di conformità. 

Quali attività svolte nel CEI ricorda con maggiore 
soddisfazione?

Sono entrato a far parte della Commissione di 
studio 64/G creata dal CEI nel 1972, quale rap-
presentante della società di progettazione e co-
struzione impianti petroliferi e petrolchimici che 
operava a livello internazionale presso la quale 
lavoravo all’epoca, e ho partecipato alla fase fina-
le di analisi dei commenti al Progetto di norma S 
276 dal quale è derivata la Norma CEI 64-2, prima 
edizione (1973).

La Commissione era composta da persone molto 
qualificate, che ricordo con grande rispetto e stima; 
questa per me è stata una esperienza importantissi-
ma, sia dal punto di vista professionale, sia da quello 
interpersonale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra il 1988 e il 1992 ho partecipato al Gruppo di 
lavoro CENELEC e poi IEC per la preparazione 
della prima norma internazionale di classifica-
zione dei luoghi con pericolo di esplosione per la 
presenza di gas IEC 60079-10. Anche questa è 
stata un’attività importante, dove ho potuto met-
tere a confronto la mia esperienza con quella di 
tecnici di altre società di altri Paesi.

Ricordo le Guide di applicazione delle diverse 
norme: CEI 31-35 (per i gas), CEI 31-56 (per le 
polveri) e l’ultima pubblicata, la CEI 31-108, che 
hanno richiesto un grande lavoro da parte di tut-
to il SC 31J e, come ogni attività che richiede un 
grande impegno, la loro pubblicazione mi ha dato 
tanta soddisfazione. 

Anche la pubblicazione, nel 2002, della Guida CEI 
0-2 “Guida per la definizione della documenta-
zione di progetto degli impianti elettrici”, che non 
riguarda il SC 31J, mi ha dato grande soddisfa-
zione, perché l’argomento era oggetto della mia 
attività di lavoro e perché sono stato il coordi-
natore del gruppo di lavoro che ne ha elaborato 
la prima edizione. Questa guida ha richiesto un 
grosso impegno, avendo coinvolto tutti gli ordini 
professionali: Ordine degli ingegneri, Collegio na-
zionale dei periti industriali e le diverse Organiz-
zazioni degli installatori.

Mi dispiace che, ancora oggi, essa sia poco uti-
lizzata.

Quali sono secondo lei gli obiettivi prioritari che 
bisognerebbe dare al mondo normativo elettrico in 
generale e a quello del SC 31J in particolare?

A mio parere, si possono identificare tre obiettivi 
prioritari:

•	 perché le norme siano espressione della 
regola dell’arte, è necessario mantenere un 
equilibrio di rappresentanza delle diverse 
categorie professionali nei Comitati CEI;

•	 gli utenti delle norme hanno difficoltà a te-
nersi aggiornati per seguire l’evoluzione 
normativa, sarebbe auspicabile, compatibil-
mente con l’evoluzione tecnologica, aumen-
tare il più possibile l’intervello minimo tra 
una edizione e l’altra di una stessa norma 
riguardante gli impianti; 

•	 favorire in tutti i modi l’aggiornamento dei 
tecnici coinvolti nelle diverse attività riguar-
danti gli impianti elettrici (apparecchiature, 
progettazione impianti, installazione, veri-
fica, ecc.) promuovendo Corsi specifici sui 
diversi argomenti delle norme. 
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SCHEDA INFORMATIVA DEL SOTTOCOMITATO TECNICO 
CEI SC 31J

“Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione”

Scopo

Il SottoComitato è impegnato a preparare norme riguardanti la classificazione delle aree con pericolo 
di esplosione per la presenza di gas, vapori, nebbie e polveri.

Inoltre ha il compito di predisporre norme relative all’installazione, manutenzione ed ispezione dei re-
lativi impianti elettrici, in particolare di sviluppare norme tecniche che consentano di rispondere alle 
prescrizioni legislative del settore.

Programma di lavoro

L’attività del SottoComitato consiste principalmente nel: 

1. partecipare ai lavori dei corrispondenti organi tecnici internazionali contribuendo allo sviluppo del-
le norme del settore; 

2. favorire la diffusione di queste norme tra le società italiane del settore; 

3. collaborare con altri Comitati Tecnici CEI per sviluppare tematiche trasversali. 

Relativamente al punto 1, il programma di lavoro del Comitato Nazionale si identifica con quello del 
SC 31J dell’IEC. Da evidenziare in questo ambito il presidio da parte di membri del Comitato Nazionale 
dei principali Working Group IEC, con un ruolo particolarmente attivo nell’ambito del MT 60079-10-1 
“Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres”.

Principali Norme e Guide applicative elaborate dal SC 31J 

Per la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie 
infiammabili, sono in vigore:

• la Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) “Atmosfere esplosive - Parte 10-1: Classificazione dei 
luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas”;

• la Guida CEI 31-35 “Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza 
di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)” e la Guida CEI 31-35/A (Appen-
dici GE e GF, esempi).

Per la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, 
sono in vigore:

• la Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) “Atmosfere esplosive - Parte 10-2: Classificazione dei 
luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili”;

• la Guida CEI 31-56 “Guida all’applicazione della Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88)”.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di fluidi 
infiammabili, sono in vigore:

• la Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33) “Atmosfere esplosive - Parte 14: Progettazione, scelta e 
installazione degli impianti elettrici”;

• la Guida CEI 31-108 “Guida all’applicazione  della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)”;

• la Norma CEI EN 60079-17 (CEI: 31-34) “ Atmosfere esplosive - Parte 17: Verifica e manutenzione 
degli impianti elettrici”;

• la Norma CEI EN 60079-19  (CEI 31-83) “ Atmosfere esplosive - Parte 19: Riparazione, revisione e 
ripristino delle apparecchiature”.
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Il piano nazionale si sviluppa su tre linee principali:

• operare in una logica di neutralità tec-
nologica;

• intervenire con azioni orizzontali e non 
verticali o settoriali;

• orientare strumenti esistenti per favori-
re il salto tecnologico e la produttività.

Nell’ambito dell’attività di normazione nel 
settore “INDUSTRY 4.0” il CEI sta presidian-
do questo settore strategico per l’industria 
nazionale allo stato attuale principalmente 
mediante i lavori del suo Comitato Tecnico 
65 - Misura, controllo e automazione nei 
processi industriali che opera attraverso 
quattro SottoComitati:

• SC 65 A - Aspetti di sistema;

• SC 65 B - Dispositivi e analizzatori di 
processo;

E’ già in essere da tempo la “quarta rivoluzione 
industriale” grazie alla quale è possibile utilizza-
re macchine “intelligenti” in grado di interagire 
tra loro e collegate ad internet.

Il Piano nazionale “Industria 4.0” avviato sotto 
l’egida del Ministero dello Sviluppo Economico 
vuole fornire gli strumenti per consentire all’in-
dustria nazionale: 

• maggiore flessibilità attraverso la pro-
duzione di piccoli lotti ai costi della 
grande scala;

• maggiore velocità dal prototipo alla 
produzione in serie attraverso tecnolo-
gie innovative;

• maggiore produttività attraverso una ri-
duzione di errori e fermi macchina;

• maggiore competitività del prodotto 
grazie a maggiori funzionalità derivanti 
dall’Internet delle cose.

IL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 PER IL 
QUADRIENNIO 2017-2020 

Il CEI supporta l’industria 4.0 sul fronte delle attività normative a livel-
lo nazionale, europeo ed internazionale.
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E’ già in essere da tempo la “quarta rivoluzione 
industriale” grazie alla quale è possibile utilizza-
re macchine “intelligenti” in grado di interagire 
tra loro e collegate ad internet.

Il Piano nazionale “Industria 4.0” avviato sotto 
l’egida del Ministero dello Sviluppo Economico 
vuole fornire gli strumenti per consentire all’in-
dustria nazionale: 

• maggiore flessibilità attraverso la pro-
duzione di piccoli lotti ai costi della 
grande scala;

• maggiore velocità dal prototipo alla 
produzione in serie attraverso tecnolo-
gie innovative;

• maggiore produttività attraverso una ri-
duzione di errori e fermi macchina;

• maggiore competitività del prodotto 
grazie a maggiori funzionalità derivanti 
dall’Internet delle cose.

Il piano nazionale si sviluppa su tre linee prin-
cipali:

• operare in una logica di neutralità tec-
nologica;

• intervenire con azioni orizzontali e non 
verticali o settoriali;

• orientare strumenti esistenti per favori-
re il salto tecnologico e la produttività.

Nell’ambito dell’attività di normazione nel 
settore “INDUSTRY 4.0” il CEI sta presidian-
do questo settore strategico per l’industria 
nazionale allo stato attuale principalmente 
mediante i lavori del suo Comitato Tecnico 
65 - Misura, controllo e automazione nei 
processi industriali che opera attraverso 
quattro SottoComitati:

• SC 65 A - Aspetti di sistema;

• SC 65 B - Dispositivi e analizzatori di 
processo;
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Proseguendo in un percorso di particolare 
attenzione nei confronti degli investimenti in beni 
strumentali, il Governo ha introdotto nella Legge 
di Bilancio 2017, presentata recentemente al 
Parlamento per la sua approvazione, due nuove 
importanti misure:

1. è stato confermato anche per l’anno 2017 
il super-ammortamento al 140% dei beni 
strumentali nuovi acquistati entro il 31 
dicembre 2017, oppure entro il 30 giugno 
2018, a condizione che entro il 31 dicembre 
2017 sia stato accettato l’ordine e sia 
avvenuto il pagamento di un acconto pari ad 
almeno il 20% del costo di acquisizione del 
bene;

2. è stato introdotto il cosiddetto iper-
ammortamento al 250% per i beni 
strumentali nuovi che saranno acquisiti 
nel 2017 e che rappresentano investimenti 
in chiave “Industria 4.0”, con conseguente 
importante risparmio d’imposta.

L’Allegato A all’art. 3 della legge contiene l’elenco 
dei beni il cui acquisto rientra tra quelli oggetto 
di iper-ammortamento al 250%, nonché le 
caratteristiche tecniche che questi beni devono 

INDUSTRIA 4.0: TUTTE LE NOVITÀ DALLA LEGGE 
DI BILANCIO
La Legge di Bilancio 2017 presenta importanti misure che concedono 
ammortamenti per i beni strumentali  nuovi e legati all’Industria 4.0.

possedere per andare in iper-ammortamento.

Si tratta dei “beni funzionali alla trasformazione 
tecnologica o digitale delle imprese in chiave 
Industria 4.0”, che riguardano:

• beni strumentali il cui funzionamento è 
controllato da sistemi computerizzati o gestiti 
tramite opportuni sensori e azionamenti;

• sistemi per l’assicurazione della qualità e 
della sostenibilità;

• dispositivi per l’interazione uomo-macchina 
e per il miglioramento dell’ergonomia e della 
sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

L’Allegato B è riferito ai beni immateriali, come 
software, piattaforme e applicazioni, connessi 
a investimenti in beni materiali Industria 4.0. Si 
parla di circa 14 miliardi di euro in incentivi fiscali, 
dei quali circa 10 miliardi andranno alle misure 
di ammortamento, che dovranno essere attivati 
chiaramente dagli investimenti privati. 

La strada è quindi quella di premiare le imprese 
che decidono di adeguare le loro strutture 
alle tecnologie digitali e che investono in tale 
direzione.
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L’Industria 4.0, che scaturisce dalla Quarta Rivoluzione industriale, riguarda la 
totale digitalizzazione dei macchinari nell’industria, un processo che porterà alla 
produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa.

Fa seguito alle precedenti rivoluzioni:

• Industria 1.0: meccanizzazione della produzione con energia idraulica e vapore;
• Industria 2.0: produzione di massa col supporto dell’energia elettrica;
• Industria 3.0: informatizzazione degli uffici e automatizzazione della produzione.

L’evoluzione verso la cosiddetta Quarta Rivoluzione industriale rappresenta un 
radicale cambiamento che coinvolgerà ogni fase dei processi aziendali. La vera 
sfida delle aziende di oggi è anticipare le richieste del mercato, ridirezionando le 
strategie aziendali e integrando i processi interni sulle piattaforme tecnologiche 
della Digital Factory.

Turning workplaces 
into safer places.

Serie SRB-EX-i

�   Moduli di sicurezza a relè  
SRB EXi che soddisfano le 
prerogative Atex - Explosion 
Protection

�   Rispettano la Direttiva Atex 
vigente

�   Certificazione IECEx

www.schmersal.it

Anz_ATEX_210x148_IT.indd   1 23.11.2016   15:33:09
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Il giorno 16 dicembre 2016 si è tenuto presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano l’incontro 
“Italy–Germany Industry 4.0 – Stakeholders Meeting”.

L’incontro, organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Bundesministerium fur 
Wirtschaft und Energie (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy), ha visto la parteci-
pazione dei principali stakeholders italiani e di rappresentanti di aziende tedesche con l’obiet-
tivo di gettare le basi per una collaborazione bilaterale tra Italia e Germania sul tema di grossa 
attualità dell’“Industria 4.0 o Smart manufacturing”.

Al tavolo di lavoro ha partecipato il CEI come Ente di Normazione Italiano nel settore elettrotec-
nico, elettronico e delle telecomunicazioni.

L’incontro ha rappresentato il primo passo per gettare le basi per una collaborazione bilaterale 
tra Italia e Germania che preveda progetti congiunti sui seguenti tre temi principali:

• supporto alle imprese, con particolare attenzione alle PMI, nel passaggio all’industria 4.0.

• standardizzazione;

• formazione.

Il CEI ha dato la propria disponibilità a supportare il Ministero delle Sviluppo Economico e gli 
stakeholders nelle azioni e nei progetti che nasceranno da questa importante iniziativa tra 
Italia e Germania.

ITALY – GERMANY INDUSTRY 4.0 –  
STAKEHOLDERS MEETING
(Politecnico di Milano, 16 dicembre 2016)
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IT sono stati al centro dell’attenzione. Sono 
state esplorate le potenzialità della normati-
va internazionale e gli obiettivi comuni sono 
stati stabiliti.

Il Direttore Generale del CEI, Ing. Roberto 
Bacci, ha partecipato a una delle sessioni sul 
tema della mobilità intelligente e contribuito 
alla discussione con riferimento all’esperien-
za maturata in Italia sul tema. 

E’ stata organizzata i primi di ottobre u.s. a 
Berlino congiuntamente dal ministero fede-
rale tedesco per l’Economia e la Tecnologia 
e dagli enti normatori tedeschi DIN e DKE, la 
Conferenza internazionale “Pre-G 20 Stan-
dardisation Conference - Standards Boots 
the Digital World”.

La sede tedesca non è casuale: in previsione 
della presidenza del G20 che è stata assun-
ta dalla Germania a partire dal 1 dicembre 
2016, il Segretario di Stato tedesco Machnig 
ha ribadito l’importanza dell’incontro: “In un 
dialogo internazionale, vogliamo fare in modo 
di sviluppare standard aperti e interoperabili per 
le applicazioni dell’industria 4.0. Solo così può 
funzionare bene una rete di economia globale. 
Gli organismi di normazione a livello nazionale 
e internazionale devono assumersi le proprie 
responsabilità e unire gli interessi.”

Oltre 100 esperti dei ministeri e di altre agen-
zie governative si sono riuniti assieme ai rap-
presentanti degli enti normatori delle nazio-
ni del G20 e ad altri partecipanti scelti dalla 
Germania come Paese ospitante per discute-
re le molte aree toccate dalla crescente digi-
talizzazione. Temi come Industria 4.0, città 
intelligenti, mobilità intelligente e sicurezza 

PRE-G20: CONFERENZA INTERNAZIONALE 
SULL’IMPULSO DATO DELLA NORMATIVA AL 
MONDO DIGITALE
(Berlino, 6-7 ottobre 2016)

Da sinistra: Martin Conrads, VDA NA Automotive; 
Alan Davidson, U.S. Department of Commerce; 
Roberto Bacci, Direttore Generale CEI; Christian 
Chavanel, SNCF.
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80° GENERAL MEETING IEC 
(Francoforte, 10-14 ottobre 2016)

Dal 10 al 14 ottobre si è svolto a Francoforte l’80° 
General Meeting della IEC (International Electro-
technical Commission).

In tale occasione si sono svolte le consuete ri-
unioni strategiche che riuniscono i Presidenti 
degli 83 National Committees (NC) che sono 
full-members, alle quali hanno parteci-
pato i Segretari generali dei NC, il 
Presidente del CEI, Eugenio Di 
Marino, e il Direttore Generale 
del CEI, Roberto Bacci.

Alla riunione del Council, 
che costituisce il momen-
to decisionale ufficiale di 
tutto il General Meeting, 
e al quale partecipano 
tutte le delegazioni na-
zionali dei Paesi membri, 
per l’Italia sono intervenuti 
Eugenio Di Marino, Rober-
to Bacci e Cristina Timò, Di-
rettore Tecnico CEI; l’attuale 
Presidente IEC Junji Nomura 
ha tenuto il suo discorso molto 
articolato sul ruolo della IEC e sulla 
sua evoluzione negli anni futuri.

Il CEI è presente con un membro eletto nel 
Council Board (CB), Valerio Battista. Il CB è l’or-
gano statutario dell’IEC equivalente al Board of 
Directors di un’azienda; riporta direttamente al 
Council che gli ha delegato le responsabilità del 
management ordinario e le funzioni operative per 
l’attività IEC, è presieduto dal Presidente IEC ed è 
costituito da quindici membri eletti dal Consiglio.

A Francoforte si sono riuniti circa 150 Organi tec-
nici a cui hanno partecipato attivamente i nostri 
esperti CEI. In totale, tra il 10 e il 14 ottobre, 77 
esperti italiani hanno partecipato a 44 riunioni di 
organi tecnici. Tra gli organi tecnici che sono riu-

niti, 8 hanno officers italiani.

Il contributo italiano all’attività 
dell’IEC è completato dalla par-

tecipazione di Cristina Timò 
allo Standardization Ma-

nagement Board (SMB), 
membro in carica per il 
secondo triennio fino 
a dicembre 2016, e 
Ivano Visintainer, Co-
ordinatore delle At-
tività Normative del 
CEI, come alternate 
member che divente-
rà membro effettivo a 

partire dal 2017. 

L’SMB è responsabile 
della strategia normativa 

della IEC, con poteri decisio-
nali relativi alla gestione tec-

nica dei lavori normativi IEC, tra i 
quali la creazione e/o scioglimento dei 

Comitati Tecnici (TCs), la determinazione degli 
obiettivi e il controllo del rispetto della program-
mazione dei lavori degli organi tecnici e dei colle-
gamenti con le altre organizzazioni internazionali. 

Esso controlla che le priorità dell’attività tecnica sia-
no definite secondo le raccomandazioni degli Adviso-
ry Committes ed è anche responsabile della nomina 
di Presidenti e Segretari dei Comitati Tecnici.
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L’SMB, che normalmente si riunisce tre volte l’an-
no, è composto dal Presidente, che è anche uno 
dei Vice-presidenti IEC, da un Segretario, dal Se-
gretario Generale IEC e da 15 membri eletti dal 
Consiglio IEC. L’Italia vi partecipa senza sottopor-
si ad elezione grazie al contributo fornito all’attivi-
tà normativa in termini di numero di segreterie di 
organi tecnici detenute.

  
Sempre a Francoforte si è svolto il 

settimo IEC Young Professio-
nals Workshop rivolto a giova-

ni esperti che si avvicinano al 
mondo della normazione. Ad 
esso hanno partecipato due 
giovani tecnici italiani, sele-
zionati in base alle segnala-
zioni di Società, Enti, Associa-

zioni ed Istituzioni associate al 
CEI, e operanti nel settore elet-

trotecnico, elettronico e dell’ICT.

Ogni National Committee può infatti in-
dicare almeno un giovane professionista rappre-
sentante della propria nazione (correlato all’enti-
tà di partecipazione ai lavori normativi IEC) che 
ha partecipato a sessioni di training dedicate. 

L’obiettivo è quello di far conoscere in maniera 
approfondita le varie attività normative della IEC 
a giovani professionisti e promuovere la futura 
partecipazione attiva delle nuove leve emergenti.

Il programma, appositamente dedicato ai gio-
vani, della durata di tre giorni durante i General 
Meeting annuali, ha previsto sessioni specifiche 
tenute da Officer del Central Office IEC e la par-
tecipazione parziale alle riunioni del SMB, CAB e 
Comitati Tecnici di loro interesse.

La Direzione del CEI è stata coinvolta, oltreché in 
fase di individuazione dei possibili candidati, an-
che in fase di mentoring/tutoring dei due tecnici 
italiani, sia prima sia durante il Workshop.

Vedi maggiori informazioni sul YP IEC 2016.

Il CEI e la IEC
Il CEI, membro dell’IEC fin dalla sua fondazio-
ne, contribuisce all’attività normativa della IEC 
in modo significativo. Con le 13 Segreterie, 14 
Presidenze di Organi Tecnici detenute, circa 520 
esperti messi a disposizione dai Soci del CEI, 
per un totale di 1.520 partecipazioni a Working 
Groups, Maintenance Teams, Project Teams, ri-
coprendo anche apprezzati ruoli di Convenorship, 
l’Italia si attesta tra i primi 5 Paesi Membri IEC 
che contribuiscono all’attività tecnica del settore 
dell’elettrotecnologia nel mondo. 

Vedi dettagli sulla membership italiana CEI in 
IEC. 

Il contributo degli esperti italiani, tutti di profilo 
altamente professionale, è stato riconosciuto an-
che nel corso degli anni con il conferimento degli 
Award che la IEC riserva agli esperti distintisi per 
particolari attività.

Nel 2016, uno dei 5 riconoscimenti del Thomas 
Edison Award riservato agli Officers, è andato a 
Giovanni Cassinelli, Segretario del SC 23E “Circuit-
breakers and similar equipment for household use”.

http://www.iec.ch/members_experts/ypp/
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:16:0::::FSP_ORG_ID:1005
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:16:0::::FSP_ORG_ID:1005
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Dal 2004, la IEC assegna anche il 1906 Award agli esperti di Organi Tecnici. Anche quest’anno 6 esperti 
italiani hanno ricevuto questo apprezzato riconoscimento portando a 59 il totale degli esperti italiani in-
signiti.

Il CEI, come Full-member della IEC, partecipa attivamente come P-member a 155 e come O-member a 23 
tra Comitati e Sottocomitati IEC per un totale di presidio di 178 organi tecnici.

La partecipazione come P-member comporta tra l’altro l’intervento alle riunioni plenarie di TC/SC.

Nel 2016, 380 delegati italiani hanno partecipato a circa 400 riunioni tecniche in Europa e fuori Europa. 

Con lo scopo di favorire tale partecipazione agli esperti designati dai propri Soci, il CEI ospita, appena 
possibile, le riunioni internazionali presso la propria sede.

Solo nel 2016 il CEI ha ospitato presso la propria sede 44 riunioni per un totale di 91 giorni e la partecipa-
zione di circa 600 delegati, dei quali 130 italiani. 

Jim Matthews III, Presidente dell’SMB e Vice-Presidente IEC fino al 31 dicembre 
2016 (a sx), consegna il riconoscimento Thomas Edison Award 2016 all’ing. Gio-
vanni Cassinelli, Segretario IEC/SC 23E.
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Convegni CEI 2017: la cultura normativa al servizio 
della società 
Al via il nuovo tour dei Convegni CEI, l’appuntamento 
tradizionale con tutte le ultime novità normative. Da 
quest’anno aumentati a 6 i crediti formativi.

Giuliano Busetto nuovo Presidente ANIE

Giuliano Busetto è il nuovo Presidente di Federazione ANIE, con lui una 
squadra di cinque vice Presidenti.

CEI, la regola condivisa
Da gennaio 2017 il CEI aggiorna il proprio sito internet e presenta il nuovo 
portale e-commerce MyNorma: il modo più semplice per gestire tutti i 
documenti normativi.

Premio CEI - Miglior Tesi di Laurea 
Ultimi giorni per proporre la propria Tesi di Laurea su temi 
normativi: il CEI premierà le migliori tre con un premio 
complessivo di € 6.000,00.

Impianti residenziali adeguati alle esigenze di persone con 
specifiche necessità 
La nuova Specifica Tecnica CEI 64-21 fornisce le prescrizioni per 
realizzare impianti elettrici utilizzabili da persone con disabilità o 
specifiche necessità.

Tecnologie e norme per l’efficienza energetica: passa al lato “green”
Nuovo appuntamento con il Seminario dedicato alle opportunità, agli 
obblighi e alle tecnologie in merito a impianti elettrici ed efficienza 
energetica.

Medicale, Industriale, Data Center
Prosegue anche nel 2017 il Seminario dedicato ai principali mercati 
verticali, con due nuove tappe.

Equipaggiamento elettrico delle macchine: 
progettazione e verifiche
In arrivo una nuova serie di Seminari a firma CEI 
dedicati ai requisiti e ai criteri di progettazione sicura 
dell’equipaggiamento elettrico delle macchine.

Prosiel RoadTour 2017: la vostra sicurezza è la nostra meta
Al via un nuovo tour di eventi dedicati alle soluzioni impiantistiche 
disponibili per l’attuale contesto sociale.

Come progettare un Data Center: disponibilità ed efficienza 
energetica
Riprendono nel 2017 i Seminari dedicati alla progettazione dei Data 
Center, coniugando disponibilità ed efficienza energetica.

Impiego degli esteri naturali nei trasformatori di 
potenza
Secondo appuntamento con la Giornata di Studio dedicata 
alla riduzione dei rischi ambientali e d’incendio.

Nuova Norma IEC 60204-1: arriva il Corso CEI!
Non perdere l’appuntamento con il nuovo Corso CEI dedicato alla recente 
pubblicazione della Norma IEC 60204-1.

Calendario dei Corsi CEI - febbraio 2017

Aggiornate le Norme per la classificazione dei luoghi con pericolo 
di esplosione

Pubblicate dal CEI le nuove edizioni bilingue delle due norme europee CEI 
EN 60079 -10 per gas e per polveri combustibili.               
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I Convegni di formazione gratuita CEI: 
una tradizione normativa

Le giornate di formazione gratuita rappresentano 
ormai da 16 anni un appuntamento tradizionale 
con i più importanti e attuali temi di interesse per 
coloro che operano a “regola d’arte” nel settore 
elettrico, elettronico e delle telecomunicazioni.
Partecipare ai Convegni CEI vuol dire aggiornarsi 
e confrontarsi sulle principali tematiche legate 
alla normativa nazionale e internazionale.
Gli incontri, della durata di un’intera giornata, 
hanno l’obiettivo di diffondere la cultura tecnica 
normativa nel nostro Paese, offrendo a tutti i 
partecipanti interessanti occasioni di confronto e 
dibattito con importanti esperti del settore.

Nel 2016 gli incontri hanno consolidato una 
vasta rete di contatti su tutto il territorio 
nazionale e hanno registrato grande interesse da 
parte degli operatori del settore. I Convegni CEI 
hanno ottenuto ottimi risultati, migliorando i dati 
registrati negli anni precedenti. Nello specifico, 
agli eventi hanno partecipato oltre 5.000 
persone, sono stati rilasciati oltre 3.000 crediti 
di aggiornamento professionale e sono state 
fornite 66 ore di formazione gratuita.

CONVEGNI CEI 2017: LA CULTURA NORMATIVA 
AL SERVIZIO DELLA SOCIETÀ
Al via il nuovo tour dei Convegni CEI, l’appuntamento tradizionale con tutte 
le ultime novità normative. Da quest’anno aumentati a 6 i crediti formativi.

Nell’organizzare il ciclo di Convegni collaborano 
con il CEI molti soggetti, tra cui 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.

Il nuovo tour 2017

L’appuntamento tradizionale 
con gli ultimi sviluppi della 
cultura normativa torna 
nella tua città. Nel mese 
di febbraio prederà il via il 

nuovo ciclo di Convegni CEI 
per l’anno 2017, un tour di 10 

tappe ospitate nelle principali città italiane:
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DATA CITTÀ

23 febbraio MILANO

9 marzo FIRENZE

30 marzo SALERNO

20 aprile BOLZANO

4 maggio ROMA

7 giugno BARI

22 giugno TORINO

28 settembre CATANIA

12 ottobre CAGLIARI

26 ottobre PADOVA

Le giornate di formazione gratuita riguarderanno 
i più importanti argomenti legati alle ultime 
novità in ambito normativo.

In primo luogo la Specifica	Tecnica	64-21, che 
costituisce un importante riferimento normativo 
relativo ai sistemi di assistenza attiva alla vita 
umana, compresi quelli destinati a migliorare 
la qualità di vita delle persone con esigenze 
particolari, come anziani e diversamente abili. 
Fornisce, inoltre, le prescrizioni da applicarsi agli 
impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso 
residenziale.

La consueta relazione a cura del 
Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco avrà come oggetto i criteri 
di progettazione degli impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo 
di esplosione, sulla base delle 
disposizioni riportate nel capitolo 
V.2 del Codice di prevenzione 

incendi (DM 3 agosto 2015), in cui vengono 
trattati i criteri di valutazione e riduzione del 
rischio di esplosione nelle attività soggette al 
controllo da parte dei VVF.

Un’altra novità riguarda 
la Guida Tecnica CEI 
31-108, dedicata alla 
progettazione, scelta 
e installazione degli 
impianti elettrici nei 
luoghi con pericolo 
di esplosione, che 

rappresenta la naturale integrazione alla relazione 
dei Vigili del Fuoco, vista con la prospettiva del 
progettista, dell’installatore e del verificatore degli 
impianti oggetto della guida. Essa ha lo scopo di 
approfondire il tema della progettazione, scelta 
delle apparecchiature, installazione (montaggio) 
e verifica iniziale degli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione per la presenza di 
atmosfere esplosive originate da gas e vapori 
infiammabili o da polveri combustibili.

Il Regolamento EU (305/2011) “Prodotti da 
Costruzione” impone che dal 1 luglio 2017 
potranno essere realizzati solo cavi marcati 
CE e con Dichiarazione di Prestazione DoP nel 
campo di applicazione del Regolamento stesso. 
A questo scopo sono state aggiornate le relative 
normative CEI, in particolare quelle dei cavi 
rispondenti alle prescrizioni della CPR.

La prima relazione del pomeriggio fornirà 
una panoramica sui tipi di cavo coinvolti dal 
Regolamento e gli obblighi che esso prevede. Si 
illustreranno le Norme CEI aggiornate e la nuova 
classificazione che contraddistinguerà i cavi 
rispondenti al Regolamento.

L’ultima relazione della giornata esporrà l’attività 
di progettazione, installazione e verifica degli 
impianti elettrici delle strutture temporanee 
(quali cantieri edili, allestimenti per stand e 
impianti di pubblico spettacolo), attraverso 
i riferimenti normativi e le modalità pratiche 
operative.

I Convegni di formazione gratuita CEI fanno parte 
del Sistema di Formazione Continua del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri e dell’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Non perdere il Convegno di formazione gratuita 
più vicino a te.
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Guida Data Pubblicazione 

CEI 31-108 2016-11 
 

Titolo 

Atmosfere esplosive 
Guida alla progettazione, scelta ed installazione degli impianti elettrici 
in applicazione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2015-04 
 
 

Title 

Explosive atmospheres 
Electrical installations design, selection and erection - Guide to the 
implementation of CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2015-04 
 
 

Sommario 
La presente Guida ha lo scopo di approfondire il tema della progettazione, compresa la scelta delle 
apparecchiature, dell'installazione (montaggio) e della verifica iniziale o di conformità degli impianti elettrici 
nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di atmosfere esplosive originate da gas e vapori 
infiammabili o da polveri combustibili, al fine di ridurre la probabilità che essi siano causa di accensione di 
atmosfere esplosive in funzionamento normale o in occasione di specifici guasti. Il documento rappresenta 
una Guida di applicazione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2014. 
 
 

Questi Convegni  fanno parte del Sistema di 
Formazione Continua di Ingegneri e Periti 
Industriali, e danno diritto all’attribuzione di CFP.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Convegni 
Per informazioni: 
email: relazioniesterne2@ceinorme.it 
tel. 0221006.231

http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html
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dal 2008 il settore industriale di Siemens Italia 
nelle sue diversificate organizzazioni, con 
responsabilità allargata ad alcuni Paesi dell’area 
mediterranea, conducendo le attività strutturate 
nelle due divisioni Digital Factory e Process 
Industries and Drives. Alla esperienza aziendale 
unisce quella associativa, essendo stato 
negli ultimi sei anni presidente del comparto 
Automazione Industriale della Federazione. 

“Assumo con orgoglio e responsabilità l’incarico di 
presiedere ANIE – ha dichiarato Busetto - Nel mio 
programma di Presidenza ho individuato tre temi 
strategici - le infrastrutture intelligenti, l’energia e 
la digitalizzazione del manifatturiero – che, se ben 
indirizzati, sono convinto possano rappresentare 
tre driver di crescita perché aprono a mercati dalle 
grandi prospettive. Sono certo che se sapremo ben 
indirizzare le opportunità di fronte noi, accresceremo 
il ruolo di ANIE come autorevole interlocutore, 
punto di riferimento per mercato e istituzioni. A 
noi il compito di cogliere le sfide del momento e 
intraprenderle con determinazione e ingegno”.

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi, Busetto 
sarà affiancato da cinque vice Presidenti:

• Guidalberto Guidi con delega a “Centro 
Studi e Relazioni Esterne”

• Emilio Cremona con delega a “PMI e 
Rapporti istituzionali”

• Andrea Maspero, con delega alla 
“Internazionalizzazione”

• Maurizio Manfellotto “Infrastrutture 
intelligenti”

• Matteo Marini “Energia”.

L’Assemblea dei soci di Federazione ANIE, 
riunitasi lo scorso 22 novembre a Milano, ha eletto 
Giuliano Busetto alla guida della Federazione per 
il prossimo quadriennio 2016-2020. Con lui una 
squadra di cinque vice Presidenti. 

Federazione ANIE, una delle maggiori 
organizzazioni di Confindustria, rappresenta 
con le oltre 1.200 aziende associate, riunite nelle 
14 Associazioni, 54 miliardi di euro di fatturato 
aggregato, di cui 29 miliardi di euro di esportazioni 
e 410 mila addetti, l’industria più innovativa nel 
sistema manifatturiero italiano, che fornisce 
tecnologie per i mercati finali dell’Energia, delle 
Infrastrutture e Building e dell’Industria.

Le imprese di ANIE presidiano le tecnologie 
innovative che sono in grado di contribuire 
allo sviluppo di un sistema infrastrutturale 
intelligente e alla definizione del nuovo modello 
di mercato elettrico che prevede di incrementare 
la produzione di energia da fonti rinnovabili e 
la loro integrazione in rete; le nuove tecnologie 
promuovono la sostenibilità energetica nei 
mercati finali dell’edilizia, residenziale e pubblica, 
e nel settore industriale. ANIE rappresenta 
inoltre le tecnologie abilitanti per consentire la 
digitalizzazione delle imprese manifatturiere, 
e traguardare l’evoluzione verso la Quarta 
Rivoluzione Industriale (vedi pp. 21 - 25 NdR). 

La digitalizzazione del manifatturiero rappresenta 
uno dei tre driver di sviluppo che il Presidente 
Busetto ha individuato nel suo programma e che 
seguirà in prima persona, data la sua esperienza 
professionale a riguardo. Busetto guida, infatti, 

GIULIANO BUSETTO NUOVO PRESIDENTE ANIE
Giuliano Busetto è il nuovo Presidente di Federazione ANIE, con lui 
una squadra di cinque vice Presidenti.
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e-commerce, ma una piattaforma 
con nuovi servizi, in grado di dare 
una risposta utile alle esigenze 
degli operatori. Le funzioni di 
ricerca sono state potenziate 
grazie ad algoritmi sofisticati che 

le rendono più semplici ed efficaci.

Con MyNorma si potrà avere il controllo 
completo di tutti gli strumenti normativi che 
servono quotidianamente: un unico “cruscotto” 
per rimanere sempre aggiornati e semplificare	il	
lavoro. 

In seguito a importanti accordi internazionali 
il CEI renderà disponibili non soltanto le norme 
pubblicate a livello nazionale, ma anche tutte 
le Norme internazionali IEC, CENELEC, IRIS, 
IEEE, ASTM, AWS e DS (Dansk Standard).

MyNorma: la regola d’arte a portata di click.
 

Da gennaio 2017 il Comitato 
Elettrotecnico Italiano presenta 
il nuovo sito internet, con aree 
personalizzate e importanti 
novità:

• www.ceinorme.it: il sito CEI rinnova la 
propria veste grafica, con una nuova 
struttura dei menù, per rendere più 
confortevole e intuitiva la navigazione;

• my.ceinorme.it: il nuovo portale e-commerce 
“MyNorma”, che aggiorna il precedente 
CEI Webstore con funzioni migliorate.

Il nuovo sito del CEI riporterà tutte le novità 
normative, le informazioni per diventare Soci 
CEI, il calendario dei Corsi di formazione, l’elenco 
degli eventi come Convegni, Seminari e fiere di 
settore, lo spazio dedicato alle PMI, i comunicati 
stampa e la nuova sezione interamente dedicata 
al “CEI Magazine”.

Il nuovo portale e-commerce MyNorma non sarà 
soltanto un canale per acquistare e consultare 
le norme, ma permetterà di crearsi uno spazio 
personale per l’impiego integrato della normativa.

MyNorma non sarà più quindi un semplice 

CEI, LA REGOLA CONDIVISA
Da gennaio 2017 il CEI aggiorna il proprio sito internet e presenta il 
nuovo portale e-commerce MyNorma: il modo più semplice per gestire 
tutti i documenti normativi.

https://www.ceinorme.it/it
https://my.ceinorme.it/index.html
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Le tematiche possono interessare tutti i campi di 
applicazione delle norme: da quello strettamente 
tecnico o tecnologico, alle implicazioni in campo 
giuridico, economico, sociale, storico, urbanistico, 
dei rapporti internazionali, dei costumi. 

Gli approfondimenti potranno esaminare gli 
sviluppi sociali ed il benessere 
in senso lato che, grazie alla 
normativa tecnica nazionale 
e internazionale, la tecnologia 
in continua evoluzione ha 
contribuito a determinare, anche 

considerando il progresso che essa ha apportato 
alla comunicazione e all’ economia tra i popoli e 
le nazioni nel tempo.

Il Premio CEI – Miglior Tesi di Laurea, indetto 
per la prima volta nel 1995, ha cadenza annuale. 
Per la XXI edizione in corso, il CEI premierà tre 
Tesi di Laurea con un riconoscimento pubblico 
e	ufficiale	e	 l’assegnazione	di	un	contributo	 in	
denaro di 2.000,00 (duemila) euro per ciascun 
premiato.

È giunto nel 2016 alla sua XXI edizione il Premio 
CEI – Miglior Tesi di Laurea: c’è	tempo	fino	al	15	
marzo 2017 per inviare al CEI copia della propria 
Tesi di laurea per candidarsi alle selezioni.

Possono partecipare al Premio tutti i laureati 
o laureandi (laurea precedente ordinamento o 
laurea magistrale) delle Facoltà 
di Ingegneria (Civile, della 
Prevenzione e della Sicurezza, 
Elettrica, Elettronica, Energetica, 
dei Sistemi Edilizi, per l’Ambiente 
e il Territorio, Informatica, 
Meccanica, ecc.), Giurisprudenza, Economia e 
Scienze Politiche e Sociali di tutte le Cattedre 
nazionali che avranno discusso la Tesi e 
conseguito la Laurea nel periodo dal 1.01.2016 
al 28.02.2017.

Oggetto delle Tesi posso essere tematiche 
relative a ricerche volte alla definizione dei limiti 
di qualità e sicurezza da fissare nella normativa 
tecnica, all’attività di ricerca prenormativa o di 
indagine e ricerca in genere, ai sistemi di gestione 
per la qualità, l’ambiente e la sicurezza.

PREMIO CEI - MIGLIOR TESI DI LAUREA 
Ultimi giorni per proporre la propria Tesi di Laurea su temi normativi: il 
CEI premierà le migliori tre con un premio complessivo di € 6.000,00.

Per scaricare il Bando:
www.ceinorme.it > Eventi > Premi

Per informazioni: 
email: relazioniesterne@ceinorme.it 
tel. 0221006.231

http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
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Una Specifica Tecnica deve essere rivista, 
dopo tre anni di applicazione, dal Comitato 
Tecnico competente di modo che si possa 
poi procedere alla pubblicazione di una nuova 
edizione della Specifica stessa o di una 
Norma Tecnica sullo stesso argomento o, 
eventualmente, al ritiro del documento stesso.

Da fine gennaio 2017 sarà disponibile la Specifica 
Tecnica CEI 64-21 “Ambienti residenziali. 
Impianti adeguati all’utilizzo da parte di 
persone	con	disabilità	o	specifiche	necessità”.

Questa Specifica Tecnica fornisce le 
prescrizioni che si applicano agli impianti 
elettrici delle unità immobiliari ad uso 
residenziale situate all’interno dei condomini 
o di unità abitative mono o plurifamiliari, per 
consentirne l’utilizzo da parte di persone con 
disabilità o specifiche necessità (per esempio, 
per la “silver generation”), nei casi in cui vengano 
espressamente richieste dal Committente.

Il Committente indicherà le proprie esigenze al 
progettista e all’installatore al fine di concordare 
l’impianto che corrisponda alle stesse.

Le prescrizioni della Specifica Tecnica si 
applicano ai nuovi impianti e in caso di 
rifacimenti o modifiche di impianti esistenti.

Si fa presente che la Specifica Tecnica CEI è un 
documento preparato in analogia con le definizioni 
in uso in ambito europeo ed internazionale.

IMPIANTI RESIDENZIALI ADEGUATI ALLE 
ESIGENZE DI PERSONE CON SPECIFICHE 
NECESSITÀ
La nuova Specifica Tecnica CEI 64-21 fornisce le prescrizioni per 
realizzare impianti elettrici utilizzabili da persone con disabilità o 
specifiche necessità.
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produzione, trasporto, distribuzione e utilizzo 
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 Seminario, dopo aver descritto l’attuale quadro 
legislativo e normativo, 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.

Il prossimo 24 gennaio, a Vicenza, avrà luogo 
il secondo appuntamento con il Seminario 
“Impianti	 elettrici	 ed	 efficienza	 energetica:	
opportunità, obblighi e tecnologie” realizzato 
dal CEI con il supporto di Lovato Electric, 
azienda leader nella progettazione e produzione 
di componenti elettrici in bassa tensione per 
applicazioni industriali.

Oggi non si parla più di “green economy” ma 
di “green growth” (crescita verde): le politiche 
dei governi nazionali e sovranazionali hanno 
infatti 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 

TECNOLOGIE E NORME PER L’EFFICIENZA 
ENERGETICA: PASSA AL LATO “GREEN”
Nuovo appuntamento con il Seminario dedicato alle opportunità, agli 
obblighi e alle tecnologie in merito a impianti elettrici ed efficienza 
energetica (Vicenza, 24 gennaio 2017).
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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://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14147&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14147&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
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SEMINARIO CEI - LOVATO ELECTRIC
VICENZA, 24 GENNAIO 2017 ore 14.00

HOTEL DE LA VILLE
Viale Verona 12

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 22/01/2017.

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

In	collaborazione	con:

è	in	corso	la	procedura	di	rilascio	dei	Crediti	Formativi	da	
parte	dell’Ordine	dei	Periti	Industriali	e	dei	Periti	Industriali	
Laureati.

è	in	corso	la	procedura	di	rilascio	dei	Crediti	Formativi	da	
parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
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Il 25 gennaio a Bergamo, e l’8 febbraio a Firenze 
si terranno i primi due appuntamenti con il 
nuovo ciclo di Seminari organizzati per il 2017 
dal CEI con il supporto di Socomec, specialista 
del mercato delle soluzioni per la disponibilità, 
il controllo e la sicurezza delle reti elettriche a 
bassa tensione. 
Il Seminario “Medicale, Industriale, Data Center. 
La disponibilità di alimentazione attraverso 
soluzioni dedicate in diversi mercati” ha 
l’obiettivo di illustrare le norme e le soluzioni 
dedicate ai mercati verticali.

Medicale
All’interno dei locali medici è necessario garantire 
la sicurezza dei pazienti sottoposti a cure 
intensive mediante provvedimenti sull’impianto, 
applicando le Norme CEI e le prescrizioni delle 
norme degli apparecchi elettromedicali. La prima 
relazione, “Impianti elettrici nei locali medici 
– Variante 2 della Norma CEI 64-8 e soluzioni 
tecniche applicabili” ha l’obiettivo di aiutare 
gli operatori delle strutture sanitarie a valutare 
la necessità di adeguamenti in funzione di una 
valutazione del rischio e nel rispetto della regola 
dell’arte.

Industriale
Le problematiche da affrontare in ambienti 

MEDICALE, INDUSTRIALE, DATA CENTER
Prosegue anche nel 2017 il Seminario dedicato ai principali mercati 
verticali, con due nuove tappe (Bergamo, 25 gennaio e Firenze,  
8 febbraio 2017).

industriali al fine di garantire la continuità di 
servizio sono molteplici. Il secondo intervento, 
“Disponibilità	e	affidabilità	degli	 impianti	negli	
ambienti industriali” si occupa di prendere in 
esame le difficoltà che devono essere affrontate 
per garantire tale continuità.

Data Center
I Data Center rappresentano un settore 
caratterizzato da un’elevata intensità energetica 
e da consumi in costante aumento. L’ultimo 
intervento del Seminario,  intitolato “Disponibilità, 
efficienza	 e	 misura	 delle	 prestazioni	
energetiche nei Data Center”, dopo alcune 
considerazioni sulla nuova Parte 8-1 della Norma 
CEI 64-8, ha l’obiettivo di confrontare in maniera 
critica le nuove tecnologie elettriche dal punto di 
vista dell’efficienza energetica, con particolare 
riferimento al dimensionamento e ai vantaggi degli 
UPS scalabili hot-swap e delle nuove soluzioni 
per il monitoraggio delle prestazioni energetiche.
La continuità di servizio è essenziale in ambiti  
tra loro molto diversi: ogni settore ha peculiarità 
e norme specifiche di riferimento che guidano 
e aiutano il progettista e gli addetti ai lavori a 
soddisfare l’esigenza primaria di continuità 
di servizio, garanzia della produzione e della 
sicurezza.

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.html
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SEMINARIO CEI - SOCOMEC
BERGAMO, 25 GENNAIO 2017 ore 14.00

STARHOTELS CRISTALLO PALACE
Via B. Ambiveri 35

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti
14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
 
14.30	 Impianti	elettrici	nei	locali	medici	-	Variante	2	della	

Norma CEI 64-8 Parte 710 e soluzioni tecniche 
applicabili

 Ing. A. Marra
	 CEI	–	Comitato	Elettrotecnico	Italiano
 Ing. J. Pleynet
	 Socomec
 Sig. G. Bassan
	 Socomec

15.30	 Disponibilità	e	affidabilità	degli	impianti	negli	
ambienti	industriali

 Prof. A. Baggini
 Università degli Studi di Bergamo 
 Ing. J. Pleynet
	 Socomec 
 Sig. G. Bassan
	 Socomec

16.30	 Coffee	break

17.00	 Disponibilità,	efficienza	e	misura	delle	prestazioni	
energetiche	nei	Data	Center

 Prof. A. Baggini
 Università degli Studi di Bergamo 
 Ing. J. Pleynet
	 Socomec 
 Sig. G. Bassan
	 Socomec

18.00	 Dibattito	e	conclusione

Medicale, Industriale, Data Center
La disponibilità di alimentazione attraverso 

soluzioni dedicate in diversi mercati

La	continuità	di	servizio	è	essenziale	in	molti	ambiti	tra	loro	
molto	 diversi.	 Ogni	 settore	 ha	 proprie	 peculiarità	 e	 norme	
specifiche	di	riferimento	che	guidano	ed	aiutano	il	progettista	
e	 gli	 addetti	 ai	 lavori	 a	 soddisfare	 l’esigenza	 primaria	 di	
continuità	di	servizio,	garanzia	della	produzione	e	sicurezza.	
Le	 problematiche	 che	 devono	 essere	 affrontate	 al	 fine	 di	
garantire	la	continuità	di	servizio	in	ambienti	industriali	sono	
molteplici.	 In	 particolare	 la	 scelta	 dell’UPS	 e	 le	 protezioni	
dell’impianto	devono	considerare	la	presenza	di	carichi	non	
lineari anche di grande potenza che creano il problema delle 
armoniche;	 carichi	 come	azionamenti,	 caratterizzati	da	una	
fase	rigenerativa	importante	e	da	una	elevata	suscettibilità	ai	
disturbi	di	rete,	richiedono	di	affrontare	il	ritorno	di	energia,	
il	 fattore	 di	 potenza	 dei	 carichi,	 da	 un	 lato	 determinante	
nel	dimensionamento	dell’UPS,	dall’altro	è	da	quest’ultimo	
influenzato,	 la	 protezione	 contro	 i	 contatti	 indiretti	 deve	
essere	estesa	anche	a	valle	dell’UPS	senza	compromettere	la	
continuità	dell’alimentazione.
I	Data	Center,	nella	loro	accezione	più	ampia,	costituiscono	un	
settore	caratterizzato	da	un’elevata	intensità	energetica	e	da	
consumi	in	costante	aumento.	Si	stima	che	attualmente	i	Data	
Center	siano	responsabili	di	una	quota	pari	a	circa	1,5%	-	2%	
dei	consumi	finali	di	elettricità	e	che	il	potenziale	di	efficienza	
energetica,	 legato	 ai	 possibili	 interventi	 di	 miglioramento,	
consenta	riduzioni	comprese	tra	il	20%	ed	il	50%	del	fabbisogno	
energetico	corrente.	L’intervento,	dopo	alcune	considerazioni	
di	carattere	normativo	introdotte	dalla	nuova	Parte	8-1	della	
Norma	CEI	64-8,	confronterà	criticamente	nuove	tecnologie	
elettriche	 dal	 punto	 di	 vista	 dell’efficienza	 energetica,	
con	 particolare	 attenzione	 dedicata	 al	 dimensionamento	
ed	 ai	 vantaggi	 degli	 UPS	 scalabili	 hot-swap	 e	 delle	 nuove	
soluzioni	 per	 il	monitoraggio	 delle	 prestazioni	 energetiche.	
Nei	 locali	 medici	 è	 opportuno	 garantire	 la	 sicurezza	 dei	
pazienti	 e	 del	 personale	 medico	 che	 potrebbero	 essere	
soggetti	all’applicazione	di	apparecchi	elettromedicali.	Nella	
maggior	parte	dei	casi,	la	sicurezza	dei	pazienti	che	si	trovano	
sottoposti	a	cure	intensive	(di	importanza	critica)	può	essere	
raggiunta	mediante	provvedimenti	sull’impianto,	applicando	
le norme CEI unitamente alle prescrizioni delle norme degli 
apparecchi	elettromedicali.	L’intento	è	di	aiutare	gli	operatori	
delle	strutture	sanitarie	a	valutare	la	necessità	e	le	priorità	di	
adeguamenti	in	funzione	di	una	valutazione	del	rischio	e	nel	
rispetto	della	regola	dell’arte.

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti.
è possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito CEI 
www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	Seminari	e	altri	Convegni,	
entro il 24/01/2017.

Per	informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@ceinorme.it“Lavora con Socomec”

Ogni	 anno	 Socomec	 seleziona	 su	 tutto	 il	 territorio	 nazionale	 i	
migliori	 talenti	per	 il	potenziamento	della	propria	struttura	com-
merciale	 e	 tecnica.	 Fatti	 conoscere	 inviandoci	 il	 tuo	 curriculum	
all’indirizzo	hr.ups.it@socomec.com completo di autorizzazione al 
trattamento	dei	dati	personali.	
Per	maggiori	dettagli:	www.socomec.it

Socomec	Elettromeccanica	e	Sicon	srl	informano,	in	conformità	dell’art.	13	
del	Codice	della	Privacy,	che	 i	 suoi	dati	 le	sono	stati	comunicati	da	CEI	e	
che	 verranno	utilizzati	esclusivamente	per	 l’invio	di	 comunicazioni	 di	 se-
gnalazione	di	 iniziative	commerciali,	promozionali,	segnalazione	di	eventi	
formativi	e	seminari.	 I	dati	non	saranno	oggetto	di	diffusione,	e	verranno	
comunicati	a	soggetti	terzi	solo	qualora	ciò	sia	indispensabile	per	le	finalità	
indicate.	Qualora	non	intendesse	ricevere	ulteriori	comunicazioni	di	questo	
tipo,	esercitando	i	diritti	stabiliti	dall’art.	7	del	Codice,	è	sufficiente	che	lo	
comunichi a mezzo mail alla casella privacy.ups.it@socomec.com o alla ca-
sella privacy.scp.it@socomec.com .

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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SEMINARIO CEI - SOCOMEC
FIRENZE, 8 FEBBRAIO 2017 ore 14.00

CONFINDUSTRIA
Via Valfonda 9/11

Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti
14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
 
14.30	 Impianti	elettrici	nei	locali	medici	-	Variante	2	della	

Norma CEI 64-8 Parte 710 e soluzioni tecniche 
applicabili

 Ing. A. Marra
	 CEI	–	Comitato	Elettrotecnico	Italiano
 Ing. J. Pleynet
	 Socomec
 Sig. G. Bassan
	 Socomec

15.30	 Disponibilità	e	affidabilità	degli	impianti	negli	
ambienti	industriali

 Prof. A. Baggini
 Università degli Studi di Bergamo 
 Ing. J. Pleynet
	 Socomec 
 Sig. G. Bassan
	 Socomec

16.30	 Coffee	break

17.00	 Disponibilità,	efficienza	e	misura	delle	prestazioni	
energetiche	nei	Data	Center

 Prof. A. Baggini
 Università degli Studi di Bergamo 
 Ing. J. Pleynet
	 Socomec 
 Sig. G. Bassan
	 Socomec

18.00	 Dibattito	e	conclusione

Medicale, Industriale, Data Center
La disponibilità di alimentazione attraverso 

soluzioni dedicate in diversi mercati

La	continuità	di	servizio	è	essenziale	in	molti	ambiti	tra	loro	
molto	 diversi.	 Ogni	 settore	 ha	 proprie	 peculiarità	 e	 norme	
specifiche	di	riferimento	che	guidano	ed	aiutano	il	progettista	
e	 gli	 addetti	 ai	 lavori	 a	 soddisfare	 l’esigenza	 primaria	 di	
continuità	di	servizio,	garanzia	della	produzione	e	sicurezza.	
Le	 problematiche	 che	 devono	 essere	 affrontate	 al	 fine	 di	
garantire	la	continuità	di	servizio	in	ambienti	industriali	sono	
molteplici.	 In	 particolare	 la	 scelta	 dell’UPS	 e	 le	 protezioni	
dell’impianto	devono	considerare	la	presenza	di	carichi	non	
lineari anche di grande potenza che creano il problema delle 
armoniche;	 carichi	 come	azionamenti,	 caratterizzati	da	una	
fase	rigenerativa	importante	e	da	una	elevata	suscettibilità	ai	
disturbi	di	rete,	richiedono	di	affrontare	il	ritorno	di	energia,	
il	 fattore	 di	 potenza	 dei	 carichi,	 da	 un	 lato	 determinante	
nel	dimensionamento	dell’UPS,	dall’altro	è	da	quest’ultimo	
influenzato,	 la	 protezione	 contro	 i	 contatti	 indiretti	 deve	
essere	estesa	anche	a	valle	dell’UPS	senza	compromettere	la	
continuità	dell’alimentazione.
I	Data	Center,	nella	loro	accezione	più	ampia,	costituiscono	un	
settore	caratterizzato	da	un’elevata	intensità	energetica	e	da	
consumi	in	costante	aumento.	Si	stima	che	attualmente	i	Data	
Center	siano	responsabili	di	una	quota	pari	a	circa	1,5%	-	2%	
dei	consumi	finali	di	elettricità	e	che	il	potenziale	di	efficienza	
energetica,	 legato	 ai	 possibili	 interventi	 di	 miglioramento,	
consenta	riduzioni	comprese	tra	il	20%	ed	il	50%	del	fabbisogno	
energetico	corrente.	L’intervento,	dopo	alcune	considerazioni	
di	carattere	normativo	introdotte	dalla	nuova	Parte	8-1	della	
Norma	CEI	64-8,	confronterà	criticamente	nuove	tecnologie	
elettriche	 dal	 punto	 di	 vista	 dell’efficienza	 energetica,	
con	 particolare	 attenzione	 dedicata	 al	 dimensionamento	
ed ai vantaggi degli UPS scalabili hot-swap e delle nuove 
soluzioni	 per	 il	monitoraggio	 delle	 prestazioni	 energetiche.	
Nei	 locali	 medici	 è	 opportuno	 garantire	 la	 sicurezza	 dei	
pazienti	 e	 del	 personale	 medico	 che	 potrebbero	 essere	
soggetti	all’applicazione	di	apparecchi	elettromedicali.	Nella	
maggior	parte	dei	casi,	la	sicurezza	dei	pazienti	che	si	trovano	
sottoposti	a	cure	intensive	(di	importanza	critica)	può	essere	
raggiunta	mediante	provvedimenti	sull’impianto,	applicando	
le norme CEI unitamente alle prescrizioni delle norme degli 
apparecchi	elettromedicali.	L’intento	è	di	aiutare	gli	operatori	
delle	strutture	sanitarie	a	valutare	la	necessità	e	le	priorità	di	
adeguamenti	in	funzione	di	una	valutazione	del	rischio	e	nel	
rispetto	della	regola	dell’arte.

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria fino 
ad esaurimento posti.
è possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito CEI 
www.ceinorme.it	alla	voce	Eventi	>	Seminari	e	altri	Convegni,	
entro il 07/02/2017.

Per	informazioni:
Tel. 02 21006.313
relazioniesterne4@ceinorme.it“Lavora con Socomec”

Ogni	 anno	 Socomec	 seleziona	 su	 tutto	 il	 territorio	 nazionale	 i	
migliori	 talenti	per	 il	potenziamento	della	propria	struttura	com-
merciale	 e	 tecnica.	 Fatti	 conoscere	 inviandoci	 il	 tuo	 curriculum	
all’indirizzo	hr.ups.it@socomec.com completo di autorizzazione al 
trattamento	dei	dati	personali.	
Per	maggiori	dettagli: www.socomec.it

Socomec	Elettromeccanica	e	Sicon	srl	informano,	in	conformità	dell’art.	13	
del	Codice	della	Privacy,	che	 i	 suoi	dati	 le	sono	stati	comunicati	da	CEI	e	
che	 verranno	utilizzati	esclusivamente	per	 l’invio	di	 comunicazioni	 di	 se-
gnalazione	di	 iniziative	commerciali,	promozionali,	segnalazione	di	eventi	
formativi	e	seminari.	 I	dati	non	saranno	oggetto	di	diffusione,	e	verranno	
comunicati	a	soggetti	terzi	solo	qualora	ciò	sia	indispensabile	per	le	finalità	
indicate.	Qualora	non	intendesse	ricevere	ulteriori	comunicazioni	di	questo	
tipo,	esercitando	i	diritti	stabiliti	dall’art.	7	del	Codice,	è	sufficiente	che	lo	
comunichi a mezzo mail alla casella privacy.ups.it@socomec.com o alla ca-
sella privacy.scp.it@socomec.com .

è in corso la procedura di rilascio dei 
Crediti	Formativi	da	parte	dell’Ordine	
dei	 Periti	 Industriali	 e	 dei	 Periti	
Industriali	Laureati.

è in corso la procedura di rilascio 
dei	 Crediti	 Formativi	 da	 parte	 del	
Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
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Il prossimo 27 gennaio, ad Ancona, si terrà il 
primo appuntamento dei Seminari realizzati dal 
CEI con il supporto di Schmersal, azienda leader 
nei dispositivi di commutazione e sistemi di 
sicurezza per la protezione di persone e macchine.

L’incontro della durata di mezza giornata, dalle 
ore 14.00 alle ore 18.30, si intitola “Progetti 
e	 verifiche.	 Sicurezza	 ed	 equipaggiamento	
elettrico delle macchine”. Negli ultimi anni, tanto 
le norme europee quanto quelle internazionali 
si stanno sviluppando per ottenere un sempre 
più ampio consenso da parte degli stakeholder 
nel campo dell’equipaggiamento elettrico 
delle macchine, che non può prescindere dalla 
tecnologia applicata, purché garante della 
corretta funzionalità e della sicurezza di persone, 
beni e animali domestici. L’approccio normativo 
è in linea con le metodologie operative con cui si 
affronta l’equipaggiamento elettrico, sia esso di 
una macchina nuova o usata. 

Le norme, armonizzate ai sensi della Direttiva 
Macchine, basano la valutazione e riduzione del 
rischio come principio per una progettazione 
sicura, avendo come riferimento la Norma UNI 
EN ISO 12100:2010.

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE 
MACCHINE: PROGETTAZIONE E VERIFICHE
In arrivo una nuova serie di Seminari a firma CEI dedicati ai requisiti 
e ai criteri di progettazione sicura dell’equipaggiamento elettrico 
delle macchine (Ancona, 27 gennaio e Napoli, 17 febbraio 2017).

Il Seminario si aprirà con un primo intervento che, 
dopo una sintesi sullo stato dell’arte normativo, 
illustrerà le principali	 novità	 e	 modifiche	
introdotte dalla nuova Norma IEC 60204-1 Ed. 6. 

Successivamente, la seconda relazione 
approfondirà tali argomenti attraverso esempi 
pratici, la scelta dei dispositivi più opportuni, 
l’analisi finale e la validazione, oltre al caso di un 
dispositivo “cable-less”. 

Il terzo intervento sarà invece dedicato alla Norma 
UNI EN ISO 12100, che specifica i principi e la 
metodologia di base per il raggiungimento della 
sicurezza nella progettazione delle macchine. 

In conclusione, l’ultima relazione riporterà esempi 
applicativi legati alla relazione precedente, 
sviluppando il tema dell’Industria 4.0 da un’ottica 
legata alla sicurezza, considerando gli aspetti 
di manutenzione predittiva e della raccolta dati 
per migliorare le performance produttive e la 
sicurezza stessa.

Il secondo Seminario su questo argomento si 
terrà a Napoli il 17 febbraio.

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: relazioniesterne6@ceinorme.it 
tel. 0221006.226
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http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=iec_53099&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
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ANCONA, 27 GENNAIO 2017 ore 14.00
GRAND HOTEL PASSETTO

Via Thaon De Revel 1
Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti
14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
14.30	 Stato	 dell’arte	 normativo	 IEC	 e	 CEI/TC44	 e	

novità	 introdotte	 dalla	 sesta	 edizione	 della	
Norma IEC 60204-1 Sicurezza del macchinario – 
Equipaggiamento	Elettrico	delle	macchine	–	Parte	
1: Regole generali

 Per. Ind. Vincenzo Matera
 Segretario CT 44 del CEI
15.15 Approfondimento su alcune novità della Norma 

IEC	 60204	 (funzione	 STO,	 aspetti	 di	 validazione	
del	 software,	 dispositivi	 wireless/cable	 less)	 in	
particolare	sugli	aspetti	della	realizzazione	pratica

 Per. Ind. Andrea Grassi - Schmersal
 Membro CT 44 del CEI
16.00	 Coffee	break
16.30 Principi di valutazione del rischio e metodologia 

applicativa	in	ordine	alla	Norma	UNI	EN	ISO	12100	
e norme correlate

 Prof. Angelo Baggini
 Docente Università di Bergamo
17.15 Partendo dall’analisi del rischio si arriva alla soluzione 

pratica:	Esempi	applicativi	–	Industria	4.0	e	sicurezza:	
Considerazioni	 sui	dati	che	si	possono	raccogliere	
dal	campo	per	garantire	un	buon	“safety	life	cycle”

	 Ing.	Daniela	Pedretti	-	Schmersal
 Membro CT 44 del CEI
18.00	 Dibattito
18.30 Conclusione dei lavori

Progettazione e verifiche.
Sicurezza ed equipaggiamento elettrico 

delle macchine.

L’Allegato A all’art. 3 della Legge di Bilancio 2017	 contiene	
l’elenco	dei	beni	il	cui	acquisto	rientra	tra	quelli	oggetto	di	iper-
ammortamento	al	250%,	nonché	le	caratteristiche	tecniche	che	
questi	beni	devono	possedere	per	andare	in	iper-ammortamento	
al	250%,	tra	cui	segnaliamo	la	rispondenza	ai	requisiti	normativi.
La	normativa	internazionale	IEC	e	la	corrispondente	europea	EN	
nel	 campo	 dell’equipaggiamento	 elettrico	 delle	macchine,	 ha	
segnato	e	sta	segnando	in	questi	ultimi	anni	un	forte	sviluppo	
per	ottenere	sempre	più	un	ampio	consenso	degli	stakeholder.	
Non può quindi prescindere dalla tecnologia applicata purché 
garante	di	una	corretta	funzionalità	e	sicurezza.
Ne	sono	esempio,	non	esaustivo:
•	 la	recente	pubblicazione	della	Norma	IEC	60204-1	“Safety	

of	machinery	-	Electrical	equipment	of	machines	-	Part	1:	
General	requirements“	di	prossimo	recepimento	CENELEC	
e	CEI,	giunta	alla	sesta	edizione	con	importanti	novità

•	 la	futura	ISO/IEC	17305	Ed.1	sulle	funzioni	di	sicurezza	dei	
sistemi di comando e controllo

•	 il	 progetto	 IEC	62998-721	Ed.	 1.0	 “Safety	of	machinery	 -	
Electro-sensitive	protective	equipment	–	Safety	–	 related	
sensors	 used	 for	 protection	 of	 person”,	 un	 progetto	 di	
norma che si propone di colmare il divario esistente tra 
gli standard di sicurezza funzionali generici e le tecnologie 
standard	 di	 sensori	 di	 sicurezza	 specifici	 utilizzati	 per	 la	
salvaguardia persone.

L’approccio	normativo	è	in	linea	con	le	metodologie	operative	
con	cui	si	affronta	l’equipaggiamento	elettrico,	sia	esso	di	una	
macchina nuova o usata. In questo ambito, le norme armonizzate 
ai	 sensi	 della	 Direttiva	 2006/42/CE,	 meglio	 conosciuta	 come	
Direttiva	Macchine,	e	 recepita	 in	 Italia	 con	 il	DLgs.17/2010	 in	
vigore dal 6 marzo 2010, basano la valutazione e riduzione del 
rischio	come	principio	di	una	progettazione	sicura,	illustrandone	
un	metodo	con	riferimento	alla	Norma	UNI	EN	ISO	12100:2010.
Dopo	 una	 sintesi	 sullo	 stato	 dell’arte	 normativo,	 frutto	 della	
dinamica	attività	del	Technical	Committee	44	 IEC	e	di	 riflesso	
dei	 Comitati	 Nazionali	 “mirror”,	 la	 prima	 relazione	 illustra	 le	
principali	novità	e	 le	modifiche	 introdotte	dalla	nuova	Norma	
IEC	 60204-1	 Ed.	 6.	 Tali	 argomenti	 sono	 approfonditi	 nel	
secondo	 intervento,	 attraverso	 esempi	 pratici,	 schemi,	 scelta	
dei	dispositivi	più	opportuni,	analisi	finale	e	validazione,	oltre	
all’esempio	di	un	dispositivo	“cable	less”.
La	 terza	 relazione	 è	 dedicata	 alla	 Norma	 UNI	 EN	 ISO	 12100,	
che	 specifica	 principi	 e	 metodologia	 di	 base.	 La	 valutazione	
e	 la	riduzione	di	 rischi	 inizia	con	 l’individuazione	dei	 limiti	del	
macchinario e termina raggiunto un livello di rischio residuo 
tollerabile alla luce delle misure di sicurezza e delle informazioni 
sull’uso	corretto	e	sull’uso	scorretto	della	macchina	per	quanto	
ragionevolmente prevedibile. La conoscenza della funzione 
della	 macchina	 e	 del	 corretto	 utilizzo,	 uniti	 alla	 conoscenza	
ed	 esperienza	 di	 progettazione	 e	 all’analisi	 degli	 incidenti	 già	
avvenuti,	contribuiscono	in	modo	determinante	ad	una	corretta	
valutazione	dei	rischi	associati	alle	macchine.
Infine,	 l’ultimo	 intervento	riporta	esempi	applicativi	 legati	alla	
relazione precedente. Viene sviluppato il tema dell’Industria 
4.0	 in	 un’ottica	 legata	 alla	 sicurezza,	 considerando	 gli	 aspetti	
di	manutenzione	predittiva	e	di	raccolta	dati	per	migliorare	le	
performance	produttive	e	la	sicurezza	stessa.

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	25/01/2017.	Entro	7	giorni	lavorativi	
dall’iscrizione il CEI sarà a confermare l’avvenuta registrazione 
via e-mail all’indirizzo inserito nel format di iscrizione.
Per informazioni:
Tel.	02	21006.290	/	email:	relazioniesterne3@ceinorme.it

SEMINARIO	CEI	 -	 SCHMERSAL

In collaborazione con

è in corso la procedura di rilascio 
dei	 Crediti	 Formativi	 da	 parte	
dell’Ordine	 dei	 Periti	 Industriali	 e	
dei	Periti	Industriali	Laureati.

è in corso la procedura di 
rilascio	dei	Crediti	Formativi	da	
parte del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri.

Il	numero	di	partecipanti	per	azienda	è	 limitato	a	2	per	permettere	al	maggior	
numero possibile di aziende di partecipare all’incontro. In caso di necessità 
particolari	 in	 tal	 senso	 si	 prega	 di	 contattare	 l’Ufficio	 Marketing	 e	 Pubbliche	
Relazioni all’indirizzo: marketing@schmersal.it	 E’	 fatto	 assoluto	 divieto	 a	
consulenti,	formatori,	società	di	servizi,	venditori	ecc.,	salvo	specifiche	concessioni	
rilasciate	da	Schmersal	Italia,	di	esercitare	attività	di	vendita	e	di	promozione	dei	
propri	servizi	e	prodotti	all’interno	della	manifestazione.	Schmersal	Italia	si	riserva	
di	agire	nei	 confronti	dei	 trasgressori	nelle	 sedi	più	opportune	per	 la	 tutela	dei	
propri	diritti.	L’accesso	in	sala	è	garantito	solo	ed	esclusivamente	a	coloro	i	quali	
abbiano ricevuto regolare conferma di iscrizione da parte del CEI. Responsabilità: 
la	 presentazione	 dei	 contenuti	 avviene	 sulla	 base	 della	 buona	 conoscenza	 ed	
interpretazione.	Schmersal,	fatto	salvo	quanto	diversamente	stabilito	dalla	legge,	
non	assume	alcuna	responsabilità	nel	caso	di	eventuali	errori	o	 fraintendimenti	
nella	presentazione	scritta	o	orale.
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NAPOLI, 17 FEBBRAIO 2017 ore 14.00
LOCATION DA DEFINIRE

Via Thaon De Revel 1
Programma

14.00	 Registrazione	dei	partecipanti
14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
14.30	 Stato	 dell’arte	 normativo	 IEC	 e	 CEI/TC44	 e	

novità	 introdotte	 dalla	 sesta	 edizione	 della	
Norma	 IEC	 60204-1	 Sicurezza	 del	 macchinario	 –	
Equipaggiamento	Elettrico	delle	macchine	–	Parte	
1: Regole generali

 Per. Ind. Vincenzo Matera
 Segretario CT 44 del CEI
15.15 Approfondimento su alcune novità della Norma 

IEC	 60204	 (funzione	 STO,	 aspetti	 di	 validazione	
del	 software,	 dispositivi	 wireless/cable	 less)	 in	
particolare	sugli	aspetti	della	realizzazione	pratica

 Per. Ind. Andrea Grassi - Schmersal
 Membro CT 44 del CEI
16.00	 Coffee	break
16.30	 Principi	 di	 valutazione	 del	 rischio	 e	 metodologia	

applicativa	in	ordine	alla	Norma	UNI	EN	ISO	12100	
e norme correlate

 Prof. Angelo Baggini
 Docente Università di Bergamo
17.15 Partendo dall’analisi del rischio si arriva alla soluzione 

pratica:	Esempi	applicativi	–	Industria	4.0	e	sicurezza:	
Considerazioni	 sui	dati	che	si	possono	raccogliere	
dal	campo	per	garantire	un	buon	“safety	life	cycle”

	 Ing.	Daniela	Pedretti	-	Schmersal
 Membro CT 44 del CEI
18.00	 Dibattito
18.30	 Conclusione	dei	lavori

Progettazione e verifiche.
Sicurezza ed equipaggiamento elettrico 

delle macchine.

L’Allegato A all’art. 3 della Legge di Bilancio 2017	 contiene	
l’elenco	dei	beni	il	cui	acquisto	rientra	tra	quelli	oggetto	di	iper-
ammortamento	al	250%,	nonché	le	caratteristiche	tecniche	che	
questi	beni	devono	possedere	per	andare	in	iper-ammortamento	
al	250%,	tra	cui	segnaliamo	la	rispondenza	ai	requisiti	normativi.
La	normativa	internazionale	IEC	e	la	corrispondente	europea	EN	
nel	 campo	 dell’equipaggiamento	 elettrico	 delle	macchine,	 ha	
segnato	e	sta	segnando	in	questi	ultimi	anni	un	forte	sviluppo	
per	ottenere	sempre	più	un	ampio	consenso	degli	stakeholder.	
Non può quindi prescindere dalla tecnologia applicata purché 
garante	di	una	corretta	funzionalità	e	sicurezza.
Ne	sono	esempio,	non	esaustivo:
•	 la	recente	pubblicazione	della	Norma	IEC	60204-1	“Safety	

of	machinery	-	Electrical	equipment	of	machines	-	Part	1:	
General	requirements“	di	prossimo	recepimento	CENELEC	
e	CEI,	giunta	alla	sesta	edizione	con	importanti	novità

•	 la	futura	ISO/IEC	17305	Ed.1	sulle	funzioni	di	sicurezza	dei	
sistemi di comando e controllo

•	 il	 progetto	 IEC	62998-721	Ed.	 1.0	 “Safety	of	machinery	 -	
Electro-sensitive	protective	equipment	–	Safety	–	 related	
sensors	 used	 for	 protection	 of	 person”,	 un	 progetto	 di	
norma che si propone di colmare il divario esistente tra 
gli standard di sicurezza funzionali generici e le tecnologie 
standard	 di	 sensori	 di	 sicurezza	 specifici	 utilizzati	 per	 la	
salvaguardia persone.

L’approccio	normativo	è	in	linea	con	le	metodologie	operative	
con	cui	si	affronta	l’equipaggiamento	elettrico,	sia	esso	di	una	
macchina nuova o usata. In questo ambito, le norme armonizzate 
ai	 sensi	 della	 Direttiva	 2006/42/CE,	 meglio	 conosciuta	 come	
Direttiva	Macchine,	e	 recepita	 in	 Italia	 con	 il	DLgs.17/2010	 in	
vigore	dal	6	marzo	2010,	basano	la	valutazione	e	riduzione	del	
rischio	come	principio	di	una	progettazione	sicura,	illustrandone	
un	metodo	con	riferimento	alla	Norma	UNI	EN	ISO	12100:2010.
Dopo	 una	 sintesi	 sullo	 stato	 dell’arte	 normativo,	 frutto	 della	
dinamica	attività	del	Technical	Committee	44	 IEC	e	di	 riflesso	
dei	 Comitati	 Nazionali	 “mirror”,	 la	 prima	 relazione	 illustra	 le	
principali	novità	e	 le	modifiche	 introdotte	dalla	nuova	Norma	
IEC	 60204-1	 Ed.	 6.	 Tali	 argomenti	 sono	 approfonditi	 nel	
secondo	 intervento,	 attraverso	 esempi	 pratici,	 schemi,	 scelta	
dei	dispositivi	più	opportuni,	analisi	finale	e	validazione,	oltre	
all’esempio	di	un	dispositivo	“cable	less”.
La	 terza	 relazione	 è	 dedicata	 alla	 Norma	 UNI	 EN	 ISO	 12100,	
che	 specifica	 principi	 e	 metodologia	 di	 base.	 La	 valutazione	
e	 la	riduzione	di	 rischi	 inizia	con	 l’individuazione	dei	 limiti	del	
macchinario e termina raggiunto un livello di rischio residuo 
tollerabile alla luce delle misure di sicurezza e delle informazioni 
sull’uso	corretto	e	sull’uso	scorretto	della	macchina	per	quanto	
ragionevolmente prevedibile. La conoscenza della funzione 
della	 macchina	 e	 del	 corretto	 utilizzo,	 uniti	 alla	 conoscenza	
ed	 esperienza	 di	 progettazione	 e	 all’analisi	 degli	 incidenti	 già	
avvenuti,	contribuiscono	in	modo	determinante	ad	una	corretta	
valutazione	dei	rischi	associati	alle	macchine.
Infine,	 l’ultimo	 intervento	riporta	esempi	applicativi	 legati	alla	
relazione precedente. Viene sviluppato il tema dell’Industria 
4.0	 in	 un’ottica	 legata	 alla	 sicurezza,	 considerando	 gli	 aspetti	
di	manutenzione	predittiva	e	di	raccolta	dati	per	migliorare	le	
performance	produttive	e	la	sicurezza	stessa.

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	15/02/2017.	Entro	7	giorni	lavorativi	
dall’iscrizione	il	CEI	sarà	a	confermare l’avvenuta registrazione 
via	 e-mail	 all’indirizzo	 inserito	 nel	 format	 di	 iscrizione.
Per informazioni:
Tel.	02	21006.290	/	email:	relazioniesterne3@ceinorme.it

SEMINARIO	CEI	 -	 SCHMERSAL

In collaborazione con

è in corso la procedura di rilascio 
dei	 Crediti	 Formativi	 da	 parte	
dell’Ordine	 dei	 Periti	 Industriali	 e	
dei	Periti	Industriali	Laureati.

è in corso la procedura di 
rilascio	dei	Crediti	Formativi	da	
parte	 del	 Consiglio	 Nazionale	
degli Ingegneri.

Il	numero	di	partecipanti	per	azienda	è	 limitato	a	2	per	permettere	al	maggior	
numero possibile di aziende di partecipare all’incontro. In caso di necessità 
particolari	 in	 tal	 senso	 si	 prega	 di	 contattare	 l’Ufficio	 Marketing	 e	 Pubbliche	
Relazioni all’indirizzo: marketing@schmersal.it	 E’	 fatto	 assoluto	 divieto	 a	
consulenti,	formatori,	società	di	servizi,	venditori	ecc.,	salvo	specifiche	concessioni	
rilasciate	da	Schmersal	Italia,	di	esercitare	attività	di	vendita	e	di	promozione	dei	
propri	servizi	e	prodotti	all’interno	della	manifestazione.	Schmersal	Italia	si	riserva	
di	agire	nei	 confronti	dei	 trasgressori	nelle	 sedi	più	opportune	per	 la	 tutela	dei	
propri	diritti.	L’accesso	in	sala	è	garantito	solo	ed	esclusivamente	a	coloro	i	quali	
abbiano ricevuto regolare conferma di iscrizione da parte del CEI. Responsabilità: 
la	 presentazione	 dei	 contenuti	 avviene	 sulla	 base	 della	 buona	 conoscenza	 ed	
interpretazione.	Schmersal,	fatto	salvo	quanto	diversamente	stabilito	dalla	legge,	
non	assume	alcuna	responsabilità	nel	caso	di	eventuali	errori	o	 fraintendimenti	
nella	presentazione	scritta	o	orale.
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La vostra sicurezza è la nostra meta

Nel corso del 2017 il CEI e Prosiel, associazione 
senza scopo di lucro in prima linea nella 
promozione della cultura della sicurezza e 
dell’innovazione elettrica, portano in tutta Italia 
un nuovo ciclo di Seminari, dal titolo “Soluzioni 
impiantistiche per l’attuale contesto sociale”. 

Le giornate formative si apriranno con un 
intervento normativo sull’impiantistica al 
servizio di persone considerate “utenza debole”. 
Lo sviluppo sociale prevede infatti che nel 
giro di pochi anni la vita media si allungherà 
ulteriormente, rendendo necessarie soluzioni 
impiantistiche dedicate alle persone con 
specifiche	necessità che dovranno adattare gli 
impianti alle esigenze della loro vita futura negli 
appartamenti ed edifici, per fruirne al meglio  e in 
piena sicurezza. 

La Norma CEI 64-21 fornisce risposte alle 
esigenze cogenti delle persone con disabilità o 
specifiche necessità, affinché possano usufruire 
al meglio delle nuove tecnologie e in piena 
sicurezza. 

PROSIEL ROADTOUR 2017: LA VOSTRA 
SICUREZZA È LA NOSTRA META
Al via un nuovo tour di eventi dedicati alle soluzioni impiantistiche 
disponibili per l’attuale contesto sociale.

L’intervento illustrerà la Specifica Tecnica CEI  
64-21 recentemente pubblicata dal CEI e le nuove 
tecnologie correlate che permetteranno soluzioni 
più idonee al raggiungimento delle prescrizioni 
normative. Alla prima relazione farà seguito un 
intervento di carattere applicativo.

La nuova app del Libretto d’Impianto 
Elettrico

La terza relazione sarà dedicata 
alla presentazione della seconda 
edizione del Libretto d’Impianto 
Elettrico Prosiel, e in particolar 
modo alla nascita della nuova app, che 
permetterà agli installatori e verificatori di 
compilare il Libretto direttamente sul proprio 
smartphone o tablet. 

La nuova app del Libretto è scaricabile nelle 
versioni IOS e Android seguendo le indicazioni 
presenti sul sito di Prosiel, www.prosiel.it. 
La Digital Edition, per garantire una migliore 
comprensione del testo a tutti i potenziali fruitori 
presenti sul territorio, sarà utilizzabile in italiano, 
francese, inglese e tedesco. 

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=iec_52371
http://www.prosiel.it/
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
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Il quarto e ultimo intervento della giornata sarà 
infine incentrato sull’uso pratico del Libretto, sulla 
base dell’esperienza di un operatore del settore.

Prosiel Roadtour 2017

Il nuovo ciclo di Seminari sarà articolato in 10 
tappe distribuite nelle principali città italiane:

DATA CITTÀ

9 febbraio BARI

23 febbraio CATANIA

30 marzo TORINO

27 aprile PESCARA

25 maggio GENOVA

22 giugno UDINE

21 settembre POTENZA

26 ottobre RIMINI

16 novembre ROMA

30 novembre MILANO

Chi è Prosiel
Prosiel è un’Associazione senza scopo di lucro nata 
nel 2000 che consta dei principali attori della filiera 
elettrica, con lo scopo di promuovere una maggiore 
cultura della sicurezza elettrica e del risparmio 
energetico.

Prosiel si propone di:
• essere un punto di riferimento per le autorità 

governative nella definizione di un sistema 
efficace di verifiche periodiche degli impianti 
elettrici che possa garantire la sicurezza degli 
immobili e dei loro fruitori;

• aiutare l’intera filiera elettrica a diventare virtuosa 
promuovendo una cultura elettrica moderna che 
favorisca l’uso delle più recenti tecnologie per 
l’automazione dell’edificio;

• favorire l’innovazione dei nuovi impianti elettrici 
per rispondere alle esigenze della vita moderna e 
garantire un’adattabilità ai bisogni futuri;

• promuovere l’ammodernamento degli impianti 
esistenti obsoleti affinché il proprietario 
immobiliare possa usufruire dei benefici 
delle nuove tecnologie in termini di maggiore 
sicurezza ed efficienza energetica;

• dare all’utente finale una maggiore 
consapevolezza sull’impianto elettrico, 
informandolo in merito al corretto utilizzo e    
alla periodica manutenzione per mantenerlo in 
efficienza e totale sicurezza.

E’ mancato improvvisamente il 1 gennaio all’età di 66 anni 
Alessandro Santoro, Direttore Generale di UNI.

Nel CNR dal 1969 e dal 1992 ai vertici UNI, ha contribuito 
significativamente allo sviluppo della normazione nazionale e 
ai rapporti con le Istituzioni europee ed internazionali al fine di 
creare un sistema armonizzato di riferimento. 

Ha collaborato alla costituzione di ACCREDIA, ed è 
stato membro dei Consigli Direttivi di varie organizzazioni del settore normazione 
ed accreditamento, nonché membro del Consiglio di Amministrazione del CEN e 
rappresentante UNI nell’Assemblea Generale dell’ISO.

Ci mancherà di Alessandro la saggezza, la professionalità ma soprattutto la grande 
umanità.
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LA VOSTRA SICUREZZA è LA NOSTRA META

BARI, 9 febbraio 2017 ore 14.00
HOTEL MAJESTY
Via G. Gentile 97/B

Programma
14.00 Registrazione dei partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30 Intervento normativo sull’impiantistica 
al servizio di persone considerate utenza 
debole

 Carmine Battipaglia
 Presidente CT 64 del CEI

15.15 Intervento applicativo
 Carmine Battipaglia
 Presidente CT 64 del CEI

16.00 Intervallo

16.15 Il Libretto di Impianto Elettrico 
 e la sua nuova app
 Claudio Pecorari
 Coordinatore Commissione Innovazione 

Prosiel

17.00 Esperienza di un operatore del settore 
nell’uso del Libretto

17.45 Dibattito e chiusura dei lavori

Soluzioni impiantistiche per 
l’attuale contesto sociale

Le Norme CEI, emanate in funzione dell’interesse 
collettivo sulla sicurezza elettrica e non solo, hanno 
individuato un settore specifico cui dare risposte 
alle esigenze cogenti delle persone con disabilità o 
specifiche necessità. 

Il contesto sociale prevede che in pochi anni 
la vita media si allungherà ulteriormente. 
In controtendenza rispetto alle nascite, si 
quadruplicheranno gli ultraottantenni, un processo 
che indurrà a soluzioni impiantistiche dedicate alle 
persone con specifiche necessità, che dovranno 
adattare gli impianti alle esigenze della loro vita 
futura negli appartamenti ed edifici, per fruirne al 
meglio e in piena sicurezza.

Il quadro normativo, oggetto della prima relazione,  
illustrerà la specifica tecnica recentemente 
pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano, 
con possibili scenari di tecnologia, anche  
domotica, videosorveglianza e altri dispositivi 
che permetteranno soluzioni più idonee al 
raggiungimento delle prescrizioni normative.

La terza relazione sarà incentrata sulla 
presentazione della terza edizione del Libretto 
d’Impianto Elettrico. L’intervento sarà caratterizzato 
contemporaneamente dalla descrizione costruttiva 
e compilativa del documento cartaceo e anche 
dall’evoluzione in corso che prevede, tra qualche 
mese, l’uscita dell’applicazione per smartphone 
scaricabile nelle versioni IOS e Android direttamente 
dal sito di Prosiel.

L’ultima relazione sarà dedicata all’uso pratico del 
Libretto, sulla base dell’esperienza di un operatore 
del settore.

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 08/02/2017.
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.

In collaborazione con

è in corso la procedura di rilascio 
dei Crediti Formativi da parte 
dell’Ordine dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati.

è in corso la procedura di 
rilascio dei Crediti Formativi da 
parte del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri.

Abbonamenti in convenzione
Si ricorda che, grazie alle Convenzioni stipulate con CNI e 
CNPI, gli iscritti agli Ordini Professionali di Ingegneri e Periti 
Industriali possono abbonarsi alla raccolta completa delle 
Norme CEI ad un prezzo estremamente ridotto.
Per informazioni: 
Tel. 02 21006.257 email: abbonati@ceinorme.it 

Con il supporto di
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Il prossimo 15 febbraio, a Catania, avrà luogo 
il primo appuntamento del 2017 con i Seminari 
realizzati dal CEI e da Schneider, specialista 
globale nella gestione dell’energia.

Il Seminario, dal titolo “Progettare un Data 
Center	 coniugando	 disponibilità	 ed	 efficienza	
energetica”, ha lo scopo di fornire ai professionisti 
del settore gli elementi utili per la progettazione 
e la realizzazione di Data Center che possano 
coniugare disponibilità ed efficienza energetica.

La mezza giornata formativa, con inizio alle 
ore 14.00, fornirà una panoramica aggiornata 
degli aspetti tecnico-normativi e dei principali 
parametri da considerare per una corretta 
progettazione e gestione degli impianti elettrici 
di un Data Center attraverso una rassegna 
degli aspetti specifici che caratterizzano questo 
contesto applicativo, delle architetture di 
riferimento e delle opportunità di certificazione 
delle loro prestazioni.

COME PROGETTARE UN DATA CENTER: 
DISPONIBILITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA
Riprendono nel 2017 i Seminari dedicati alla progettazione dei Data 
Center, coniugando disponibilità ed efficienza energetica.
(Catania, 15 febbraio 2017).

Il primo intervento sarà dedicato ai servizi e 
alle infrastrutture dei Data Center, attraverso le 
norme tecniche di riferimento. 

Successivamente saranno analizzate le 
problematiche relative alla progettazione degli 
impianti elettrici nei Data Center.

Il pomeriggio proseguirà con una relazione 
incentrata sulla continuità di alimentazione 
ed	 efficienza	 di un Data Center, con 
l’approfondimento di soluzioni e architetture 
d’impianto.

Infine, si porrà l’attenzione su come eliminare le 
inefficienze nella progettazione dei Data Center 
ad alta disponibilità.

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.html
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CATANIA, 15 FEBBRAIO 2017 ore 14.00
PLAZA HOTEL CATANIA
Viale Ruggero di Lauria 43

Programma

14:00	 Registrazione	dei	partecipanti

14:15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14:30	 Servizi	ed	infrastrutture	dei	Data	Center:	
norme tecniche di riferimento

 Ing. Franco Bua
 Segretario Tecnico CEI

15.15	 Problematiche	relative	alla	progettazione	
degli	impianti	elettrici	nei	Data	Center

 Ing. Giuseppe Cafaro
 Docente Politecnico Bari

16.00	 Coffee	break

16.30	 Continuità	di	alimentazione	ed	
Efficienza	in	un	Data	Center.	Soluzioni	ed	
architetture	d’impianto

 Ing. Maurizio Delcarro
 Schneider Electric

17.30	 Eliminare	le	inefficienze	nella	
progettazione	dei	DC	ad	alta	disponibilità

 Ing. Antonio Racioppoli
 Schneider Electric

18.00	 Dibattito

18.30 Conclusione dei lavori

Progettare un Data Center 
coniugando disponibilità ed 

efficienza energetica

La	 crescente	 importanza	 dei	 servizi	 basati	
sull’Information	 Technology	 richiede	 che	 le	
prestazioni	dei	Data	Center	 siano	 sempre	più	
spinte	 in	 termini	 di	 disponibilità;	 la	maggiore	
densità	 informatica	 rende,	 inoltre,	 la	 risposta	
ai	 requisiti	 di	 efficienza	 energetica	 di	 questi	
ambienti	sempre	più	complessa.

Il	 Seminario	 ha	 lo	 scopo	 di	 fornire	 a	 tutti	
professionisti	del	settore	gli	elementi	utili	per	
la	 progettazione	 e	 la	 realizzazione	 di	 Data	
Center	 che	 possano	 coniugare	 questi	 due	
aspetti,	 disponibilità	 ed	 efficienza	 energetica,	
in	apparenza	contrastanti.	Una	sfida	continua	
che	 vorremmo	 percorrere	 insieme	 a	 tutti	 gli	
operatori	del	settore.

Il	Seminario	fornirà	una	panoramica	aggiornata	
degli	aspetti	tecnico-normativi	e	dei	principali	
parametri	 da	 considerare	 per	 una	 corretta	
progettazione	e	gestione	degli	impianti	elettrici	
di	 un	 Data	 Center	 attraverso	 una	 rassegna	
degli	aspetti	specifici	che	caratterizzano	questo	
contesto	 applicativo,	 delle	 architetture	 di	
riferimento	e	delle	opportunità	di	certificazione	
della loro prestazioni.

SEMINARIO	CEI	-	SCHNEIDER	ELECTRIC

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 13/02/2017.

Per informazioni:
Tel. 02 21006.202
relazioniesterne5@ceinorme.it

In collaborazione con:

è	 in	 corso	 la	 procedura	 di	 rilascio	 dei	 Crediti	 Formativi	 da	
parte	dell’Ordine	dei	Periti	Industriali	e	dei	Periti	Industriali	
Laureati.

è	 in	 corso	 la	 procedura	 di	 rilascio	 dei	 Crediti	 Formativi	 da	
parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
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In seguito al grande successo ottenuto dal primo 
appuntamento tenutosi a Roma il 20 ottobre 
2016, la Giornata di Studio “Impiego degli esteri 
naturali nei trasformatori di potenza: riduzione 
dei rischi ambientali d’incendio” sarà riproposta 
il prossimo 16 febbraio a Milano.

Il Seminario, patrocinato dal CEI, dall’Università 
“La Sapienza” di Roma e dal Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, è organizzato con l’obiettivo 
di presentare i risultati raggiunti dal Gruppo di 
Lavoro avviato dall’Università per approfondire il 
tema del comportamento al fuoco e gli aspetti 
relativi al rischio ambientale. Tale Gruppo di 
Lavoro è composto dagli operatori del settore, 
dai produttori e dalle autorità.

Recenti studi e sperimentazioni a livello 
mondiale stanno dimostrando come gli 
esteri naturali, meglio noti come oli vegetali, 
stiano progressivamente trovando una loro 
precisa collocazione all’interno del mondo dei 
trasformatori, sia di grande potenza sia dedicati 
alla distribuzione.

IMPIEGO DEGLI ESTERI NATURALI NEI 
TRASFORMATORI DI POTENZA
Secondo appuntamento con la Giornata di Studio dedicata alla 
riduzione dei rischi ambientali e d’incendio (Milano, 16 febbraio 2017).

Ciò è stato confermato a livello normativo 
dalla pubblicazione, nel dicembre 2014, della 
Norma CEI EN 62770 “Esteri naturali nuovi 
per trasformatori e apparecchiature elettriche 
similari”, e dalle numerose sperimentazioni a 
cura dei principali Distributori.

Gli esteri naturali, rispetto ai tradizionali oli 
minerali isolanti, presentano grandi vantaggi:

• un più elevato punto di fiamma, che passa 
dai 130-140 °C degli oli minerali agli oltre 
300 °C degli esteri vegetali;

• si tratta di sostanze essenzialmente non 
tossiche e non pericolose per l’uomo e 
l’ambiente;

• rappresentano una risorsa rinnovabile e a 
fine vita possono essere riutilizzati come 
sottoprodotti (es. biodiesel) rispondendo ai 
requisiti di economia circolare;

• presentano un minore impatto ambientale 
per la loro più elevata biodegradabilità.

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: relazioniesterne3@ceinorme.it 
tel. 0221006.290
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http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=13510&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
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A ottobre 2016 è stata pubblicata la sesta 
edizione della Norma IEC 60204-1 “Safety of 
machinery - Electrical equipment of machines - 
Part 1: General requirements”, che a breve uscirà 
anche in ambito CENELEC e CEI. Si tratta della 
più importante pubblicazione del panorama 
normativo sulla sicurezza del macchinario, per 
quanto concerne gli aspetti elettrici. Tale norma 
ha infatti introdotto sostanziali novità che tutti 
i costruttori, progettisti e responsabili della 
realizzazione di macchine sono interessati ad 
approfondire, in quanto costituisce lo strumento 
più importante per il soddisfacimento dei requisiti 
essenziali di sicurezza della parte elettrica, 
contenuti nella Direttiva 2006/42/CE.

Il CEI ha pertanto deciso di dedicare una giornata 
di aggiornamento relativa alla  nuova norma in 
oggetto. Il corso si pone l’obbiettivo di illustrare 
nel dettaglio le novità introdotte dalla Norma 
IEC, evidenziando l’impatto che i cambiamenti 
avranno nel settore del macchinario, partendo 
dal presupposto della conoscenza di base della 
norma da parte dei partecipanti.

Il corso avrà luogo nei seguenti giorni:
• 27 gennaio 2017, a Milano, presso la sede del CEI;
• 13 febbraio 2017, a Roma, presso il CET.

Ad illustrare i cambiamenti sarà il Dott. Ing. 
Federico Dosio, che ha partecipato attivamente 
alla stesura della norma in ambito IEC,  pertanto 
in grado di dare tutte le informazioni dettagliate 

NUOVA NORMA IEC 60204-1: ARRIVA IL CORSO CEI
Non perdere l’appuntamento con il nuovo Corso CEI dedicato alla 
recente pubblicazione della Norma IEC 60204-1.

circa le motivazioni dei cambiamenti operati e 
le conseguenze che questi avranno sulla parte 
elettrica delle macchine.

Per informazioni: 
email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

L’Ing. Dosio è laureato in ingegneria elettronica 
(automazione) presso il Politecnico di Milano ed 
è stato responsabile tecnico anche in aziende 
multinazionali. Libero professionista, da anni 
è consulente e progettista di impianti elettrici, 
macchine e processi automatici anche di grandi 
dimensioni. È membro di Comitati Tecnici CEI 
CT 44, SC 121B e 64D, e autore di libri e articoli 
tecnici. In ambito IEC prende parte ai gruppi di 
lavoro IEC/MT60204-1, IEC/MT62061, IEC/
WG13 (per la Norma IEC 62745), IEC/WG15 (per 
la Norma IEC 63074), IEC/TC44/SC121B/JWG18 
(quadri elettrici delle macchine), ISO/IEC/17305 
(circuiti di sicurezza), nonché è responsabile IEC 
del collegamento tra i comitati CT 44 e SC 121B. 
Ha partecipato attivamente in IEC per tutti gli 
8 anni necessari alla preparazione della Norma 
IEC 60204-1. In ambito UNI è il Coordinatore 
del gruppo di lavoro UNI/CT 042/SC 01/GL 01 
“Sicurezza del macchinario”, mentre in ambito 
ISO è Membro del gruppo di lavoro ISO/WG8 
(che tratta le Norme IS0 13850, ISO 13849-1 e 
2, e altre norme fondamentali di sicurezza del 
macchinario). Infine, è Consulente Nazionale 
di Federmacchine, per la normativa del settore 
elettrico delle macchine.
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http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=iec_53099&PR=NO
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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Presentazione 
Dopo 10 anni dall’ultima revisione, la nuova Norma IEC 
60204-1 (6a edizione IEC) sull’equipaggiamento elettrico del 
macchinario è finalmente stata pubblicata il 13 ottobre 
2016; si è in attesa entro alcuni mesi della pubblicazione 
della stessa anche in ambito CENELEC e CEI. 
La Norma IEC 60204-1 è la più importante norma del 
panorama normativo sulla sicurezza del macchinario per 
quanto riguarda gli aspetti della sicurezza della sua parte 
elettrica; nella sua ultima edizione tale norma ha introdotto 
aspetti innovativi che tutti i costruttori, progettisti e 
responsabili della realizzazione di macchine sono interessati 
ad approfondire in quanto costituisce lo strumento più 
importante per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di 
sicurezza della parte elettrica contenuti nella Direttiva 
2006/42/CE. 
  

Scopo 
 

Il corso si pone come obbiettivo di illustrare nel 
dettaglio, partendo dal presupposto dalla conoscenza 
di base della norma da parte dei partecipanti al corso, 
le novità introdotte dalla norma evidenziando 
l’impatto che i cambiamenti avranno sul settore del 
macchinario. Ad illustrare i cambiamenti e le novità 
introdotte è stato chiamato chi ha attivamente 
partecipato a tutte le riunioni per la preparazione in 
ambito IEC della nuova edizione della Norma stessa e 
che pertanto, a differenza di altre presentazioni sulla 
stessa materia, è in grado di dare tutte le informazioni 
dettagliate circa le motivazioni dei cambiamenti 
operati e le conseguenze che questi avranno sulla 
parte elettrica delle macchine. 
 

Ore 09.00   Registrazione e presentazione del corso 
Ore 09.30   Inizio lavori 
•Introduzione generale ai cambiamenti della Norma IEC 60204-1 
•Campo di applicazione della Norma  
•Panoramica sulle novità della norma 
• Differenze nazionali 
• Definizioni 
• Prescrizioni generali 

Il rapporto con la serie IEC 61439 sui quadri elettrici 
Prescrizioni per l’alimentazione dell’equipaggiamento  
Compatibilità elettromagnetica 
Altitudine 

• Allacciamento alle fonti di energia 
Terminali di ingresso dell’alimentazione 
Dispositivi di sezionamento dell’alimentazione ammessi 
Requisiti dispositivi di sezionamento 
Circuiti esclusi dal sezionamento generale 
Dispositivi di sezionamento ed interruzione 

• Protezione delle persone  
Protezione base: condizioni di accesso all’interno degli involucri 
Protezione contro il guasto: interruzione automatica della alimentazione 
nei sistemi TT, TN e IT  
La protezione delle persone in presenza di azionamenti  

•Protezione dell’equipaggiamento elettrico 
Protezione contro le sovracorrenti dei conduttori e dei componenti 
Protezione contro le temperature anormali 
Protezione e gestione del cortocircuito dell’equipaggiamento elettrico 

• Circuito equipotenziale di protezione 
La nuova struttura del circuito equipotenziale di protezione 
Sezioni minime dei conduttori di protezione 
Prescrizioni in caso di correnti disperse otre 10 mA 
Collegamenti di protezione funzionali  

12.30 -13.30  Pausa pranzo.  
• I circuiti di comando e controllo 

Sorgenti di alimentazione e tensioni dei circuiti di comando e controllo 
Funzioni di avviamento e di arresto 
La funzione di arresto emergenza 
Modi operativi e sospensione delle funzioni di sicurezza 

Programma 
I sistemi di comando senza cavi 
Prescrizioni per la sospensione delle funzioni di sicurezza 
Prevenzione dei guasti dell’isolamento dei circuiti di comandi e controllo: nuovi 
metodi 

• Interfaccia con l’operatore e montaggio dei dispositivi di controllo 
Colorazione degli attuatori  
Marcatura degli attuatori 
Colorazione delle segnalazioni luminose 
Segnalazioni acustiche 
Tipi e posizionamento dei dispositivi di emergenza 

• Quadri di controllo 
Accessibilità 
Effetti del riscaldamento 
Gradi di protezione 

•Pratiche di cablaggio 
Prevenzione correnti parassite   
Identificazione dei conduttori di protezione 
Distribuzione di conduttori in condotti e canali 

• Motori, prese di servizio e illuminazione 
Grado protezione motori 
Prescrizioni per le prese di servizio 
Alimentazione sorgenti di illuminazione 

 Marcatura e documentazione tecnica dell’equipaggiamento 
Targa dell’equipaggiamento elettrico 
Prescrizioni per la documentazione tecnica 

• Verifiche 
La nuova struttura delle verifiche prescritte 
Verifica della corretta protezione contro il guasto mediante interruzione automatica 
della alimentazione 
Procedure A, B e C per l’interruzione automatica della alimentazione 

• Allegati 
La nuova struttura dell’allegato A: condizioni per protezione mediante interruzione 
a automatica dell’alimentazione nei sistemi TN e TT 
Gestione della verifica della protezione contro il guasto in presenza di azionamento 
Il questionari informativo dell’allegato B 
Il nuovo allegato H relativo agli aspetti EMC 
L’allegato informativo I sulla documentazione 

 17.30  Test finale di apprendimento (in caso di crediti formativi richiesti) 
 18.30  Chiusura lavori 

CORSO CEI IEC 60204-1 
LA NUOVA EDIZIONE 2016 DELLA NORMA IEC 60204-1: 

NOVITA’ E CAMBIAMENTI  
Illustrata da chi ha partecipato in IEC ai lavori di preparazione della 

nuova edizione 
 
 

 

 

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - FEBBRAIO 2017

06/02/2017
     REL
Rischio elettrico di base.
Milano, Via Saccardo 9

07/02/2017
     62-5
Apparecchi elettromedicali: Prescrizioni 
generali per la sicurezza fondamentale 
e le prestazioni essenziali Norma CEI  
62-5 - 3a ed.
Milano, Via Saccardo 9

09/02/2017
     Ecobonus
Incentivi per gli impianti domotici.
Milano, Via Saccardo 9

13/02/2017
     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

13/02/2017
     60204-1
Corso IEC 60204-1 “La nuova edizione 
2016 della Norma IEC 60204-1: novità e 
cambiamenti”.
Roma, Via di Salone 233

21/02/2016
     60335
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare - Norma CEI EN 
60335-1.
Milano, Via Saccardo 9

24/02/2017
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 ed. 2014).
Milano, Via Saccardo 9

28/02/2017
     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.
Bologna, Via Cesare Boldrini 11
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CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88): Prezzo di copertina 
€ 136,00 (€ 109,00 per i Soci).
Per informazioni: MyNorma: https://my.ceinorme.it/
email: vendite@ceinorme.it
tel. 0221006.230/225/257 - fax 0221006.222

codici relativi al gas; locali adibiti ad uso medico; 
ambienti domestici. La presente edizione 
rappresenta una revisione tecnica dell’edizione 
precedente e sostituisce completamente la CEI 
EN 60079-10-1:2010-01, che rimane applicabile 
fino al 13-10-2018.

CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88): 2016-
10 “Atmosfere esplosive - Parte 10-2: 
Classificazione	 dei	 luoghi	 -	 Atmosfere	
esplosive per la presenza di polveri 
combustibili”
Tratta dell’identificazione e della classificazione 
dei luoghi dove sono presenti atmosfere esplosive 
dovute a polvere e strati di polvere combustibile, 
onde consentire un’adeguata valutazione delle 
sorgenti di accensione presenti in detti luoghi.
I principi di questa norma possono anche essere 
seguiti nei casi in cui fibre combustibili o residui 
volanti combustibili possono causare un pericolo.
La presente edizione sostituisce completamente 
la CEI EN 60079-10-2:2010-01, che rimane 
applicabile fino al 20-02-2018.

CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87): 2016-
11 “Atmosfere esplosive - Parte 10-1: 
Classificazione	 dei	 luoghi	 -	 Atmosfere	
esplosive per la presenza di gas”
Tratta la classificazione dei luoghi ove possono 
manifestarsi dei pericoli associati alla presenza 
di gas o vapori o nebbie infiammabili e può essere 
utilizzata come base per effettuare la corretta 
scelta ed installazione di apparecchiature per 
l’uso in un luogo pericoloso. Si applica ai luoghi 
in cui vi può essere il pericolo di accensione 
dovuto alla presenza di gas o vapori infiammabili, 
in miscela con aria in condizioni atmosferiche 
normali, ma non si applica a: miniere con possibile 
presenza di grisou; luoghi di trattamento e 
produzione di esplosivi; luoghi dove il pericolo 
può manifestarsi per la presenza di polveri 
o fibre combustibili; guasti catastrofici o rari 
malfunzionamenti non compresi nel concetto di 
anormalità trattato in questa Norma; applicazioni 
commerciali ed industriali dove viene utilizzato 
solo gas a bassa pressione (per es. in apparecchi 
di cottura, in riscaldatori di acqua ed usi simili), 
dove l’installazione soddisfa i requisiti di regole e 

AGGIORNATE LE NORME 
PER LA CLASSIFICAZIONE 
DEI LUOGHI CON PERICOLO 
DI ESPLOSIONE 
Pubblicate dal CEI le nuove 
edizioni bilingue delle due norme 
europee CEI EN 60079-10 per 
gas e per polveri combustibili.

Le Norme sono disponibili presso tutti i punti vendita 
CEI e MyNorma per l’acquisto online, sia in versione 
cartacea sia elettronica:
CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87): Prezzo di copertina 
€ 160,00 (€ 128,00 per i Soci);

CEI 31-108 “Atmosfere esplosive - Guida: progettazione, scelta ed installazione degli impianti 
elettrici in applicazione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2015-04”

Pubblicata a novembre la nuova Guida tecnica CEI 31-108 di applicazione della Norma CEI EN 60079-
14 (CEI 31-33):2015-04. La Guida approfondisce il tema della progettazione, compresa la scelta delle 
apparecchiature, dell’installazione (montaggio) e della verifica iniziale o di conformità degli impianti 
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di atmosfere esplosive originate da gas 
e vapori infiammabili o da polveri combustibili, al fine di ridurre la probabilità che essi siano causa di 
accensione di atmosfere esplosive in funzionamento normale o in occasione di specifici guasti. 
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http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14651&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14651&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14891&PR=NO
https://my.ceinorme.it/
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14891&PR=NO
http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14957&PR=NO
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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.
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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 norma-
tivo e alle informazioni fornite all’utenza nazio-
nale 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 norme e guide tecniche, ma di documenti 
divulgativi, pubblicazioni in generale e software 
applicativi). 

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 sca-
ricabili in formato PDF.

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. 

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. 

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.

REGOLE EUROPEE E ADEMPIMENTI CEI

Informazioni aggiornate sull’attività normativa CEI in ottemperanza 
al Regolamento UE 1025/2012.

http://www.ceiweb.it/index.php/it/presentazione
http://webstore.ceiweb.it/WebStoreRicerca.aspx?TR=CEI
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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
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
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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 nel mese di 
novembre 2016.

9 - Sistemi e componenti elettrici ed elettronici 
per trazione

(**) CEI 9-33  CEI EN 61377:2016-11 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metro-
politane - Materiale rotabile - Metodi di prove combi-
nate per sistemi di trazione
56 pp. - 60,00 Euro / 48,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15211 E

(*) CEI 9-98  CEI EN 50405:2016-11 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metro-
politane - Sistemi  di captazione della corrente - Pan-
tografi, metodi di prova degli striscianti in carbone
40 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15210 E

(*) CEI 9-175  CEI EN 62718:2016-11 (Inglese)

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropo-
litane - Materiale rotabile - Alimentatori elettronici ali-
mentati in corrente continua per lampade fluorescenti
48 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15212 E

11/7 - Linee elettriche aeree e materiali conduttori 

CEI 11-85  CEI EN 50341-2-7:2016-11 (Inglese)
Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV 
in c.a. - Parte 2-7: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) 
per la Finlandia (basati sulla EN 50341-1:2012)
30 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15217 E

15/112 - Materiali isolanti - Sistemi di isolamento 

CEI 15-241  CEI EN 62631-3-1:2016-11 (Inglese)

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.

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

Proprietà dielettriche e resistive dei materiali iso-
lanti solidi - Parte 3-1: Determinazione delle pro-
prietà resistive (metodi in c.c) - Resistenza e resi-
stività di volume - Metodi generali
22 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15191 E

CEI 15-242  CEI EN 62631-3-2:2016-11 (Inglese)
Proprietà dielettriche e resistive dei materiali iso-
lanti solidi - Parte 3-2: Determinazione delle pro-
prietà resistive (metodi in c.c) - Resistenza e resi-
stività superficiali  
26 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15192 E

CEI 15-243  CEI EN 62631-3-3:2016-11 (Inglese)
Proprietà dielettriche e resistive dei materiali iso-
lanti solidi - Parte 3-3: Determinazione delle pro-
prietà resistive (metodi in c.c) - Resistenza di iso-
lamento
26 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15193 E

20 - Cavi per energia

CEI 20-35/1-2;V2  CEI EN 60332-1-2/A11:2016-11 
(Inglese - Italiano)
Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incen-
dio  - Parte 1-2: Prova per la propagazione vertica-
le della fiamma su un singolo conduttore o cavo 
isolato - Procedura per la fiamma di 1 kW premi-
scelata
10 pp. - 10,00 Euro / 8,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15242

21/35 - Accumulatori e pile

CEI 21-3  CEI EN 50342-1:2016-11 (Inglese - Ita-
liano)
Batterie di avviamento al piombo - Parte 1: Prescri-
zioni generali e metodi di prova
52 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15245

(***) CEI 21-67  CEI EN 61982-4:2016-11 (Inglese 
- Italiano)
Batterie (eccetto quelle al litio) per la propulsione 
dei veicoli elettrici - Parte 4: Requisiti di sicurezza 
di celle e moduli di nichel idruri metallici
34 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15227

CEI 21-68  CEI EN 50342-6:2016-11 (Inglese - 
Italiano)
Batterie di avviamento al piombo - Parte 6: Batte-
rie per applicazioni micro-cicliche

58 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15236

(**) CEI 21-69  CEI EN 62877-1:2016-11 (Inglese)
Elettrolita ed acqua per accumulatori al piombo 
ventilati - Parte 1: Requisiti per l’elettrolita
22 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15247 E

(**) CEI 21-70  CEI EN 62877-2:2016-11 (Inglese)
Elettrolita ed acqua per accumulatori al piombo 
ventilati - Parte 2: Requisiti per l’acqua
18 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15246 E

23 - Apparecchiatura a bassa tensione

(***) CEI 23-13  CEI EN 60320-1:2016-11 (Inglese 
- Italiano)
Connettori per usi domestici e similari - Parte 1: 
Prescrizioni generali
124 pp. - 75,00 Euro / 60,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15228

(***) CEI 23-61;V4  CEI EN 61242/A2:2016-11 (In-
glese - Italiano)
Apparecchiatura a bassa tensione - Avvolgicavi 
per usi domestici e similari
12 pp. - 15,00 Euro / 12,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15229

31 - Materiali antideflagranti

(***) CEI 31-87  CEI EN 60079-10-1:2016-11 (In-
glese - Italiano)
Atmosfere esplosive - Parte 10-1: Classificazione 
dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza 
di gas
224 pp. - 160,00 Euro / 128,00 Euro (per i Soci) 
-  Fasc. 15241

CEI 31-108:2016-11 (Italiano)
Atmosfere esplosive - Guida: progettazione, scel-
ta ed installazione degli impianti elettrici in appli-
cazione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-
33):2015-04
218 pp. - 150,00 Euro / 120,00 Euro (per i Soci) 
-  Fasc. 15244

34 - Lampade e relative apparecchiature

(**) CEI 34-61;V1  CEI EN 60929/A1:2016-11 
(Inglese)
Alimentatori elettronici alimentati in corrente alter-
nata e/o in corrente continua per lampade fluore-
scenti tubolari - Prescrizioni di prestazione
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40 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15221 E
(***) CEI 34-157  CEI EN 62838:2016-11 (Inglese - 
Italiano)
Lampade LED semi-integrate per illuminazione 
generale con tensioni di alimentazione non supe-
riori a 50 V in c.a. efficaci o 120 V in c.c. piatta 
- Specifiche di sicurezza
34 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15240

(***) CEI 34-158  CEI EN 62722-1:2016-11 (Inglese 
- Italiano)
Prestazioni degli apparecchi di illuminazione - Parte 
1: Prescrizioni generali
42 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15239

CEI 34-160  CEI EN 62868:2016-11 (Inglese - Italiano)
Pannelli a diodi organici ad emissione luminosa 
(OLED) per illuminazione generale - Prescrizioni di 
sicurezza
34 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15243

42 - Tecniche delle prove ad alta tensione e a 
correnti elevate

(**) CEI 42-3;V1  CEI EN 60270/A1:2016-11 (Inglese)
Tecniche di prova in alta tensione - Misure di scari-
che parziali
18 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15218 E
45 - Strumentazione nucleare 

(*) CEI 45-87  CEI EN 62484:2016-11 (Inglese)
Strumentazione per la radioprotezione - Monitori spet-
troscopici a portale utilizzati per la rivelazione e identifi-
cazione di traffico illecito di materiale radioattivo
46 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15186 E

(*) CEI 45-88  CEI EN 62534:2016-11 (Inglese)
Strumentazione per la radioprotezione - Strumenti 
portatili ad alta sensibilità per la rivelazione neutroni-
ca di materiale radioattivo
36 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15187 E

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

(*) CEI 46-148  CEI EN 62153-4-7:2016-11 (Inglese)
Metodi di prova per cavi metallici per comunicazioni 
- Parte 4-7: Compatibilità elettromagnetica - Metodo 
di prova per la misura dell’impedenza di trasferimen-
to ZT e della attenuazione di schermatura aS o di ac-
coppiamento aC di connettori e cavi assemblati
54 pp. - 55,00 Euro / 44,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15178 E

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

48 - Componenti elettromeccanici per apparec-
chiature elettroniche

(*) CEI 48-234  CEI EN 60603-7-81:2016-11 (Inglese)
Connettori per apparecchiature elettroniche - Parte 
7-81: Specifica di dettaglio per connettori schermati 
a 8 vie, fissi e mobili, per trasmissioni dati con fre-
quenze fino a 2 000 MHz
26 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15179 E

(*) CEI 48-235  CEI EN 62610-5:2016-11 (Inglese)
Strutture meccaniche per apparecchiature elettriche 
ed elettroniche - Gestione termica di armadi con-
formi alle serie IEC 60297 ed IEC 60917 - Parte 5: 
Valutazione della prestazione di raffreddamento di 
armadi per interni
26 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15180 E

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

(*) CEI 57-104  CEI EN 61968-8:2016-11 (Inglese)
Integrazione delle applicazioni nelle imprese elet-
triche di pubblica utilità - Interfacce di sistema per 
la gestione della distribuzione - Parte 8: Interfaccia 
standard di supporto al cliente
68 pp. - 70,00 Euro / 56,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15181 E

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

(***) CEI 59-5;V4  CEI EN 61591/A12:2016-11 (Ingle-
se - Italiano)
Cappe da cucina d’uso domestico ed altri estrattori 
di fumi derivanti dalla cottura - Metodi per la misura 
delle prestazioni
16 pp. - 10,00 Euro / 8,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15230

(***) CEI 59-47  CEI EN 62826:2016-11 (Inglese - Italiano)
Apparecchi per la pulizia delle superfici - Apparecchi  
per il trattamento dei pavimenti con o senza trazione 
motorizzata per uso commerciale - Metodi per  la mi-
sura delle prestazioni
52 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15235

(*) CEI 59-54  CEI EN 50440:2016-11 (Inglese)
Efficienza degli scaldacqua elettrici ad accumulo do-
mestici e metodi di prova
26 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15213 E
(***) CEI 61-151;V1  CEI EN 60335-2-4/A1:2016-11 
(Inglese - Italiano)
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Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico 
e similare - Parte 2: Norme particolari per centrifughe 
asciugabiancheria
12 pp. - 14,00 Euro / 11,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 15232

(**) CEI 61-157  CEI EN 60335-2-15:2016-11 (Inglese)
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico 
e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi 
per il riscaldamento dei liquidi
44 pp. - 65,00 Euro / 52,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15214 E

(***) CEI 61-165;V4  CEI EN 60335-2-23/A2:2016-
11 (Inglese - Italiano)
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domesti-
co e similare - Parte 2: Norme particolari per gli 
apparecchi per la cura della pelle e dei capelli
26 pp. - 16,00 Euro / 13,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15233

(**) CEI 61-209  CEI EN 60335-2-35:2016-11 
(Inglese)
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domesti-
co e similare - Parte 2: Norme particolari per scal-
dacqua istantanei
36 pp. - 55,00 Euro / 41,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15215 E

(***) CEI 61-221;V4  CEI EN 60335-2-76/A2:2016-
11 (Inglese - Italiano)
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domesti-
co e similare - Parte 2: Norme particolari per gli 
elettrificatori per recinti
28 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15234

(***) CEI 61-246;V4  CEI EN 62115/A12:2016-11 
(Inglese - Italiano)
Sicurezza dei giocattoli elettrici
18 pp. - 17,00 Euro / 14,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15231

(*) CEI 61-272  CEI EN 62841-3-10:2016-11 (Ingle-
se)
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici 
a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il 
giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-10: Prescrizioni 
particolari per macchine tagliatrici trasportabili
40 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15216 E

65 - Misura, controllo e automazione nei proces-
si industriali

(*) CEI 65-35  CEI EN 60534-2-3:2016-11 (Inglese)

Valvole di regolazione per processi industriali - 
Parte 2-3: Capacità di efflusso - Procedure di prova 
52 pp. - 55,00 Euro / 44,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15222 E

(*) CEI 65-318  CEI EN 62264-4:2016-11 (Inglese)
Integrazione dei sistemi di impresa e di controllo 
- Parte 4: Attributi dei modelli di oggetto per la 
gestione dell’integrazione per operazioni di pro-
duzione
96 pp. - 100,00 Euro / 80,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15223 E

(*) CEI 65-319  CEI EN 62601:2016-11 (Inglese)
Reti industriali - Rete di comunicazione wireless e 
profili di comunicazione - WIA-PA
232 pp. - 235,00 Euro / 188,00 Euro (per i Soci) 
-  Fasc. 15224 E

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

(*) CEI 82-56  CEI EN 62446-1:2016-11 (Inglese)
Sistemi fotovoltaici - Prescrizioni per le prove, la 
documentazione e la manutenzione - Parte 1: Si-
stemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica - Do-
cumentazione, prove di accettazione e verifica 
ispettiva
50 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15188 E

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

(***) CEI 66-13  CEI EN 61010-2-061:2016-11 
(Inglese - Italiano)
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di 
misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - Par-
te 2-061: Prescrizioni particolari per spettrometri 
atomici da laboratorio con atomizzazione e ioniz-
zazione termica
36 pp. - 54,00 Euro / 43,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15225

(***) CEI 66-18  CEI EN 61010-2-081:2016-11 (In-
glese - Italiano)
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di 
misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - Par-
te 2-081: Prescrizioni particolari per apparecchi 
automatici e semi-automatici da laboratorio per 
analisi ed altri usi
22 pp. - 53,00 Euro / 42,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15226

86 - Fibre ottiche
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(**) CEI 100-145  CEI EN 60728-5:2016-11 (Inglese)
Impianti di distribuzione via cavo per segnali tele-
visivi, segnali sonori e servizi interattivi - Parte 5: 
Apparecchiature del terminale di testa
104 pp. - 105,00 Euro / 84,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15207 E

(*) CEI 100-197  CEI EN 62665:2016-11 (Inglese)
Sistemi e apparecchiature multimediali - Editoria 
elettronica ed e-book multimediali - Schema di 
presentazione sonora di testi stampati
50 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15208 E

108 - Sicurezza delle apparecchiature elettroni-
che per tecnologia audio/video, dell’informazio-
ne e delle telecomunicazioni 

(**) CEI 108-12  CEI EN 62911:2016-11 (Inglese)
Apparecchiature audio, video e per la tecnologia 
dell’informazione - Prove individuali per la verifica 
della sicurezza elettrica durante la fabbricazione
20 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15194 E

205 - Sistemi bus per edifici 

(*) CEI 205-11  CEI EN 50090-5-3:2016-11 (Inglese)
Sistemi Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES) 
- Parte 5-3 : Mezzi e livelli dipendenti dai mezzi - 
Radiofrequenza per HBES di Classe 1
46 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15209 E

210 - Compatibilità elettromagnetica 

(***) CEI 210-47  CEI EN 55014-2:2016-11 (Inglese 
- Italiano)
Compatibilità elettromagnetica - Requisiti per gli 
elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparec-
chi similari - Parte 2: Immunità - Norma di famiglia 
di prodotti
46 pp. - 117,00 Euro / 94,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15237

(**) CEI 210-50  CEI EN 61000-4-16:2016-11 
(Inglese)
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-16: 
Tecniche di prova e di misura - Sezione 16: Prova 
di immunità ai disturbi condotti di modo comune 
nella gamma di frequenze da 0 Hz a 150 kHz
34 pp. - 50,00 Euro / 40,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15220 E
CEI 210-71;V2  CEI EN 61000-4-13/A2:2016-11 
(Inglese)
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 

(*) CEI 86-457  CEI EN 50411-3-8:2016-11 (Inglese)
Specifica di prodotto di schede di giunzione e 
muffole da utilizzare nei sistemi di comunicazio-
ni in fibra ottica - Parte 3-8: Sistema di gestione 
fibre, scatola per apparato terminale di tipo 1 per 
categoria C
26 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15182 E

(*) CEI 86-458  CEI EN 61753-381-2:2016-11 
(Inglese)
Norma di prestazione di dispositivi di interconnes-
sione e componenti passivi per fibre ottiche - Par-
te 381-2: Reticolo a griglia di guide d’onda periodi-
co per categoria C - Ambiente controllato
30 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15183 E

(*) CEI 86-459  CEI EN 61753-381-6:2016-11 
(Inglese)
Norma di prestazione di dispositivi di interconnes-
sione e componenti passivi per fibre ottiche - Par-
te 381-6: Reticolo a griglia di guide d’onda periodi-
co per categoria O - Ambiente non controllato
32 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15184 E

(*) CEI 86-460  CEI EN 61754-31:2016-11 (Inglese)
Dispositivi di interconnessione e componenti pas-
sivi per fibre ottiche - Interfacce di connettori per 
fibre ottiche - Parte 31: Famiglia di connettori tipo 
N-FO
28 pp. - 30,00 Euro / 24,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15185 E

88 - Sistemi di generazione da fonte eolica

(*) CEI 88-22  CEI EN 61400-13:2016-11 (Inglese)
Turbine eoliche - Parte 13: Misura dei carichi mec-
canici
114 pp. - 115,00 Euro / 92,00 Euro (per i Soci) -  
Fasc. 15189 E

90 - Superconduttività

(*) CEI 90-6  CEI EN 61788-4:2016-11 (Inglese)
Superconduttività - Parte 4: Misura del rapporto 
della resistenza residua - Rapporto della resisten-
za residua di superconduttori compositi di Nb-Ti 
e Nb3Sn
42 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15190 E

100 - Sistemi e apparecchiature audio, video e 
multimediali 

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



66

GENNAIO 2017

CEIMAGAZINE

4-13: Tecniche di prova e di misura - Prove di 
immunità a bassa frequenza alle armoniche e 
alle interarmoniche, inclusi i segnali trasmessi 
sulle reti, sulle porte di alimentazione a corrente 
alternata - 
12 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15219 E

(***) CEI 210-111  CEI EN 61000-6-7:2016-11 
(Inglese - Italiano)
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 
6-7: Norme generiche - Requisiti di immunità per 
apparecchiature utilizzate in ambienti industriali 
per prestazioni funzionali in un sistema per la si-
curezza funzionale 
62 pp. - 55,00 Euro / 44,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15238

309 - Componentistica elettronica 

CEI 47-34  CEI EN 62047-26:2016-11 (Inglese)
Dispositivi a semiconduttore - Dispositivi micro-
elettromeccanici - Parte 26 : Descrizione e metodi 
di misura per strutture ad aghi e microsolchi
36 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15205 E

CEI 47-53  CEI EN 62047-1:2016-11 (Inglese)
Dispositivi a semiconduttore - Dispositivi microe-
lettromeccanici - Parte 1: Termini e definizioni
40 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15204 E

CEI 91-84  CEI EN 61189-3-719:2016-11 (Inglese)
Metodi di prova per i materiali elettrici, i circuiti 
stampati ed altre strutture di interconnessione ed  
assiemi - Parte 3-719: Metodi di prova per struttu-
re di interconnessione (circuiti stampati) - Monito-
raggio della variazione di resistenza di un singolo 
foro passante metallizzato (PTH) durante il ciclo 
termico
20 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15203 E

CEI 309-64  CEI EN 60384-14-1:2016-11 (Inglese)
Condensatori fissi per uso in apparecchiature 
elettroniche - Parte 14-1: Dettaglio di specifica in 
bianco - Condensatori fissi per la soppressione 
delle interferenze elettromagnetiche e per col-
legamento alla rete di alimentazione - Livello di 
valutazione DZ
24 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15195 E

CEI 309-65  CEI EN 60393-2:2016-11 (Inglese)
Potenziometri per uso in apparecchiature elettro-

niche - Parte 2: Specifica settoriale - Potenziometri 
di regolazione a vite di comando e rotativi 
36 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15196 E

CEI 309-66  CEI EN 60393-5:2016-11 (Inglese)
Potenziometri per uso in apparecchiature elettro-
niche - Parte 5: Specifica settoriale - Potenziome-
tri di bassa potenza a filo e ad impasto rotativi ad 
un solo giro
42 pp. - 45,00 Euro / 36,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15197 E

CEI 309-67  CEI EN 60393-6:2016-11 (Inglese)
Potenziometri per uso in apparecchiature elettro-
niche - Parte 6: Specifica settoriale - Potenziometri 
di regolazione a montaggio superficiale
38 pp. - 40,00 Euro / 32,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15198 E

CEI 309-68  CEI EN 60401-3:2016-11 (Inglese)
Termini e nomenclatura dei nuclei di ferrite ma-
gnetica dolce - Parte 3: Linee guida relative al for-
mato dei dati inseriti nei cataloghi dei produttori di 
nuclei per trasformatori e per induttori
24 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15199 E

CEI 309-69  CEI EN 60424-1:2016-11 (Inglese)
Nuclei di ferrite - Linee guida relative ai limiti del-
le irregolarità superficiali - Parte 1 - Specifiche 
generali
20 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15200 E

CEI 309-70  CEI EN 60424-2:2016-11 (Inglese)
Nuclei di ferrite - Linee guida relative ai limiti delle 
irregolarità superficiali - Parte 2: Nuclei RM
20 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15201 E

CEI 309-71  CEI EN 60424-4:2016-11 (Inglese)
Nuclei di ferrite - Linee guida relative ai limiti delle 
irregolarità superficiali - Parte 4: Nuclei ad anello
18 pp. - 20,00 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15202 E

CEI 309-72  CEI EN 62317-6:2016-11 (Inglese)
Nuclei di ferrite -  Dimensioni - Parte 6: Nuclei ETD 
per alimentatori di potenza
22 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) -  Fasc. 
15206 E

Legenda:
(*)  = inglese
(**)  = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
(***)  = italiano e inglese
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Link diretti per i documenti on-line:

• Progetti in Inchiesta Pubblica 

• Errata Corrige

• Corrigenda e Interpretation Sheet

DOCUMENTI ONLINE

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
LI

N
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


68

GENNAIO 2017

CEIMAGAZINE

PUBBLICAZIONI ETSI

Norme Europee ETSI EN recepite dal CEI

Nel mese di novembre 2016, ETSI ha pubblicato 111 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 300 396-6 V1.6.1 (2016-11)  
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Direct Mode 
Operation (DMO); Part 6: Security

ETSI EN 300 700 V2.1.1 (2016-11)  
Digital Enhanced Cordless Telecommunications 
(DECT); Wireless Relay Station (WRS)

ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 (2016-11)  
Electromagnetic compatibility and Radio spec-
trum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repe-
aters and User Equipment (UE) for IMT-2000 
Third-Generation cellular networks; Part 10: Har-

monised Standard for IMT-2000, FDMA/TDMA 
(DECT) covering the essential requirements of 
article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) 
Land Mobile Service; Radio equipment for analo-
gue and/or digital communication (speech and/
or data) and operating on narrow band channels 
and having an antenna connector; Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 
article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 (2016-11)  
Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide 
Band technology (UWB); Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 
3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Require-
ments for Generic UWB applications

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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ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 (2016-11) 
Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide 
Band technology (UWB); Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 
3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 2: Require-
ments for UWB location tracking

ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11) 
Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide 
Band technology (UWB); Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 
3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 3: Require-
ments for UWB devices for ground based vehicu-
lar applications

ETSI EN 300 487 V2.1.2 (2016-11) 
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Har-
monised Standard for Receive-Only Mobile Earth 
Stations (ROMES) providing data communica-
tions operating in the 1,5 GHz frequency band; 
Radio Frequency (RF) specifications covering the 
essential requirements of article 3.2 of the Direc-
tive 2014/53/EU

ETSI EN 301 426 V2.1.2 (2016-11) 
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Har-
monised Standard for Low data rate Land Mobile 
satellite Earth Stations (LMES) and Maritime Mo-
bile satellite Earth Stations (MMES) not intended 
for distress and safety communications opera-
ting in the 1,5 GHz/1,6 GHz frequency bands co-
vering the essential requirements of article 3.2 of 
the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 444 V2.1.2 (2016-11) 
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Har-
monised Standard for Land Mobile Earth Stations 
(LMES) providing voice and/or data communi-
cations, operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz 
frequency bands covering the essential require-
ments of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 473 V2.1.2 (2016-11) 
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Har-
monised Standard for Aircraft Earth Stations 
(AES) providing Aeronautical Mobile Satellite Ser-
vice (AMSS)/Mobile Satellite Service (MSS) and/
or the Aeronautical Mobile Satellite on Route Ser-
vice (AMS(R)S)/Mobile Satellite Service (MSS), 
operating in the frequency band below 3 GHz 
covering the essential requirements of article 3.2 
of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 681 V2.1.2 (2016-11) 
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Har-
monised Standard for Mobile Earth Stations 
(MES) of Geostationary mobile satellite systems, 
including handheld earth stations, for Satellite 
Personal Communications Networks (S-PCN) 
under the Mobile Satellite Service (MSS), opera-
ting in the 1,5 GHz and 1,6 GHz frequency bands 
covering the essential requirements of article 3.2 
of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 (2016-11) 
Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band 
technology (UWB); Harmonised Standard cove-
ring the essential requirements of article 3.2 of the 
Directive 2014/53/EU; Part 4: Material Sensing de-
vices using UWB technology below 10,6 GHz

ETSI EN 302 208 V3.1.1 (2016-11) 
Radio Frequency Identification Equipment opera-
ting in the band 865 MHz to 868 MHz with power 
levels up to 2 W and in the band 915 MHz to 921 
MHz with power levels up to 4 W; Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 
article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)  
Wideband transmission systems; Data transmis-
sion equipment operating in the 2,4 GHz ISM 
band and using wide band modulation techni-
ques; Harmonised Standard covering the es-
sential requirements of article 3.2 of Directive 
2014/53/EU

ETSI EN 301 489-5 V2.1.1 (2016-11)  
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services; Part 5: Spe-
cific conditions for Private land Mobile Radio 
(PMR) and ancillary equipment (speech and non-
speech) and Terrestrial Trunked Radio (TETRA) 
Harmonised Standard covering the essential 
requirements of article 3.1(b) of the Directive 
2014/53/EU

ETSI EN 301 489-6 V2.1.1 (2016-11)  
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services; Part 6: Speci-
fic conditions for Digital Enhanced Cordless Tele-
communications (DECT) equipment; Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 
article 3.1(b) of the Directive 2014/53/EU
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ETSI EN 301 489-15 V2.1.1 (2016-11)  
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services; Part 15: Spe-
cific conditions for commercially available ama-
teur radio equipment; Harmonised Standard co-
vering the essential requirements of article 3.1(b) 
of the Directive 2014/53/EU

ETSI EN 301 489-31 V2.1.1 (2016-11)  
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services; Part 31: Speci-
fic conditions for equipment in the 9 kHz to 315 
kHz band for Ultra Low Power Active Medical Im-
plants (ULP-AMI) and related peripheral devices 
(ULP-AMI-P); Harmonised Standard covering the 
essential requirements of article 3.1(b) of the Di-
rective 2014/53/EU

ETSI EN 301 489-51 V1.1.1 (2016-11)  
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services; Part 51: Spe-
cific conditions for Automotive, Ground based 

Vehicles and Surveillance Radar Devices using 
24,05 GHz to 24,25 GHz, 24,05 GHz to 24,5 GHz, 
76 GHz to 77 GHz and 77 GHz to 81 GHz; Har-
monised Standard covering the essential requi-
rements of article 3.1b of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 302 248 V2.1.1 (2016-11)  
Navigation radar for use on non-SOLAS ves-
sels; Harmonised Standard covering the essen-
tial requirements of article 3.2 of the Directive 
2014/53/EU

ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 (2016-11)  
Transport and Traffic Telematics (TTT); De-
dicated Short Range Communication (DSRC) 
transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) 
operating in the 5 795 MHz to 5 815 MHz fre-
quency band; Part 2: Harmonised Standard co-
vering the essential requirements of article 3.2 
of Directive 2014/53/EU; Sub-part 2: On-Board 
Units (OBU)
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Elenco delle Norme CENELEC rese disponibili nel mese di Novembre 2016

Publication date Publication title
EN ISO 15223-1:2016
DAV: 2016-11-30 DOA: 2017-02-28
DOP: 2017-05-31 DOW: 2017-05-31
WI: JT003045

Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, 
labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements 
(ISO 15223-1:2016)

EN ISO 17034:2016
DAV: 2016-11-30 DOA: 2017-02-28
DOP: 2017-05-31 DOW: 2017-05-31
WI: JT001063

General requirements for the competence of reference material 
producers (ISO 17034:2016)

EN 50122-1:2011/A3:2016
DAV: 2016-11-11 DOA: 2016-12-03
DOP: 2016-12-03 DOW: 2016-12-03
WI: 63226

Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and 
the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock

CLC/TS 50131-12:2016
DAV: 2016-11-04 DOA: 2017-01-25
DOP: DOW:
WI: 59861

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 12: Methods and 
requirements for setting and unsetting of Intruder Alarm Systems (IAS)

EN 50405:2015/A1:2016
DAV: 2016-11-11 DOA: 2016-12-03
DOP: 2016-12-03 DOW: 2016-12-03
WI: 63227

Railway applications - Current collection systems - Pantographs, testing 
methods for contact strips

EN 50533:2011/A1:2016
DAV: 2016-11-11 DOA: 2016-12-03
DOP: 2016-12-03 DOW: 2016-12-03
WI: 63228

Railway applications - Three-phase train line voltage characteristics

EN 60076-10:2016
DAV: 2016-11-11 DOA: 2017-04-17
DOP: 2017-10-17 DOW: 2019-10-17
WI: 25043

Power transformers - Part 10: Determination of sound levels

EN 60086-5:2016
DAV: 2016-11-18 DOA: 2017-02-18
DOP: 2017-05-18 DOW: 2019-08-17
WI: 60438

Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte

EN 60154-2:2016
DAV: 2016-11-25 DOA: 2017-02-25
DOP: 2017-05-25 DOW: 2019-11-25
WI: 59913

Flanges for waveguides - Part 2: Relevant specifications for flanges for 
ordinary rectangular waveguides

1

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
ECNel mese di  novembre 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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