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ESTERI NATURALI: COSA, COME E PERCHÈ
Riduzione del rischio di incendio nei trasformatori elettrici di potenza 
con gli oli isolanti di origine vegetale.

Michele Mazzaro (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
Massimo Pompili e Luigi Calcara (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)

Introduzione

I trasformatori elettrici più diffusi, nel campo delle medie e alte tensioni, sono quelli con isolamento a base 
di liquidi isolanti. Tra questi, il liquido isolante di gran lunga più utilizzato è l’olio minerale. Trasformatori 
isolati con liquidi siliconici hanno avuto limitatissime applicazioni. In tempi recenti si stanno diffondendo 
unità isolate a base di esteri naturali, sostanze queste che presentano una elevatissima biodegradabilità e 
un miglior comportamento al fuoco. Tali sostanze trovano oggi una precisa collocazione normativa come 
testimoniato dalla recente pubblicazione nel Dicembre 2014 da parte del CEI della Norma IEC e CENELEC 
EN 62770 “Esteri naturali nuovi per trasformatori e apparecchiature elettriche similari”. È lecito attendersi 
ulteriori sviluppi normativi basati sui lavori attualmente in corso sia in ambito IEC che CIGRE. Infatti, l’IEC 
ha avviato il Gruppo di Lavoro PT 62975 che, a partire dal Marzo 2015, ha allo studio l’elaborazione della 
norma “Use and maintenance of natural ester insulating liquids in electrical equipment”.

In ambito CIGRE, a partire dal Settembre 2017, si sono invece avviati i lavori del Gruppo di Studio WG D1.68 
“Natural and synthetic esters - Evaluation of the performance under fire and the impact on environment”, che 
rappresenta lo sviluppo di un progetto nazionale già avviatosi nel 2016 in Italia attraverso la collaborazione 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Dipartimento di Innovazione 
Tecnologica e di Sicurezza dell’INAIL, l’ISPRA e con la partecipazione dei principali stakeholder del setto-
re elettrico (TERNA, e-distribuzione, areti, Tamini, Getra Trasformatori, ANIE, Cargill, Fratelli Parodi e Nova-
mont). Questo Gruppo di Lavoro italiano ha avuto il merito di validare, attraverso sia prove sperimentali che 
un ampio dibattito tecnico-scientifico, le migliori proprietà che gli esteri naturali presentano rispetto ai più 
comuni oli minerali. Tra queste attività, di particolare rilievo sono risultate le prove svolte presso i laboratori 
dei Vigili del Fuoco di Montelibretti (Roma) nella primavera del 2016. Ulteriori prove che prevedono la si-
mulazione completa di sviluppi di incendi di trasformatori isolati sia con oli minerali che con esteri naturali 
sono previste entro la fine del presente anno. 

Tipologie di oli isolanti

È noto che l’impiego di liquidi isolanti consente di costruire trasformatori di elevatissime potenze e tensio-
ni grazie alle straordinarie proprietà di tali sostanze sia dal punto di vista dielettrico che diatermico.

Il liquido isolante storicamente più utilizzato è l’olio minerale e cioè un derivato del petrolio. Possibili alter-
native agli oli minerali, escluso l’Askarel (PCB), sono gli oli siliconici, gli esteri sintetici e gli esteri naturali, le 
cui principali caratteristiche sono sintetizzate in Tabella 1 [1].
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Tabella 1 - Principali caratteristiche degli oli minerali, esteri naturali e sintetici e liquidi siliconici [1]

Properties Mineral oils Silicon Liquids Synthetic Esters Natural Esters

Density [g/cm3] < 0,895 0,95-0,97 < 1,0 < 1,0

Viscosity ay 100 °C [cSt] - - - < 15

Viscosity ay 40 °C [cSt] < 12 40±4 < 35 < 50

Flash point [°C] > 135 > 240 > 250 > 250

Fire point [°C] - > 340 > 300 > 300

Pour point [°C] < - 40 < -40 < - 45 < -10

Breakdown voltage [kV] > 30 > 40 > 45 > 35

Dissipation factor at 90 °C < 0,005 < 0,001 < 0,03 < 0,05

Water content [mg / kg] < 30 < 50 < 200 < 200

Water solubility, 23 °C [ppm] (*) 55 220 2600 1100

Biodegradability in 28 days [%] (*) 25 - - 97

Specific heat [J/Kg⋅K] (*) 1860 1510
1800

÷2300
1500

÷2100

(*) Mean expected values. 

Le principali caratteristiche degli oli minerali isolanti nuovi e in esercizio da utilizzarsi in trasformatori e 
apparecchiature elettriche sono riportate nelle norme IEC 60296 e IEC/EN 60422. Una proprietà critica per 
gli oli minerali, soprattutto in luoghi “sensibili” quali quelli a maggior rischio di incendio, è il punto di fiamma 
la cui classificazione è effettuata in base alla IEC 61039. 

Gli esteri naturali sono prodotti da fonti rinnovabili come gli oli vegetali (ad esempio: olio di semi di soia, 
olio di nocciole) e consistono sostanzialmente in trigliceridi. Le caratteristiche degli esteri naturali sono 
stabilite dalla Norma CEI EN 62770. Tali sostanze hanno il vantaggio di possedere un punto di infiamma-
bilità significativamente superiore (generalmente > 300 °C) rispetto agli oli minerali; inoltre, sono sostanze 
essenzialmente non pericolose per la salute umana e l’ambiente, sono una risorsa rinnovabile, a fine vita 
possono essere riutilizzati come sottoprodotti (ad esempio, biodiesel), rispondendo ai requisiti dell’eco-
nomia circolare e sono caratterizzati da un’elevata biodegradabilità e un minor impatto ambientale [2]. 
Il loro uso in scala commerciale è ancora limitato, anche in relazione al loro maggiore costo rispetto ai 
tradizionali oli minerali ed una tendenzialmente minore capacità di resistenza all’ossidazione che, tuttavia, 
può essere oggi corretta attraverso l’uso di appropriati additivi. Nel mondo,  ad oggi si conta che siano 
stati realizzati circa 1 milione di trasformatori (soprattutto da distribuzione e di piccola taglia) isolati con 
esteri naturali. Esistono applicazioni estremamente più impegnative; attualmente il più grande trasfor-
matore (440 MVA – 420 kV) al mondo isolato con esteri naturali è quello entrato in funzione nel Febbraio 
2014 presso la Stazione Elettrica TransnetBW di “Bruchsal-Kändelweg” (Germania). Tale macchina ha 
una massa complessiva di oltre 381 tonnellate. Sempre in questi anni recenti, oltre a tale applicazione, nel 
mondo ne sono seguite molte altre tra cui si cita ad esempio quella messa in atto dalla LIGHT (Distribu-
tore elettrico di Rio de Janeiro) che, in occasione delle recenti Olimpiadi, ha installato nel nuovo villaggio 
olimpico 3 trasformatori da 40 MVA - 130 kV (Figura 1). A breve, anche in Italia entreranno in funzione 

nuovi trasformatori sempre isolati con esteri naturali (250 MVA – 400/150 
kV). Sebbene gli esteri naturali presentino più elevate viscosità rispetto agli 
oli minerali, le capacità di smaltimento termico dei trasformatori isolati con 
tali sostanze (per apparecchiature appositamente progettate) risultano del 
tutto comparabili con quelle di unità isolate a base di oli minerali grazie ai 
positivi contributi di calore specifico e conducibilità termica [1, 5]. A ciò, pe-
raltro, deve aggiungersi il vantaggio che, presentando gli esteri naturali punti 
di fiamma più elevati, il funzionamento di trasformatori con essi isolati può 
essere spinto a temperature più elevate con evidenti vantaggi dal punto di 
vista della sovraccaricabilità. 

Figura 1 - Uno dei tre trasformatori da 40 MVA a 130 kV installati dalla 
LIGHT all’interno del villaggio olimpico di Rio de Janeiro al fine di ridurre i 
rischi di incendio.

NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
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Disposizioni vigenti per l’installazione di trasformatori elettrici

Il DM 15/7/2014 di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’instal-
lazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse, tra cui i trasformatori, con presenza di liquidi isolanti 
combustibili in quantità superiore ad 1 m³ (attività N.48 di cui al DPR 151/2011), risulta finalizzato a: 

a) prevenire e mitigare, per quanto possibile, le conseguenze di situazioni di guasto interno alle macchi-
ne che possono essere causa d’incendio ovvero esplosione;

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare, in caso di incendio ovvero di esplosione, danni a persone, animali e beni;

d) limitare la propagazione di un incendio all’interno dei locali, edifici contigui o aree esterne;

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino l’istallazione indenni o che gli stessi siano soccorsi 
in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Tale Decreto, ai fini antincendio, prevede una classificazione in funzione dell’urbanizzazione dell’area di 
installazione e del volume di liquido isolante nel caso di trasformatori di nuova installazione o della poten-
za nel caso di macchine esistenti. Nel DM 15/07/2014 sono riportate disposizioni tese a contrastare la 
propagazione di un incendio dovuto allo spandimento del liquido isolante combustibile, secondo cui ogni 
macchina (contenente almeno 1 m3 di liquido isolante) deve essere dotata di un adeguato sistema di con-
tenimento. Per macchine elettriche interne si può fare ricorso a bacini di contenimento disposti intorno 
alle apparecchiature o al convogliamento del liquido versato in un’area di raccolta, entrambi dimensionati 
in modo da contenere il volume del liquido isolante contenuto nelle macchine elettriche e quello del siste-
ma di protezione antincendio (ove previsto). Per gli impianti all’aperto, il dimensionamento del sistema di 
contenimento deve essere effettuato secondo le specifiche norme tecniche vigenti; in particolare, la Nor-
ma CEI EN 61936-1 (CEI 99-2), pienamente applicabile dal Novembre 2013) prevede una fossa di raccolta 
con lunghezza e larghezza pari a quelle del trasformatore, aumentata su ciascun lato del 20% dell’altezza 
del trasformatore (conservatore incluso). La stessa norma prescrive poi distanze di rispetto per i trasfor-
matori o la presenza di muri tagliafiamma. 

Bisogna evidenziare che il citato DM 15/07/2014, nell’attuale versione, non ha previsto una diversificazio-
ne delle distanze di rispetto per i trasformatori in olio, se minerale o di altro tipo ad alto punto di fiamma 
(come, appunto, gli esteri naturali), così come invece avviene secondo la Norma CEI EN 61936-1. I valori di 
riferimento delle distanze di rispetto in aria per trasformatori all’aperto sono indicati nella Tabella 3 di tale 
norma e risultano differenziati in funzione della classe dell’olio contenuto nel trasformatore, privilegiando 
appunto l’uso degli esteri naturali (liquidi di classe K). Dalla citata Tabella della Norma CEI EN 61936-1 si 
può notare come le distanze di rispetto, ad esempio tra trasformatori di pari potenza, si riducono notevol-
mente passando da trasformatori in olio minerali (tipo O) a trasformatori isolati con esteri naturali a bassa 
infiammabilità (tipo K). Ad esempio, per i grandi trasformatori (generalmente contenenti oltre 45.000 litri 
di liquido isolante) tali distanze di rispetto si riducono da 15 m per le unità in olio minerale a 4,5 m per 
quelle isolate con esteri naturali. I vantaggi rispetto alla sicurezza al fuoco riconosciuti agli esteri naturali 
dalla Norma CEI EN 61936-1 sono anche confermati dai documenti di riferimento normalmente in uso 
nel Nord America e predisposti da FM Global (Factory Mutual Insurance Company), il Gruppo assicurativo 
americano specializzato in rischio industriale e sua prevenzione. FM Global nel settore dei trasformatori 
ha pubblicato il documento (Luglio 2012) “Transformers - Property Loss Prevention Data Sheets” che am-
piamente favorisce l’uso degli estri naturali. Ciò spiega anche l’ampissima diffusione nel Nord America di 
trasformatori (soprattutto da distribuzione) isolati con esteri naturali il cui numero, ad oggi, può essere 
valutato in almeno 500.000 unità.

Prove sperimentali eseguite presso i laboratori dei vigili del fuoco

Allo scopo di verificare il diverso comportamento degli esteri naturali, i Vigili del Fuoco e l’Università di 
Roma “La Sapienza” in collaborazione con altri stakeholder del settore elettrico, hanno iniziato una cam-
pagna di prove sperimentali. In una prima fase (primavera 2016) sono state eseguite prove preliminari 
comparative di infiammabilità tra esteri naturali e oli minerali; entro il 2017 è invece prevista l’esecuzione 
di ulteriori test che prevedono la simulazione comparativa di incendio di trasformatori reali verificando se 
e come il fuoco può sprigionarsi e le principali differenze comportamentali. 
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Le prime prove eseguite presso i laboratori di Vigili del Fuoco hanno riguardato un confronto di com-
portamento al fuoco tra oli minerali e esteri naturali seguendo il cosiddetto “spray test”. In particolare, 
l’olio dielettrico è stato preriscaldato a 50 °C e poi nebulizzata in aria libera ad una pressione specificata. 
Contemporaneamente veniva provocata, tramite una sorgente esterna, l’accensione di detta miscela aria-
massa liquida, valutando alcune proprietà. Tali prove hanno messo in luce il netto miglior comportamento 
degli esteri naturali rispetto ai tradizionali oli minerali: in particolare, gli esteri naturali hanno mostrato 
positive doti di difficoltà a mantenere attiva la fiamma, anche se di origine esterna (Tabella 2 e Figura 2).

Tabella 2 - Comportamento al fuoco di oli minerali e esteri naturali: capacità di mantenere la fiamma, 
tempo di spegnimento della fiamma e colore dei fumi [1]

Tipo di olio Capacità di mantenere 
la fiamma

Tempo di spegnimento della 
fiamma

Colore del fumo 

Olio Minerale High No fire extinction Dark smokes

Esteri Naturali Less capability 1-2 sec. Gray/black 
smoke

Figura 2 - Sequenza di immagini di comportamento al fuoco tra esteri naturali (a) e oli minerali (b) in 
spray test [1].
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COMITATO TECNICO CEI 111

Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elettronici

Il Comitato Tecnico CEI 111 “Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elettronici” è l’organo del Comitato 
Elettrotecnico Italiano che segue lo sviluppo della normativa ambientale per il settore elettrotecnico ed 
elettronico; è il Comitato “mirror” dei 2 Comitati Tecnici di riferimento a livello europeo (CENELEC TC 
111X “Ambiente”) ed internazionale (IEC TC 111 “Normativa ambientale per prodotti e sistemi elettrici 
ed elettronici”).

Il Comitato è anche mirror italiano, per il settore elettrotecnico ed elettronico, del CEN CLC JTC 10 
“Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign”.

Presidente del CT 111 CEI è l’ing. Antonio Giacomucci (ABB). 

Segretario del CT 111 CEI è l’ing. Luca Landoni (Servizio Centrale Ambiente Federazione ANIE).

Il Segretario Tecnico Referente del CT 111 CEI è l’ing. Andrea Legnani, che ricopre anche la carica di 
Segretario a livello Europeo (CLC TC 111X) ed internazionale (IEC TC 111).

Il lavoro normativo viene svolto per la massima parte nel CT internazionale IEC TC 111; a livello europeo 
(CLC TC 111X e CEN CLC JTC 10) vengono sviluppate prevalentemente le norme richieste dai mandati 
europei relativi alle Direttive ambientali.

Il CEI CT 111 ha quindi fra i suoi scopi principali l’analisi, il commento e la votazione a livello italiano dei 
documenti di competenza sviluppati a livello IEC e CENELEC.

Inoltre, il Comitato monitora lo sviluppo delle principali Direttive comunitarie di carattere ambientale 
(Direttive RAEE, RoHS, ErP, Regolamento REACH).

A livello prettamente nazionale infine, nel Comitato CEI CT 111, si elaborano, laddove possa mancare 
un riferimento normativo internazionale, anche guide di carattere nazionale, in genere di riferimento per 
l’applicazione di Direttive comunitarie in Italia, come ad esempio la Norma CEI 111-51 “Guida tecnica 
all’applicazione della Direttiva RoHS”. 

Per ulteriori informazioni: andrea.legnani@ceinorme.it

CT 111
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Per accorgersene, tuttavia, non è necessario 
parafrasare Jane Austen: secondo il Global Fo-
otprint Network (2015), la popolazione mondiale 
consuma ogni anno l’equivalente di circa 1,6 “ter-
re”. Non solo, questo dato è una media di ciò che 
accade nel mondo occidentalizzato e nei Paesi in 
via di sviluppo. 

Se consideriamo solamente le nazioni sviluppate, 
le cose peggiorano. Alcuni studi hanno calcolato 
che, se tutta la popolazione mondiale consumas-
se come queste nazioni, il rapporto fra risorse 
consumate e risorse sfruttabili sarebbe netta-
mente superiore alla stima del GFN, passando da 
1,6 ad un numero superiore a 31. Veniamo da una 
crisi finanziaria quasi senza precedenti e stiamo 
andando incontro ad uno scenario che il WWF ha 
descritto come “ecological credit crunch”. 

Il nostro sistema di produzione e consumo, per-
ciò, non è più sostenibile nel lungo periodo ed il 
genere umano dovrebbe fermarsi e ripensare 
non solo ad un nuovo modello economico, ma 
anche al proprio ruolo all’interno di esso. 

1  In particolare, Axelsson (2012) stima che se il mondo 
avesse le abitudini di consumo della popolazione svedese, 
ogni anno occorrerebbero 3,25 “pianeti terra” per soddisfare 
la domanda di risorse.

“[La terra] protesta per il male che le provochiamo, 
a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni 
che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando 
che eravamo suoi proprietari e dominatori, autoriz-
zati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore 
umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sin-
tomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’ac-
qua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i 
poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra 
oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le 
doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi 
stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso cor-
po è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria 
è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica 
e ristora.”

Papa Francesco

Da dove nasce l’economia circolare

E’ cosa nota e universalmente riconosciuta che 
il genere umano stia consumando le risorse del 
pianeta terra più velocemente di quanto queste 
siano in grado di rigenerarsi. 

ECONOMIA CIRCOLARE PER LE IMPRESE DEL 
SETTORE ELETTRICO ED ELETTRONICO 

Nuove opportunità ed evoluzione delle normative per uno sviluppo 
economico ambientalmente sostenibile.

Antonio Giacomucci, Presidente CEI/CT 111
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Il sistema di produzione e consumo tradizionale è caratterizzato da quattro fasi principali, poste l’una di 
seguito all’altra in linea retta: prendere – fare – usare – buttare2. Questo modello è chiamato lineare e 
per decenni è stato – ed è tuttora – alla base del sistema economico, nonché della ricerca accademica, 
legando di fatto a doppio nodo l’idea di sviluppo economico con quella di sfruttamento delle risorse finite 
e non rinnovabili. 

A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, però, l’idea che il nostro sistema economico potesse 
basarsi su risorse che, una volta sfruttate, avessero come unica destinazione la discarica ha cominciato a 
essere messa in discussione. Nel testo “The Economics of the Coming Spaceship Earth” (1966), Kenneth 
Boulding è stato fra i primi a sottolineare il fatto che il sistema economico si trova all’interno di un più ampio 
sistema ecologico e che le relazioni fra economia e ambiente non seguono percorsi lineari, bensì circolari3. 

Ne consegue che, a differenza di un sistema in cui la maggior parte della materia arriva al rifiuto, un’eco-
nomia circolare è caratterizzata dal paradigma per cui i prodotti di oggi sono le risorse di domani. Il valore 
che viene dato ai materiali considera anche il loro potenziale e prezioso utilizzo in una ‘vita successiva’, 
minimizzando così la generazione di scarti e gli impatti sull’ambiente. Di queste problematiche, per il set-
tore elettrico ed elettronico, se ne occupa il Comitato Tecnico 111 del CEI (Aspetti ambientali di prodotti 
elettrici ed elettronici), ed il suo equivalente internazionale in ambito IEC.  In particolare il concetto di ma-
terial efficiency in un’ottica circolare è esplicitamente citato nello "Strategic Business Plan".

Pur non esistendo ancora una definizione ufficiale, si tende a convergere verso la caratterizzazione di eco-
nomia circolare data dalla Ellen MacArthur Foundation4, il cui ‘diagramma a farfalla’ – Figura 1 – è ormai 
divenuto famoso anche ai non addetti ai lavori. Da qui è facile identificare il legame fra ciclo economico e 
ciclo naturale che caratterizza questo nuovo modello, nel quale esistono elementi biologici e tecnici, sem-
pre in circolo nel sistema in modo da poterlo sostenere e rigenerare. In natura infatti, ciò che è scarto per 
una specie diviene nutrimento per un’altra. Seguendo questo schema, possiamo prendere in considerazio-
ne i ‘nutrimenti tecnici’, ovvero le materie prime ed i prodotti che vivono all’interno del sistema economico. 
Questi, una volta utilizzati, anziché essere dismessi, vengono riparati, riutilizzati, ricondizionati/rigenerati 
e – solo in ultima istanza – portati a riciclo.

Figura 1 - Diagramma a farfalla dell’economia circolare [Fonte: Ellen MacArthur Foundation, 2013].

2   Il modello nasce in lingua inglese ‘take-make-use-dispose’ ed è divenuto famoso grazie al lavoro della Ellen MacArthur Foundation.
3  “The closed earth of the future requires economic principles which are somewhat different from those of the open earth of the 
past. […] The closed economy of the future might similarly be called the “spaceman” economy, […] in which, therefore, man must 
find his place in a cyclical ecological system which is capable of continuous reproduction of material form even though it cannot 
escape having inputs of energy”.
4  The main definition issued by the EMF states that “A circular economy is restorative and regenerative by design, and aims to keep 
products, components, and materials at their highest utility and value at all times. A concept that distinguishes between technical 
and biological cycles, the circular economy is a continuous, positive development cycle. It preserves and enhances natural capital, 
optimises resource yields, and minimises system risks by managing finite stocks and renewable flows. A circular economy works 
effectively at every scale.”
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I ‘cicli interni’ – in modo particolare quelli dei nutri-
menti tecnici – sono la vera forza caratterizzante 
del modello circolare. Erroneamente, si associa 
troppo spesso il termine economia circolare uni-
camente all’efficienza della fase di riciclo. 

Il riciclo è, invece, solo l’ultimo passo che mate-
riali e prodotti compiono prima di cominciare una 
nuova vita, ma prima di esso, ogni nutrimento tec-
nico viene sfruttato in modo completo ed efficien-
te, estraendo tutta l’utilità residua. 

Il CEI lavora proprio su questa visione più com-
plessa, tramite vari Gruppi di lavoro, i quali trat-
tano le varie fasi del ciclo di vita di un prodotto, 
partendo dall’Environmental Conscious Design 
(ECD), fino alla realizzazione di linee guida per la 
fine della vita utile dello stesso. 

Come puntualizzato anche dai Ministeri dell’Am-
biente e dello Sviluppo Economico5, ciò che avvie-
ne upstream, ovvero un uso migliore delle risorse 
e processi produttivi efficienti e a basso impatto 
ambientale, e ciò che accade downstream, au-
mentare la vita utile dei prodotti e minimizzare 
la creazione di rifiuti, sono intervallati e uniti dalle 
fasi che descrivono i cicli interni identificati dalla 
Ellen MacArthur Foundation.

E’ importante sottolineare come la circolarità 
nell’economia parta dalla fase di design, nella 
quale vengono tenuti in considerazione elemen-
ti come la disassemblabilità dei prodotti e la ri-
ciclabilità dei componenti, l’utilizzo di sostanze 
non pericolose nei prodotti e nei processi pro-
duttivi, la facilità di riparazione, nonché l’uso di 
materiali sostenibili e circolari (derivanti anche 
da riutilizzo e riciclo). 

5  Verso un modello di Economia Circolare per l’Italia – Do-
cumento di inquadramento e di posizionamento strategico 
(2017).

Nell’ambito del Comitato Tecnico 111 CEI, si la-
vora già da parecchio tempo sulla circolarità: i 
già citati Gruppi di lavoro pongono la loro atten-
zione anche sui metodi di testing delle sostanze 
pericolose (dal 2008), sulla Material Declaration 
(dal 2011) e sulla armonizzazione dei vari criteri 
di performance ambientale esistenti. Solo suc-
cessivamente a questa fase entrano in gioco tut-
ti i comportamenti virtuosi da compiere in ogni 
‘ciclo interno’, allungando effettivamente la vita 
utile dei prodotti.

L’evoluzione normativa per l’economia circolare

Il concetto di economia circolare si è sviluppato 
nel mondo accademico ed aziendale, dove si è 
cominciato ad adottare i dettami caratterizzanti 
questo nuovo modello economico. Questo rivo-
luzionario cambiamento di prospettiva, però, è 
stato intercettato anche dai legislatori nazionali 
e sovrannazionali, i quali stanno cercando di dare 
degli input e di indirizzare gli attori del sistema 
economico verso un’economia circolare. 

A livello internazionale, la strada che si sta percor-
rendo verso un’economia circolare ha incrociato 
varie tappe particolarmente segnanti. I legislatori 
e gli organismi internazionali hanno cominciato a 
mettere in pratica azioni concrete per avvicinarsi 
a questo tipo di economia nel 2008, con la Presi-
denza Giapponese del G8, quando è stato adot-
tato il Piano d’azione “3R – Ridurre, Riutilizzare, 
Riciclare”. Queste misure erano state inizialmente 
inserite in un’ottica di contrasto al cambiamento 
climatico, più che di resource efficiency, ma han-
no dato uno slancio importante al tema dell’eco-
nomia circolare a livello legislativo.
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Qualche anno più tardi, nel dicembre 2015, la 
Commissione Europea ha messo in atto quello 
che è, fino ad ora, il passo più concreto ed im-
portante nella transizione verso un’economia cir-
colare, presentando il Circular Economy Package. 

Questo provvedimento è stato definito l’anello di 
congiunzione che mancava per gettare un pon-
te fra l’economia lineare e quella circolare 
e si posiziona perfettamente nell’ottica 
della strategia Horizon 2020 e delle 
politiche volte a ridurre il consumo 
energetico e le emissioni di gas 
serra entro il 2050.

Il pacchetto presentato dalla 
Commissione è composto da un 
piano d’azione che identifica le 
aree principali di intervento e le 
relative misure da adottare, non-
ché da quattro proposte di emen-
damento delle principali direttive 
riguardanti la gestione dei rifiuti. 

Questo piano d’azione, poi, individua an-
che azioni specifiche per determinati settori 
chiave o particolarmente critici in termini di so-
stenibilità e flussi di materiali, quali plastica, set-
tore edilizio (sia costruzione, sia demolizione) e 
rifiuti alimentari. 

L’OCSE ha costantemente lavorato negli 
ultimi venti anni sui temi dei flussi di ma-
teria e della gestione sostenibile delle 
risorse, producendo nel 2016 un do-
cumento6 riassuntivo, utile come li-
nea guida sia per le imprese, sia per 
i governi in un’ottica di circolarità. 

Tale atto sottolinea l’importanza 
dell’intervento di incentivazione da 
parte dell’operatore pubblico nel 
processo di avvicinamento verso il 
decoupling fra produzione di valore 
aggiunto e quantità di risorse effetti-
vamente utilizzate. Quest’anno, in occa-
sione del G7 Ambiente tenutosi a Bologna, 
è stato presentato un altro documento in linea 
con la transizione da un’economia lineare ad una 
circolare. I sette Paesi7 si sono accordati su un 
Piano di Lavoro Quinquennale (2017-2022) che 
riprende gli aspetti principali del pacchetto della 
Commissione Europea e li mette in stretto contat-
to con gli accordi di Parigi sul clima.  Un ulterio-
re passo in avanti fatto durante il G7 di Bologna 
riguarda l’impegno nella promozione di politiche 
volte contemporaneamente allo stimolo economi-
co e alla riduzione dell’uso di risorse naturali.

6  Policy Guidance on Resource Efficiency.
7  Sono qui compresi anche gli Stati Uniti, i quali hanno però 
ribadito la loro volontà di affrontare il tema dei cambiamenti 
climatici con iniziative interne, diverse da quelle precedente-
mente adottate nel rispetto del COP21.

Per quanto riguarda l’Italia, negli ultimi venti anni, 
le performance ‘circolari’ sono state particolar-
mente buone, specialmente per quanto riguarda 
il consumo materiale domestico e la produttività 
delle risorse.

Negli ultimi anni poi, si sta lavorando più concre-
tamente e uniformemente sul tema dell’econo-
mia circolare, cercando di portare un pacchetto 

di norme in Parlamento. E’ utile ricordare che, 
fino a metà settembre, è stata condotta 

una consultazione pubblica promossa 
dai Ministeri dell’Ambiente e dello Svi-

luppo Economico, al fine di allargare 
il bacino di stakeholder che possono 
attivamente partecipare allo sviluppo 
di questo tema nel nostro Paese.

Nuove opportunità

L’aspetto ecologico del passaggio ad 
un’economia circolare rappresenta sicu-

ramente una parte fondamentale dietro a 
questo nuovo paradigma. Ma altrettanto im-

portanti sono gli aspetti economici che potranno 
derivare dalla ‘circolarizzazione’ dell’economia. 
Da questo punto di vista esistono impatti diretti 
ed indiretti. 

La Ellen MacArthur Foundation stima che in uno 
‘scenario di transizione’ i benefici economici 

totali oscillino fra i 340 ed i 380 miliardi di 
dollari annui. Il passaggio ad un’econo-

mia circolare potrebbe portare ad un 
cambiamento degli equilibri concor-
renziali, con potenziali effetti positivi 
sia per le imprese attrici del cambia-
mento, sia per i consumatori. 

Nel proprio Strategic Business 
Plan, il Comitato Tecnico 111 

dell’IEC sottolinea il ruolo fondamen-
tale dell’efficienza nell’uso e nel riuso 

delle risorse, specificando l’importanza 
di creare degli standard internazionali per 

fare chiarezza sulle performance ambien-
tali, al fine di evitare la duplicazione del lavoro, 

arrivando quindi a effettivi vantaggi economici. 

Adottare dei processi produttivi e di approvvigio-
namento che rispettino i dettami dell’economia 
circolare porterebbe, inoltre, ad una minore di-
pendenza dai mercati delle materie prime vergini 
e, di conseguenza, ad una minore esposizione al 
rischio di volatilità dei prezzi. Per un Paese a ri-
dotta quantità di materie prime come l’Italia, poi, 
questo costituirebbe un enorme vantaggio, poi-
ché andrebbe a far diminuire la dipendenza eco-
nomica nei confronti di Paesi esteri, più o meno 
stabili dal punto di visto socio-politico. 
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Questo ultimo aspetto viene sottolineato più vol-
te anche nel documento di consultazione pubbli-
cato dai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo 
Economico, i quali puntano ad evidenziare anche 
la necessità di investire in figure professionali 
specializzate in questi campi, in modo da poter 
cogliere più efficacemente i vantaggi del passag-
gio all’economia circolare, con risultati positivi 
anche sul fronte dell’occupazione. 

A livello europeo, uno studio di McKinsey per la 
Ellen MacArthur Foundation prevede un aumen-
to delle entrate nette per nucleo familiare pari al 
18% entro il 2030 in uno scenario circolare, con-
tro il 7% in caso di un’economia lineare ferma agli 
standard odierni. 

Ma il passaggio ad un’economia circolare non è 
solo questione di periodi ipotetici. Ad oggi esisto-
no esempi concreti di aziende che hanno deciso 
di intraprendere un radicale cambiamento nel pro-
prio modello di business, applicando in una o più 
fasi della produzione i principi della circolarità.

Nella fase di design del prodotto, ad esempio, 
una nota azienda del nostro settore utilizza un 
‘Gate Model’ che consente di tenere in conside-
razione moltissimi aspetti, tra cui selezione dei 
materiali, valutazioni ambientali nel ciclo di vita 
e dichiarazioni ambientali. Questo approccio ri-
specchia perfettamente quanto dovrebbe esse-
re fatto nella fase di design che caratterizza le 
prime fasi di progettazione e produzione di beni 
circolari. Inoltre, tale modello permette di porre le 
basi per la creazioni di prodotti che siano sempre 
più sostenibili, ma anche competitivi sul merca-
to, mantenendo o aumentando il livello di qualità.

Vi sono poi altri esempi virtuosi. Possiamo tro-
varne alcuni fra i partecipanti al Circular Economy 
Award8, organizzato dal World Economic Forum e 
dal Forum of Young Global Leaders, in collabora-
zione con Accenture Strategy. 

Fra gli altri ‘grandi nomi’ c’è chi ha sviluppato una 
bio-plastica per agricoltura completamente bio-
degradabile, ma anche chi sta sviluppando un 

8  Utili informazioni ed esempi possono essere trovati sul 
sito dell’organizzazione (https://thecirculars.org).

modello di business ‘as-a-service’, grazie a cui 
riesce a implementare con successo tecniche 
di remanufacturing, minimizzando lo scarto ed 
allungando la vita media dei prodotti, o, nei ser-
vizi bancari, chi ha raccolto più di un miliardo di 
dollari tramite green bond. L’esempio offerto dal 
CEI ed IEC rappresenta un approccio globale alla 
circolarità, con misure che vanno dal design re-
sponsabile del prodotto alle informazioni sul fine 
vita dei prodotti stessi.

Siamo quindi di fronte ad una svolta epocale per 
la nostra economia. Ci stiamo mano a mano 
accorgendo che il nostro modo di produrre e 
consumare non è sostenibile nel lungo periodo 
e, di conseguenza, dobbiamo cercare metodi al-
ternativi per continuare a crescere e migliorare 
le nostre condizioni di vita. Per farlo, dobbiamo 
capire di essere parte di una ‘macchina’ com-
plessa e caratterizzata da un fragile equilibrio. La 
transizione ad un’economia circolare è, dunque, 
un passo necessario e pieno di opportunità, ri-
unendo finalmente economia ed ecologia e non 
più contrapponendole. 

Le azioni concrete del Comitato Tecnico 111

L’economia circolare è fondamentale nel lavoro 
che sta portando avanti il CEI, come è possibi-
le vedere dagli obiettivi dei Gruppi di lavoro che 
sono stati creati a partire dal 2008, sempre ispi-
rati dallo Strategic Business Plan del TC 111 della 
IEC. In particolare, l’IEC sta conducendo insieme 
ad ISO lo sviluppo della IEC/ISO 62959 in merito 
all’Environmental Conscious Design, sulla quale 
ha già sottolineato regole e procedure circa l’inte-
grazione di aspetti ambientali nel design e nello 
sviluppo di prodotti elettrici ed elettronici. L’appli-
cazione di principi dell’economia circolare riguar-
da, ovviamente, anche fasi successive a quella 
di design. Vi sono pubblicazioni riguardanti linee 
guida per la valutazione di prodotto dal punto di 
vista delle restrizioni sulle sostanze utilizzabili 
(IEC/TR 62476:2010), nonché per la determina-
zione dei livelli di specifiche sostanze regolamen-
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tate, o anche in merito alla valutazione della material efficiency (IEC 62824:2016). Altri esempi di circola-
rità riguardano le analisi di quantificazione delle emissioni di gas serra, in un’ottica di ciclo di vita (IEC/TR 
62725:2013) o rispetto ad una baseline (IEC/TR 62726:2014). 

In ultimo, è importante sottolineare anche le linee guida sulle informazioni circa la fine della vita utile dei 
prodotti: la IEC/TR 62635:2012, infatti, specifica la metodologia per lo scambio di informazioni fra ope-
ratori del settore ed il calcolo di indicatori di riciclabilità utili alle operazioni di end-of-life. L’IEC, e dunque 
anche il CEI, si stanno quindi muovendo nella direzione corretta verso i cambiamenti circolari che caratte-
rizzeranno lo sviluppo economico futuro.
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mità a tale principio, il produttore è responsabile 
del trattamento a fine vita dei prodotti di consu-
mo, la quantità e il grado di recupero dei prodotti 
e la minimizzazione dell'impatto ambientale dei 
materiali di scarto.

I produttori e gli importatori indicano l'ammon-
tare di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

immesse sul mercato e gli operatori ad-
detti al trattamento, le quantità di ri-

fiuti trattati. Dagli importi indicati si 
ricavano le informazioni su come 
sono stati raggiunti gli obiettivi.

Nel 2014 il volume ufficiale di 
AEE registrate come immesse 
sul mercato era di ± 7,5 milioni 
di tonnellate, e Il volume di RAEE 

raccolti è stato pari a ± 3,1 milioni 
Tonnellate (Eurostat 2014).

Le norme europee, sviluppate a soste-
gno della direttiva RAEE, coprono tutte le 

categorie di prodotti e si rivolgono alla raccolta, 
al trasporto e al trattamento, compresa la prepa-
razione per il riutilizzo dei rifiuti.

In conformità con quanto previsto dalla Direttiva 
RAEE (articolo 8.5), la Commissione europea ha 
chiesto alle organizzazioni europee di normazio-
ne di sviluppare le norme europee (EN) per la rac-

A supporto dell’implementazione della Diretti-
va Europea WEEE per il corretto smaltimento 
e riciclo dei prodotti elettrotecnici ed elettro-
nici, è stata pubblicata dal CENELEC quest’an-
no una nuova brochure dedicata a questo 
importante argomento: “European Standards 
for Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE)”, scaricabile gratuitamente dal sito 
CEN CENELEC.

La brochure si apre con un chiari-
mento circa le sigle in uso: in lingua 
inglese, le tre E stanno ad indicare 
le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (Electrical Electronic 
Equipment) mentre la W (Waste) 
sta ad indicare i rifiuti; in italiano, 
questa sigla è sintetizzata dall’acroni-
mo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettri-
che ed Elettroniche).

La Direttiva RAEE 2012/19/UE indirizzata ai pro-
duttori e gli importatori dei rifiuti elettrici ed elet-
tronici in Europa e imposta i requisiti e gli obiettivi 
per la raccolta e il trattamento di questi rifiuti.

Un aspetto importante della legislazione è il prin-
cipio della Responsabilità del Produttore (Exten-
ded Producer Responsability – EPR). In confor-

NO AL RIFIUTO, SÌ AL RICICLO

La normativa europea per la raccolta, il trasporto, il riutilizzo e il 
trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
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colta, la logistica e il trattamento, incluso il 
recupero, riciclo e preparazione per il 
riutilizzo, dei RAEE.

Il processo di realizzazione 
delle norme è trasparente 
e basato sul consenso. Le 
norme europee (EN) ven-
gono riesaminate ogni 
5 anni e le  Specifiche 
Tecniche (TS) ogni 3 
anni, riflettendo così lo 
stato dell'arte delle tec-
nologie e le esigenze del 
mercato e possono es-
sere utilizzate a supporto 
della legislazione. Le norme 
hanno un effetto armoniz-
zante e possono rimuovere le 
barriere commerciali e migliorare 
la crescita economica.

Lo sviluppo delle norme europee per i RAEE  è 
stato ampiamente sostenuto dai portatori di in-
teresse che lavorano nel campo dell'elettronica e 
dell’attrezzatura elettrica. 

Esperti provenienti dai Comitati Tecnici nazionali 
hanno partecipato, così come le federazioni dei 
produttori, i sistemi di raccolta e l'industria del 
riciclaggio. 

Anche ONG ed esperti e scienziati indi-
pendenti sono stati coinvolti nello 

sviluppo delle norme.

Gli obiettivi delle norme 
sono di: 

• assistere gli opera-
tori di trattamento 
nel l 'adempimento 
del requisiti della 
Direttiva RAEE sen-
za porre inutili oneri 
amministrativi su 
operatori di qualsia-

si dimensione, tra cui 
piccole e medie impre-

se (PMI);

• dare ulteriori indicazioni 
agli operatori;

• coprire il trattamento dei rifiuti di tut-
ti i prodotti all'interno dell'ambito esteso della 

Direttiva RAEE;

• coprire la raccolta e la logistica dei RAEE per 
consentire un trattamento adeguato.

Per ulteriori informazioni: www.cenelec.eu
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BuildingBlog, lo spazio dedicato del progettista

Progettisti e di quanti si occupano dell’impiantistica 
elettrica hanno la necessità di essere aggiornati, in modo 

rapido e puntuale, su quanto accade nel loro settore. Buildingblog.
it, da quattro anni, risponde a questa esigenza con informazioni 
quotidiane sulle normative e le tecnologie, senza trascurare 
un’attenzione specifica all’attualità e alle realizzazioni in campo. Il 
tutto arricchito da capitolati, schemi elettrici e tanto altro ancora.

Vai al sito e scopri di più: www.buildingblog.it

Una recente indagine condotta da CEI (Comitato 
Elettrotecnico Italiano), FIRE (Federazione 
Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) e CTI 
(Comitato Termotecnico Italiano) ha verificato 
l’applicazione della Norma UNI CEI EN ISO 50001 
“Sistemi di gestione dell’energia” a 5 anni dalla 
sua pubblicazione.

Lo spazio dedicato aL progettista

Le Smart Grid e i sistemi di 
gestione dell’energia
Un elemento fondamentale nello scenario 
delle Smart Grid è rappresentato dai sistemi di 
gestione dell’energia

L’indagine è stata condotta su tre fronti differenti, 
interessando i tre attori che operano nel mercato 
della UNI CEI EN ISO 50001: le organizzazioni 
certificate, gli esperti del settore e gli organismi 
di certificazione. Lo scopo principale della ricerca 
era quello di ...

... clicca qui per leggere l’articolo completo. 

http://www.buildingblog.bticino.it/archivio-post/le-smart-grid-e-i-
sistemi-di-gestione-dell-energia/

BTicino offre diverse soluzioni per 
la misura e supervisione degli impianti elettrici, 
adattabili ad ogni esigenza, che ne permettono 
il controllo e la gestione, garantendo affidabilità 
e continuità di servizio. Tra questi, dispositivi 
per la misurazione delle grandezze elettriche e 
la raccolta dati; dispositivi per il monitoraggio 

Nuovo sistema completo e 
compatto per l’Energy 
Management
Il sistema di Energy Management BTicino 
nasce con lo scopo di supervisionare e gestire 
i consumi di energia all’interno dell’edificio

e l’automazione di quadri power per garantire 
continuità di servizio e controllo puntuale 
dell’impianto e sistemi multifunzione per la 
supervisione a 360° degli impianti e dei relativi 
dispositivi. EMS BTDIN è il nuovo sistema di ...

... clicca qui per leggere l’articolo completo. 

http://www.buildingblog.bticino.it/archivio-post/nuovo-sistema-
completo-e-compatto-per-l-energy-management/
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Il contributo della normativa per la tutela dell’ambiente e della salute 
per uno sviluppo sostenibile a livello globale.

Antonio GIACOMUCCI, Presidente del CEI/CT 111

Antonio Giacomucci è HSE e Sustainability Manager per ABB in Europa.

E’ laureato in fisica e si è occupato di ricerca di base nei settori delle 
alte energie, dei materiali, della tossicologia e dell’ambiente, per poi 
dedicarsi alle tematiche di sviluppo sostenibile e responsabilità 
sociale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

E’ autore di alcuni brevetti nei settori dell’isolamento elettrico e di 
numerosi articoli scientifici dedicati a tematiche ambientali e di 

sostenibilità.

In ABB ha realizzato il primo studio certificato di ciclo di vita di un prodotto 
industriale, ha coordinato l’adozione dei sistemi di gestione ambientale, 

l’elaborazione di dichiarazioni ambientali di prodotto, la gestione di salute e sicurezza 
e della responsabilità sociale.

Tra le principali affiliazioni professionali sono da citare il SETAC (membro dello Steering committee per la 
LCA, fino al 2004), AILCA (membro del Comitato direttivo, fino al 2002), AIESEC (membro del Supervisory 
Board, fino al 2011), RINA (membro del Comitato tecnico ambiente, fino al 2014), Sodalitas (membro dei 
Comitati di indirizzo e sorveglianza, fino al 2015), JA Italia (membro del Consiglio di amministrazione, 
fino al 2014), Assolombarda (Presidente della zona Nord, fino al 2016), Remedia (membro del Consiglio 
di amministrazione). Attualmente, in ambito CEI ricopre il ruolo di Presidente del Comitato Tecnico 111 
(Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elettronici). OF
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Si parla molto di sostenibilità ambientale: 
che cos’è e perché le imprese dovrebbero 
interessarsene?

La sostenibilità ambientale è per le aziende 
un cambio di paradigma rispetto al modello 
tradizionale di business focalizzato sulla 
crescita e sulla massimizzazione del profitto. Pur 
riconoscendo l’importanza di questi due elementi, 
il modello sostenibile richiede all’azienda di 
perseguire in maniera efficace  tre macro obiettivi 
specifici, ossia: protezione ambientale, giustizia 
sociale e sviluppo economico. In particolare, 
un’azienda sostenibile dal punto ambientale è 
un’azienda in grado di ottimizzare i propri processi 
e prodotti riducendone l’impronta ambientale.
Le imprese sono il motore dell’economia 
e, al tempo stesso, i maggiori responsabili 
dell’inquinamento globale. Esse possono quindi 
svolgere un ruolo di grande rilevanza per favorire 
uno sviluppo sostenibile. Inoltre, nel difficile 
contesto economico odierno, ottenere lo status 
di “impresa sostenibile” potrebbe rappresentare 
la differenza tra la semplice sopravvivenza e il 
successo, aprendo le porte a nuove opportunità 
e migliorando il margine di profitto. 

Le sfide ambientali globali dominano il dibattito 
pubblico. La maggior parte dei governi di tutto 
il mondo sta promulgando leggi e regolamenti 
sempre più rigorosi e vincolanti, rendendo la 
gestione ambientale un tema chiave per la 
sopravvivenza di tutte le imprese. Efficienza 
energetica, sostanze pericolose e rifiuti sono le 
aree di maggiore interesse. In quest’ottica si pone 
anche il CEI, attraverso i vari lavori del Comitato 
Tecnico 111. Elaborare standard importanti 
significa anche dare una direzione ben precisa 
alle imprese, aumentando il passo verso uno 
sviluppo più sostenibile.

Stiamo inoltre assistendo ad un vero e proprio 
boom della copertura mediatica di argomenti 
relativi alla sostenibilità. Di conseguenza, 
la sostenibilità ha cominciato ad avere un 
notevole impatto sulla reputazione delle aziende. 
I consumatori sono sempre più attenti e 
privilegiano le aziende che si assumono le proprie 
responsabilità ambientali. E anche le aziende 
impegnate nel B2B devono oggi fronteggiare 
clienti sempre più sensibili a queste tematiche 
e includono specifici requisiti di sostenibilità 
durante i processi di qualifica dei fornitori. 
Inoltre, la sostenibilità contribuisce a creare un 
miglior clima aziendale interno, aumentando la 
motivazione e il morale dei dipendenti, oltre ad 
attirare nuovi talenti.

Investire nella propria sostenibilità ambientale 
offre anche un buon ritorno economico. Essere 
sostenibili significa, in primo luogo, usare 
meno risorse e usarle meglio. Monitorando 
e misurando l’impatto ambientale dei propri 
processi, è possibile identificare notevoli 

opportunità di miglioramento che, quando 
implementate in maniera sistematica all’interno 
di un’organizzazione, possono condurre anche a 
risparmi economici significativi.

Quali sono le principali sfide per un’impresa che 
vuole essere sostenibile?

Non si tratta di un obiettivo semplice e rapido 
da perseguire. Al pari di quanto accade con tutte 
le decisioni, è necessario costruire un business 
case che evidenzi vantaggi e opportunità di 
adottare pratiche di business sostenibili e crei 
il cosiddetto committment negli alti ranghi 
dell’azienda. 

Talvolta la sostenibilità può essere difficile da 
valutare da un punto di vista monetario, rendendo 
impegnativo per i dirigenti capire l’importanza di 
un’efficace gestione ambientale. E’ fondamentale 
dunque definire un sistema di monitoraggio degli 
impatti ambientali, sia per identificare quelli 
più significativi, sui quali un intervento darebbe 
i migliori risultati, sia per valutare gli effetti di 
eventuali azioni di miglioramento nel tempo.

È poi chiaramente importante coinvolgere i 
dipendenti. Una comunicazione sistematica o 
anche incentivi a coloro che partecipano a nuovi 
programmi sono spesso le modalità utilizzate 
appunto per il loro coinvolgimento.

Affinché la sostenibilità diventi garanzia di 
vantaggio competitivo nel medio o lungo-
termine, è inoltre necessario che l’impresa non 
si limiti alla gestione dei soli impatti diretti, ma 
estenda l’attenzione all’intera catena di fornitura, 
incoraggiando i propri partner commerciali, 
compresi fornitori e subcontraenti, ad applicare 
principi di comportamento imprenditoriale 
responsabile. Tutto ciò è chiaramente richiesto 
dalle normative di gestione ambientale. 

È però fondamentale che le imprese siano 
supportate da enti di categoria e organizzazioni. 
In questo il CEI, anche attraverso il comitato 
internazionale IEC, è fortemente impegnato.
In questo modo si permette alle imprese del 
settore di intervenire sulla materia e di trovare, 
nel contesto internazionale, delle condizioni 
armonizzate e favorevoli allo sviluppo dei propri 
prodotti e, conseguentemente, delle proprie 
potenzialità economiche e commerciali. 

Nel settore elettrotecnico, le sfide principali 
riguardano il controllo delle sostanze chimiche 
nei prodotti e nei processi, un design attento 
dal punto di vista ambientale (Environmental 
Conscious Design – ECD), nonché la gestione 
dei rifiuti ed il loro recupero. La sfida maggiore 
per un’impresa, forse, è quella di continuare ad 
innovare, tenendo come obiettivo primario la 
sostenibilità. La singola impresa, impegnandosi a 
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seguire linee guida sempre più precise in termini 
di obblighi e divieti ambientali, contribuisce 
alla produzione di valore, sia dal punto di vista 
economico-finanziario, sia sociale.

Quali sono gli strumenti che possono essere 
adottati dalle aziende in materia di sostenibilità 
ambientale?

Esistono parecchie linee guida, norme tecniche e 
standard internazionali a cui fare riferimento.

La Norma ISO 14001 fornisce indicazioni su 
come implementare un sistema di gestione 
ambientale. La relativa certificazione, seppur 
volontaria, è oggi un requisito inderogabile, spesso 
richiesta esplicitamente nei processi di qualifica 
dei fornitori quale prova di comportamento 
responsabile in materia ambientale. La definizione 
di una Politica Ambientale, oltre ad essere un 
punto della Norma ISO 14001, rappresenta un 
utile punto di partenza indipendentemente dalla 
volontà di implementare un sistema di gestione. 
È tanto più efficace quanto più risulta allineata e 
integrata con gli obiettivi di business.

Un altro strumento altrettanto utile, in particolare 
ai fini di una corretta gestione della catena di 
fornitura, è l’adozione di un Codice di Condotta. Si 
tratta di un documento che definisce e comunica 
i princìpi che ispirano le scelte aziendali, a cui 
devono fare riferimento tutti gli attori della supply 
chain. Il passo successivo è rappresentato dalla 
verifica della condotta e delle performance 
ambientali dei fornitori, mediante questionari di 
autovalutazione e/o audit di verifica.

Il Bilancio di Sostenibilità è il principale mezzo 
attraverso il quale l’impresa comunica agli 
stakeholder (azionisti, dipendenti, clienti, 
comunità locali, istituzioni, etc.) i risultati delle 
proprie attività. È una pratica ormai consolidata 
nel mondo delle grandi multinazionali che, 
a seguito della recente Direttiva europea sul 
reporting non-finanziario, è diventata obbligatoria 
per circa 6000 imprese del continente. Le linee 
guida di rendicontazione più diffuse some quelle 
proposte dalla Global Reporting Initiative (GRI).

Affinché tutte queste attività risultino efficaci, 
nonché al fine di garantire la conformità con 
nuovi leggi e regolamenti, è altresì necessario 
dotarsi di figure professionali dedicate e 
competenti, quali ad esempio il Sustainability 
Manager e l’Energy Manager. Altre possibili 
azioni riguardano l’integrazione di aspetti 
ambientali nella progettazione di nuovi prodotti 
e la comunicazione delle prestazioni ambientali 
dei prodotti mediante etichette ecologiche, 
come l’ECOLABEL, o Dichiarazioni Ambientali di 
Prodotto, come l’EPD (Environmental Product 
Declaration) e la PEF (Product Environmental 
Footprint). Il supporto specifico alle imprese 

del settore elettrico ed elettrotecnico è fornito 
dai Gruppi di lavoro CEI del Comitato Tecnico 
111. La partecipazione ai gruppi di lavoro del 
CEI rappresenta una notevole opportunità per le 
imprese italiane, perché possono contribuire alla 
creazione di nuovi documenti tecnici e norme ed 
inoltre possono avere accesso, anche attraverso 
la IEC, ad un network di esperti internazionale.

Più in dettaglio, che supporto offre il CEI alle 
imprese, in termini di sostenibilità ambientale?

Il CEI (come ovviamente l’IEC) pone un 
grandissimo focus sulle tematiche ambientali 
(non solo all’interno del CT 111). I temi analizzati 
più nello specifico, se vogliamo identificarne 
qualcuno, sono legati al cambiamento climatico 
ed ai nuovi paradigmi di un’economia più 
verde e più circolare. Le problematiche legate 
all’ambiente stanno diventando sempre più 
urgenti ed un’industria come quella elettronica 
ed elettrotecnica non può dimenticarsi del ruolo 
di primo piano che ha nell’impatto ambientale. 

Il Comitato Tecnico 111 comprende molteplici 
Gruppi di lavoro che operano spesso attraverso il 
network IEC. Per quanto riguarda la sostenibilità 
ambientale, è necessario ricordare – fra gli 
altri – l’Environmental Conscious Design Joint 
Working Group, che ha allacciato una importante 
collaborazione con la ISO (per questo si parla di 
“Joint” working group). 

Alcuni Gruppi di lavoro operano su tematiche 
molto specifiche, quali la definizione di “Low 
Halogen Materials” o sulla armonizzazione dei 
criteri di performance ambientale per i prodotti 
elettrici ed elettronici. 

In considerazione della complessità dei 
processi produttivi che attraversano lunghe 
filiere produttive, è necessario definire anche la 
modalità per la comunicazione di informazioni 
rilevanti per gli aspetti ambientali. Ed un Gruppo 
di lavoro si occupa proprio di questo (Material 
Declaration). 

Fondamentali sono poi le modalità per fare 
valutazioni e misure. E di questo se ne occupa un 
altro Gruppo di lavoro appunto dedicato ai test 
per le sostanze pericolose. 

La protezione dell’ambiente, la sensibilizzazione 
nei confronti delle tematiche ‘verdi’ e la messa 
in pratica di comportamenti sostenibili richiede 
uno sforzo corale fra gli attori in prima linea sul 
mercato e le organizzazioni che definiscono 
regole e linee guida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL FUTURO DELL’INDUSTRIA È GREEN
Ecodesign, direttive europee e aspetti ambientali dei prodotti elettrici 
ed elettronici per un’industria sempre più green.

Luca LANDONI, Segretario del CEI/CT 111  
Nato a Como nel 1984, laureato in Analisi e Gestione Ambientale presso l’Università degli Studi di Milano 

nel 2008, ha conseguito un Master Europeo in Risk Assessment and Risk 
Analysis presso l’Ospedale Luigi Sacco di Milano nel 2010.

Dal 2011 è referente presso l’Area Ambiente Tecnico Normativa di ANIE 
Federazione in cui, oltre a svolgere attività di consulenza alle aziende 
associate sulle principali tematiche ambientali ed energetiche, 
si occupa della gestione delle attività di lobby a livello europeo e 
nazionale e dei rapporti con enti di normazione e di ricerca.

Dal 2016 è Segretario del CT 111 CEI di cui era membro dal 2011. 
A livello CENELEC partecipa alle attività del WG 7 del TC 111X per lo 

sviluppo della norma sulla preparazione per il riutilizzo dei RAEE.

Ci può presentare le principali attività del CT 111?

Lo scopo principale del CT 111 è quello di valutare 
a livello orizzontale i vari aspetti di carattere 
ambientale dei prodotti elettrici ed elettronici in 
tutte le fasi del loro ciclo di vita: progettazione, 
distribuzione, installazione, uso e dismissione. 
Attualmente il Comitato è composto da 55 
membri con una provenienza estremamente 
eterogenea che spazia dai produttori di 
apparecchiature e di prodotti chimici, utilities, 
istituzioni, università, enti di prova, sistemi 
collettivi, ecc. Questa peculiare composizione è 

senza dubbio attribuibile all’ampissima gamma 
di norme afferenti al CT 111 suddivisibili in 3 
macro-capitoli: 

a) un capitolo dedicato agli aspetti di 
progettazione ecocompatibile e valutazione 
degli aspetti ambientali dei prodotti;

b) il secondo riguarda la preparazione di norme 
apposite sul trattamento e preparazione 
per il riutilizzo dei rifiuti elettronici (RAEE). 
Attività peraltro svolta dietro apposito 
mandato della Commissione europea;
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c) il terzo capitolo affronta invece la legislazione 
in materia di sostanze chimiche, ad esempio 
Reach o RoHS, e in particolare: metodologie 
di analisi e realizzazione di uno strumento 
di Material declaration dedicato all’industria 
elettronica per monitorare e dichiarare 
informazioni specifiche sulla composizione 
dei prodotti. 

Appare chiaro dall’elenco sopra riportato che 
le competenze necessarie all’operatività del 
Comitato devono quindi abbracciare più campi 
di specializzazione e implicano pertanto il 
coinvolgimento di esperti di diversi settori. 

Il Comitato si pone quindi come riferimento per 
tutti i Comitati CEI di prodotto nella valutazione 
delle problematiche ambientali e rappresenta il 
referente nazionale per i corrispondenti Comitati 
Tecnici IEC e CENELEC. 

In aggiunta, il Comitato intende implementare 
ulteriori strumenti normativi, sviluppati da altri 
organismi internazionali, quali l’ISO e il CEN, in 
un’ottica di applicazione specifica nel comparto 
elettrico ed elettronico.

In che modo l’attività del CT può supportare 
l’industria italiana?

Gli aspetti ambientali si stanno espandendo 
fino ad includere nuovi temi che coinvolgono 
durabilità, riparabilità, riciclabilità e riusabilità 
dei prodotti, trattando quindi requisiti che finora 
non erano strettamente connessi alle politiche 
ecologiche comunitarie, ma che, tuttavia, 
influiscono notevolmente sul ciclo di vita del 
prodotto e sulla sua gestione a fine vita.

L’intento è dunque quello di far si che il Comitato 
possa garantire una produzione normativa in 
grado di supportare l’industria nel calcolo di questi 
nuovi parametri con cui le imprese dovranno 
necessariamente confrontarsi nel prossimo 
periodo, soprattutto in vista dell’attuazione delle 
politiche di Circular Economy in preparazione a 
livello europeo.

Quali sono gli obiettivi prioritari del Comitato? 

In generale gli obiettivi rimangono quelli che il 
normatore già si prefigge nella propria mission, 
ovvero soddisfare le esigenze della filiera 
elettrotecnica in fatto di standardizzazione e di 
valutazione della conformità, nonché guidare 
e regolamentare i vari aspetti della qualità dei 
prodotti, dalla sicurezza e fruibilità fino alla tutela 
dell’ambiente e della salute. 

Proprio per poter soddisfare le differenti esigenze 
il CT 111 dovrà considerare tutte le necessità 
dei vari stakeholder, dai produttori fino agli enti 
di controllo senza dimenticare il consumatore 
finale. Inoltre, dato che determinati processi 
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sarebbe opportuno fossero gestititi in logica 
armonizzata per non creare distorsioni a livello di 
produzione e gestione del fine vita il CT 111 dovrà 
implementare il suo ruolo di coordinamento tra 
attività internazionali e nazionali, intensificando 
ad esempio il proprio presidio a livello IEC. 

Senza le necessarie metodologie e norme 
condivise, che forniscano strumenti concreti 
con cui gli operatori economici possano 
realmente interagire, gran parte della legislazione 
comunitaria rischierà di rimanere attuabile solo 
a livello teorico, lasciando spazio a fenomeni 
di greenwashing da parte dei free-riders con 
conseguenti ripercussioni economiche negative 
sia per l’economia che per l’ambiente.

Quali sono le principali regolamentazioni europee 
su cui si focalizza l’attività normativa del CT 111?

Indubbiamente la principale è al momento 
la Direttiva 2009/125/CE sull’Ecodesign dei 
prodotti connessi all’energia. Da questa direttiva 
discende infatti il mandato conferito dalla 
Commissione europea a CEN e CENELEC che 
ha portato alla costituzione del Joint Technical 
Committee 10 “Energy-related products – 
Material Efficiency Aspects for ecodesign”, di 
cui il CT 111 rappresenta l’interfaccia nazionale 
per le competenze CENELEC e per il quale 
sono in corso contatti con UNI per creare una 
Commissione mista di coordinamento. 

Dal Joint TC 10 è attesa una consistente 
produzione normativa riguardante tutte le 
nuove caratteristiche di prodotto che saranno 
fondamentali per la Circular Economy: material 
efficiency,upgradability, recoverability e durability. 

Non meno importanti sono le attività correlate 
alla Direttiva 2012/19/UE - RAEE II che 
vedono il proseguimento dei lavori sulle 
norme armonizzate della serie EN 50625 sul 
trattamento dei RAEE. Sempre sulla RAEE, a 
breve dovrebbe essere inoltre disponibile una 
nuova norma armonizzata avente come oggetto 
le apparecchiature riutilizzate.

Da ultima vi è l’attività normativa per la Direttiva 
2011/65/UE - RoHS II in cui abbiamo visto la 
nascita della Norma IEC 63000, che nel prossimo 
periodo potrebbe sostituire come norma 
armonizzata la EN 50581, quale riferimento per 
la redazione della documentazione tecnica. 

Alla direttiva è anche possibile ricollegare 
la prolifica famiglia di norme IEC 62321, 
comunemente utilizzate come valido strumento 
per le eventuali analisi da condurre ai fini RoHS.

CEIMAGAZINE20
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Si è svolto dal 9 al 13 ottobre u.s. a Vladivostok 
il General Meeting annuale dell’International 
Electrotechnical Commission, l’organismo 
mondiale di normazione elettrotecnica.

In tale occasione si sono svolte le consuete 
riunioni strategiche di incontro tra i Presidenti 
e i Segretari generali degli 83 NC (Comitati 
Nazionali) full-members della IEC.

Inoltre, il GM ha ospitato le riunioni plenarie di 
circa 40 Organi tecnici tra Technical Committes, 
Subcommittes e relativi Working Groups, alle 
quali partecipano gli esperti dei corrispondenti 
Organi tecnici nazionali.  

A queste riunioni hanno partecipato attivamente 
35 esperti designati dal CEI che, tra il 1 e il 13 
ottobre, hanno preso parte a 22 riunioni. Tra gli 
Organi tecnici che si sono riuniti, 7 hanno Officers 
italiani.

Sempre a Vladivostok si è svolto il 7° IEC Young 
Professionals Workshop rivolto ai giovani che 
si avvicinano al mondo della normazione con 
l’obiettivo di far conoscere le attività della IEC 
e promuovere la loro futura partecipazione. 
Il Workshop prevede sessioni specifiche e la 
partecipazione parziale alle riunioni. Quest’anno 
vi hanno partecipato due giovani tecnici italiani, 
selezionati tra i Soci del CEI.

Il CEI, membro dell’IEC fin dalla sua fondazione, 
contribuisce all’attività normativa dell’Ente 
internazionale in modo significativo con 13 

Segreterie, 14 Presidenze di Organi Tecnici 
detenute, circa 540 esperti messi a disposizione 
dai Soci del CEI. 

Per ulteriori dettagli sulla partecipazione italia-
na in IEC, clicca qui.

Il contributo degli italiani è stato avvalorato 
nel corso degli anni dal conferimento dei 
riconoscimenti che la IEC riserva agli esperti 
distintisi per particolari attività normative. 

Nel 2017, tra gli Officers che hanno ricevuto il 
Thomas Edison Award, è stato insignito Uberto 
Vercellotti, Past Chairman del TC 89 “Fire hazard 
testing”. 

Inoltre, 9 italiani hanno ricevuto il 1906 Award, 
riservato agli esperti di Organi Tecnici, portando 
a 68 il totale degli esperti italiani insigniti (dal 
2004, prima edizione del premio).

Nelle pagine seguenti, si riporta un sintetico 
report delle principali riunioni e di alcune delle 
riunioni dei Technical Committees con Officers 
italiani.

Il Council e il discorso del Presidente IEC

Il Council costituisce il momento decisionale 
ufficiale di tutto il General Meeting, a cui 
partecipano tutte le delegazioni nazionali dei 
Paesi membri; per l’Italia sono intervenuti 
Eugenio Di Marino, Presidente Generale CEI e 
Cristina Timò, Direttore Tecnico CEI.

81° GENERAL MEETING IEC
Vladivostok (Russia), 9-13 ottobre 2017
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L’attuale Presidente IEC, James M. Shannon, 
entrato in carica quest’anno, ha tenuto un 
discorso ispirato sul ruolo dell’IEC e su come 
vede l’evoluzione del IEC negli anni futuri. 

[…] “E’ motivo di orgoglio per tutti noi far parte di 
questa storia. Ma non dobbiamo mai permettere 
che il conseguimento dei nostri traguardi divenga 
giustificazione per una minore attenzione. Non 
possiamo mai permetterci di dire: “Lo abbiamo 
sempre fatto così". Dobbiamo renderci conto che 
viviamo tempi fuori dall’ordinario e che la nostra 
capacità di continuare ad essere un’organizzazione, 
cui il mondo guarda come a una guida, dipenderà 
da come e quanto riusciremo ad adeguarci ai 
cambiamenti che stanno avvenendo intorno a noi. 
[…]

[…] Tutti voi, nel vostro lavoro con la IEC, siete in 
grado di comunicare e collaborare più volte al 
giorno, se ne avete bisogno, da qualsiasi parte vi 
troviate, affrontando complicate questioni tecniche 
più rapidamente e facilmente come mai prima d’ora. 
Possiamo coinvolgere più persone, dalle parti più 
disparate del mondo, nelle nostre procedure. 

Possiamo collaborare con altre organizzazioni 
in maniera più efficiente e condividere più 
velocemente i vantaggi derivanti dal nostro lavoro. 
Ma non si tratta solo di poterlo fare… Noi abbiamo il 
dovere di farlo, perchè è ciò che i nostri utilizzatori/
clienti vogliono e ciò di cui il mondo ha bisogno.

Le tecnologie convergono tra loro. L’IoT, le Città 
Intelligenti, le Smart Grid, la Cyber Security, le energie 
rinnovabili e la  tecnologia medicale evoluta  sono 
tutte aree estremamente importanti per il nostro 
lavoro alla IEC e che richiedono che si guardi al 
mondo in modo diverso da come abbiamo sempre 
fatto finora. […] 

Abbiamo un ruolo importante da svolgere, e quindi 
dobbiamo essere più creativi nei modi in cui 
lavoriamo con le altre organizzazioni. […]

[…] Quello che ci riunisce qui è credere che il mondo 
tragga vantaggi attraverso la più ampia cooperazione 
internazionale possibile. La nostra storia lo ha 
dimostrato. I nostri traguardi si sono basati sull’unione 
di esperti provenienti da tutto il mondo, che si sono 
riuniti, come noi qui oggi, per affrontare e analizzare 
questioni/argomenti difficili.

Non possiamo neppure iniziare a calcolare quanta 
differenza ciò abbia comportato negli ultimi 111 
anni dai tempi del nostro primo Presidente, Lord 
Kelvin. Ma sappiamo che, da quando è stata fondata, 
la IEC è stata fondamentale per diffondere i benefici 
portati dall’elettrotecnologia sull’intero pianeta. Per 
quanto sorprendenti siano stati i cambiamenti, la 
rivoluzione tecnologica è solo all’inizio e ciò significa 
che il nostro lavoro è appena iniziato. […]”.

Nella foto, da sinistra: Cristina Timò (Direttore Tecnico CEI), James 
M. Shannon (Presidente IEC), Eugenio Di Marino (Presidente CEI).
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Durante il GM, il giorno 9 ottobre, si è 
svolta la 160a Riunione dello Standardization 
Management Board (SMB), l’organo 
responsabile della strategia normativa dell’IEC 
che gestisce gli Organi Tecnici, determina 
gli obiettivi e controlla il rispetto della 
programmazione dei lavori e dei collegamenti 
con le altre organizzazioni internazionali. L’SMB, 
che normalmente si riunisce tre volte l’anno, 
è composto dal Presidente, che è anche uno 
dei Vice-presidenti IEC, da un Segretario, dal 
Segretario Generale IEC e da 15 membri eletti 
dal Consiglio IEC.

Per l’Italia partecipano Ivano Visintainer, 
Coordinatore Attività Normative del CEI e, come 
alternate member, Cristina Timò, Direttore 
Tecnico del CEI. Nel corso della riunione sono 
state discusse e prese importanti decisioni che 
avranno riflesso sulla futura attività degli Organi 
Tecnici della IEC. Si ricordano qui di seguito i 
punti di maggiore interesse. 

È stato presentato un resoconto delle attività dei 
Comitati di Sistema attualmente operativi:
• SyC “Smart Energy”;
• SyC “Active Assisted Living”;

• SyC “Electrotechnical Aspects of Smart Cities”; 
• SyC “LVDC and LVDC for Electricity Access”.

Inoltre è stato creato un nuovo Comitato di 
Sistema il Syc “Smart Manufacturing” relativo 
al tema “Industry 4.0”.

L’SMB si è strutturato in Gruppi di Lavoro ad hoc 
(AhG) che vengono costituiti con compiti ben precisi 
e hanno una durata limitata. Nel corso della riunione 
è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei 
lavori dei gruppi attualmente attivi:

• AhG 74 “Dual referencing and profiles” 
con l’obiettivo di analizzare le Direttive ISO/
IEC e proporre delle modifiche allo scopo di 
uniformare la definizione di “dual referencing” 
e di “profiles” nelle norme e regolamentarne 
l’utilizzo. Il Gruppo di Lavoro ha concluso il 
lavoro ed è stato sciolto;

• AhG 75 “Working with consortia” che 
ha l’obiettivo di definire delle linee guida 
per regolamentare le attività tra IEC ed i 
Consortia; 

• AhG 76 “Masterplan Implementation” con 
l’obiettivo di definire le future attività che 
l’SMB dovrà mettere in atto per ottemperare 
a quanto definito nel Masterplan IEC del 
nuovo triennio;

160° SMB - STANDARDIZATION  
MANAGEMENT BOARD 
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• AhG 77 “Digital Transformation” con 
l’obiettivo di definire lo scopo e le attività di 
un futuro organo tecnico in ambito SMB, che 
diventi il  riferimento per l’implementazione 
in ambito IEC delle tecnologie legate alla 
digitalizzazione. Il Gruppo di Lavoro è 
stato sciolto a seguito della proposta di 
creare uno Strategic Group (SG 12 “Digital 
Trasnformation”);

• Ahg 78 “Revision of Guide 108” per rivedere 
i contenuti della Guida 108 “Guidelines for 
ensuring the coherency of IEC publications - 
Application of horizontal standards”.

Durante la riunione è stato presentato inoltre 
un resoconto delle attività svolte dai SEG 
(Standardization Evaluation Group) ad oggi 
operativi; i SEG hanno il compito di valutare il 
modo più efficace in ambito IEC per trattare 
l’argomento normativo oggetto dell’analisi del 
gruppo (Comitato Tecnico, Comitato di Sistema 
o altra tipologia di organo tecnico):

• SEG 7 “Smart Manufacturing” sciolto 
durante la riunione in quanto ha dato origine 
ad un nuovo Comitato di Sistema;

• SEG 8 “Communication Technologies 
and Architectures of Electrotechnical 
Systems” per affrontare la tematica delle 
telecomunicazioni, tenendo presente 
l’evoluzione tecnologica del settore negli 
ultimi anni grazie ad internet;

• SEG 9 “Smart Home/Office Building 
Systems”, per affrontare la tematica  
dell’automazione degli edifici residenziali ed 
in uffici.

L’SMB ha inoltre al suo interno sette gruppi 
consultivi permanenti (Advisory Committees) 
relativamente ai quali, durante la riunione, è stato 
fatto un resoconto delle attività ad oggi svolte:

• ACEA – “Advisory Committee on 
Environmental Aspects”; 

• ACOS – “Advisory Committee on Safety”; 

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

• ACEC – “Advisory Committee on 
Electromagnetic Compatibility”; 

• ACEE – “Advisory Committee on Energy 
Efficiency”; 

• ACSEC – “Advisory Committee on 
Security”;

• ACART – “Electrotechnical Applications of 
Robotic Technologies”.  

Accanto agli Advisory Committees, in SMB si 
sono costituti gli Strategic Groups (SG), che 
affrontano tematiche innovative trasversali, 
con lo scopo di colmare gap normativi specifici, 
proporre sinergie tra TC esistenti ed attivare 
collaborazioni con altre organizzazioni che 
trattano il medesimo tema, nel rispetto dei 
principi che caratterizzano l’attività normativa 
dell’IEC.  Durante la riunione è stato creato il:

SG 12 “Digital Transformation” con l’obiettivo 
di diventare il riferimento per l’implementazione 
delle nuove tecnologie di digitalizzazione 
emergenti legate all’attività normativa svolta 
in ambito IEC (sviluppo, consegna ed uso dei 
prodotti normativi).

Il nuovo SG 12 si affianca al SG 11 “Hot Topic 
Radar” che ha lo scopo di monitorare in modo 
proattivo le nuove tematiche normative legate alle 
tecnologie emergenti ed i cambi tecnologici che 
potenzialmente potrebbero avere ripercussioni 
significative sull’attività normativa IEC. 

Anche in questa riunione grande attenzione 
è stata data ai rapporti dell’IEC con ISO 
(International Organization for Standardization), 
IECEE (Worldwide System for Conformity 
Testing and Certification of Electrotechnical 
Equipment and Components) e ITU (International 
Telecommunication Union). Si conferma lo sforzo 
da parte dell’SMB di creare sempre maggiori 
sinergie con questi organismi allo scopo di 
elaborare dei documenti normativi aggiornati e 
predisposti da gruppi di esperti sui temi trattati 
sempre più competenti, ed evitando duplicazione 
di organi tecnici già creati dai suddetti altri 
organismi.

Nel corso della riunione è stata effettuata, da 
parte dei relativi presidenti, la presentazione del 
programma di lavoro e delle attività svolte dal TC 
31 “Equipment for explosive atmospheres” e dal 
JTC1 “Information Technologies”.

Date e luoghi delle prossime riunioni dell’SMB:

161a Riunione SMB: 13 febbraio 2018 – Vienna

162a Riunione SMB: 11 giugno 2018 – Ginevra

163a Riunione SMB: 20 ottobre 2018 - Busan

Le decisioni prese durante l’incontro sono 
riportate nel documento SMB/6250/DL che può 
essere richiesto dai Membri di CT del CEI dt@
ceinorme.it. A tale indirizzo possono essere 
richiesti ulteriori dettagli relativi all’attività degli 
Organi Tecnici menzionati nel presente rapporto.
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IEC TC 1 – VOCABULARY
(Vladivostok,13 ottobre 2017)

Officer italiano: Luca Mari (Chairman)

TC 1, il Comitato Tecnico che coordina le attività 
di terminologia dell’IEC

Una condizione perché una norma tecnica sia 
corretta è che vi siano impiegati termini dal 
significato noto e coerente: è questa la ragione 
per cui le definizioni dei concetti sono così 
importanti, per come compaiono nella sezione 
“Termini e definizioni” delle norme. Se ogni 
Comitato Tecnico è responsabile di stabilire la 
terminologia per il proprio ambito, dall’inizio della 
sua storia l’IEC ha riconosciuto l’importanza di 
coordinare queste attività terminologiche, in 
modo da dotarsi di un vocabolario complessivo 
che, per quanto è possibile, sia armonizzato. 
Il risultato è il Vocabolario Internazionale di 
Elettrotecnica (IEV), realizzato nella serie IEC 
60050 e accessibile liberamente online con il 
nome di Electropedia (www.electropedia.org).

Il TC 1 è il Comitato Tecnico “orizzontale” 
responsabile dello sviluppo e della manutenzione 
di Electropedia.

Le attività in corso del TC 1

Il General Meeting dell’IEC di Vladivostok ha 
ospitato le riunioni dei Gruppi di lavoro del TC 
1, e infine, il 13 ottobre, il suo incontro plenario. 
Gli argomenti discussi e le decisioni prese sono 
tutti riconducibili all’unico tema conduttore 
dell’appropriata gestione dei cambiamenti che 
conseguono dalla progressiva trasformazione 
delle norme da documenti statici su supporto 
cartaceo a documenti dinamici su supporto 
elettronico accessibili via web.

Qualche esempio delle decisioni assunte dalla 
plenaria chiarisce questo punto.

La decisione 2017-05 – “TC 1 decides that 
terminological entries in the Electropedia shall have 
a persistent ID (e.g., a DOI, URN, or URL). A rule to 
this effect needs to be added to the IEC Supplement, 
Annex SK, and implemented in the Electropedia. 
TC 1 requests the Central Office to carry out a 
feasibility study on this matter.” – riconosce 
l’importanza che la pagina di ogni definizione sia 
univocamente e stabilmente raggiungibile via 
web e attiva il processo per la realizzazione di 
questo obiettivo.

La decisione 2017-06 – “TC 1 requests the Central 
Office to carry out a feasibility study to provide in 
the Electropedia the traceability of all published 
versions (= Ed 1, Ed 2, etc.) of IEV terminological 
entries. Furthermore, all published versions of IEV 
entries should be searchable and publicly available 
through the Electropedia interface with the relevant 
versioning information.” – riconosce che il web 
è diventato l’archivio universale, e quindi che 
occorre mantenere su web i riferimenti corretti 
alle diverse definizioni che possono comparire in 
successive edizioni di una norma.

Durante l’incontro plenario il Technical Officer 
del TC 1, che è anche il Terminology Coordinator 
dell’IEC, ha informato che su iniziativa del Central 
Office è stato attivato il progetto Open Data, 
finalizzato a offrire nuovi servizi di accesso online 
alle informazioni disponibili nel database dell’IEC, 
in accordo a condizioni ben definite. I contenuti 
della versione preliminare che è stata resa 
disponibile sono proprio quelli di Electropedia. 

La plenaria è stata informata delle attività del 
WG 1, finalizzate a trovare soluzioni progettuali 
innovative per una possibile nuova versione di 
Electropedia, che il TC 1 chiama internamente 
“Next Generation Electropedia” e che dovrebbe 
avere una struttura più ricca dell’attuale, per 
esempio in forma di ontologia, in modo da 
consentire nuove e più sofisticate modalità di 
navigazione e di ricerca. Per raccogliere i pareri 
degli utenti di Electropedia, il WG 1 ha predisposto 
un questionario, che sarà distribuito a breve.

Infine, la plenaria ha dovuto purtroppo prendere 
atto che la partecipazione alle attività del 
comitato tecnico è troppo ridotta per il compito 
che deve svolgere, in particolare per il MT 60050, 
che ha il compito delicato della manutenzione di 
Electropedia. 

La decisione (2017-03) è stata di incoraggiare i 
comitati nazionali a identificare esperti attraverso 
un’azione di “marketing” in grado di mettere in 
evidenza l’importanza delle attività del TC 1 e 
dei suoi risultati: “TC 1 asks its Secretariat to send 
to the NCs some attractive information (including 
information about the Open Data project), to be 
provided by the TC 1 AG, to encourage participation 
in both TC 1 and the VT 60050 (deadline for sending 
the information: by end 2017).”

http://www.electropedia.org
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IEC TC 8:  SYSTEM ASPECTS FOR 
ELECTRICAL ENERGY SUPPLY
(Vladivostok, 6 ottobre 2017)

Officer italiano: Nicola Cammalleri (Secretary)

Autore del report: Giuseppe Dell’Olio (Delegato italiano)

Argomenti di standardizzazione 

L’incontro plenario dell’IEC TC 8 è stato dedicato 
principalmente a quegli aspetti del sistema 
elettrico che hanno –o avranno a breve - bisogno 
di adeguamenti per accogliere la “generazione 
distribuita” (Distributed Energy Resources, DER). 
I principali argomenti trattati, anche in vista delle 
future attività del TC, sono stati i seguenti. 

Connessione della DER alla rete elettrica - È 
stata presentata l’attività, durata alcuni anni, 
del Project Team 62786, dalla quale è scaturita 
la recente pubblicazione della Technical 
Specification TS 62786, “Distributed Energy 
Resources interconnection with the grid”. Quanto 
all’attività futura, il TC ha accettato la proposta di 
estendere la standardizzazione ai dispositivi per 
l’accumulo di energia (Electric Energy Storage, 
EES). Una TS in proposito sarà preparata dal 
Joint Working Group 10, istituito durante la 
riunione stessa.

Reti in bassa tensione in corrente continua (Low 
Voltage Direct Current, LVDC) - Il TC ha deciso 
di stabilire con una Technical Specification, i 
requisiti di qualità della tensione per le reti in 
corrente continua. Il tema è stato affidato al 
Working Group 9, “LVDC distribution”, istituito per 
questo scopo durante la riunione stessa. Verrà 
distribuita una “Call for Experts” estesa ad altri 
gruppi, quali SyC LVDC e SC 77A. 

Qualità della tensione: Il Comitato Nazionale 
Cinese presenterà una proposta (da sottoporre 
a voto) riguardante la redazione di una TS sulla 
qualità della tensione. In caso di approvazione, 
l’incarico sarà affidato al Maintenance Team 2, 
che sarà convertito in WG 2. 

Attività basate su “liaison” e su collaborazioni

IEC TC 82 - Sistemi solari fotovoltaici - Il TC 8, 
d’accordo con il TC 82, ha deciso di trasformare 
il Project Team 62786 in un Gruppo di lavoro 
congiunto (Joint Working Group), denominato 
JWG 10, con la partecipazione di esperti 
del TC 82. Lo scopo è estendere l’attività di 
standardizzazione già intrapresa (riguardante la 
connessione alla rete elettrica della generazione 
distribuita), includendo requisiti specifici per 
i generatori fotovoltaici. Tale nuova attività 

prenderà le mosse da una proposta di lavoro 
(NWIP) che il Comitato Nazionale Giapponese 
sta preparando. Una riunione di coordinamento 
avrà luogo a Madrid il 26 novembre prossimo: vi 
parteciperanno rappresentanti del TC 8, del TC 
82 e del SC 8A.  

IEC TC 2 -  Macchinario elettrico rotante - I 
Co-ordinatori del JWG 10 hanno offerto una 
risposta ad alcuni timori, recentemente espressi 
dal TC 2. Si tratta di una possibile discrepanza 
tra le prestazioni richieste dalle attuali Norme 
di prodotto per le macchine rotanti e dalla 
IEC TS 62786, di recente pubblicazione. In 
quest’ultima, le variazioni di tensione e di 
frequenza considerate “normali” sono più ampie 
che nelle Norme di prodotto: ciò costituisce 
un requisito più severo, che potrebbe causare 
incrementi di costo difficilmente accettabili per 
chi acquista macchinario. I Coordinatori del JWG 
10 hanno replicato ricordando che, nel redigere 
la TS 62786, si è dovuto necessariamente tenere 
conto dei “Codici di Rete” (Grid Codes) che 
sono ormai comparsi in molti Paesi del mondo, 
acquisendo talora vigore di legge (è il caso, tra 
gli altri, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti). 
Tali documenti richiedono ai generatori di restare 
connessi alla rete in caso di eventi (aperture di 
linee, fuori servizio di macchinario, ecc.) che 
possono dar luogo a transitori di tensione e di 
frequenza; il fine è mantenere - con il contributo, 
appunto, dei generatori - un’elevata disponibilità 
della rete e un’ottima qualità del servizio elettrico 
agli utenti. 

I requisiti per i generatori, dunque, non possono 
più basarsi soltanto sulle esigenze dei costruttori 
e dei loro clienti, ma devono ormai tener 
conto anche di quelle degli utenti. Alla luce di 
queste considerazioni, il TC 8 ha invitato il TC 
2 ad utilizzare la “liaison” tra i due comitati per 
scambiare informazioni con il JWG 10.

ACEC - Advisory Committee on Electromagnetic 
Compatibility - Il TC ha deciso di contattare l’ACEC 
per proporre che un proprio rappresentante, 
ancora da designare, entri a farne parte. 

TC 64 - Electrical installations and protection 
against electric shock - Il TC ha deciso di istituire 
un Gruppo di coordinamento con il TC 64; ne 
faranno parte rappresentanti del TC 8, del SC 8B 
e del JWG 10. 81
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Argomenti di standardizzazione di natura 
innovativa

Durante il GM, si è tenuto il 57° incontro plenario 
dell’IEC TC 9 che ha affrontato alcuni aspetti di 
rilevanza per i portatori d’interesse del settore e 
significativamente legati ai cambiamenti in atto 
nelle tecnologie ferroviarie. 

Digitalizzazione - Il TC ha affrontato il problema 
dell’esposizione del sistema ferroviario ai rischi 
di attacchi informatici e modificato il proprio 
piano strategico di standardizzazione (SBP – 
Strategic Business Plan) introducendo in esso gli 
aspetti relativi alla sicurezza dei dati informatici 
(Cybersecurity). 

Al fine di valutare gli impatti di standardizzazione 
della Cybersecurity nel settore ferroviario, il 
Chairman Advisory Group del TC 9 ha suggerito 
di attivare un Ad hoc Group per studiare le 
implicazioni della sicurezza informatica nelle 
attività future.

Il TC 9 ha accettato il suggerimento e preso 
la seguente decisione 57/07: “TC 9 decides to 
circulate a proposal to set up an Ad-hoc group with 
the task to study the ACSEC guide 120 inview of 
implications on the work of TC 9, together with a 
call for experts, and asking to confirm the proposed 
rapporteur, Mr. Fadin (Italy).”

Efficenza Energetica - Fin dal 2013, IEC TC 9 ha 
inserito, nel proprio piano strategico, l’efficienza 
energetica come uno degli argomenti principali 
per la standardizzazione. 

È stato istituito un Ad Hoc Group (IEC TC 9 AhG 
19) con il compito di studiare l’applicabilità al 
settore ferroviario delle Guide IEC 118 “Inclusion 
of energy efficiency aspects in electro-technical 
publications” e IEC 119 “Preparation of energy 
efficiency publications and the use of basic energy 
efficiency publications and group energy efficiency 
publications”. 

In rispetto del Frankfurt Agreement per la 
cooperazione tra IEC e CENELEC, il CENELEC 
TC 9X ha offerto il trasferimento all’IEC TC 9 
delle attività di standardizzazione concernenti il 
“Total Energy Management” e “Energy Efficiency in 
railways” e i risultati dello studio del proprio WG 
23 sull’argomento. Tale trasferimento è stato 
accettato con la decisione 57/08. 

IEC TC 9 - ELECTRICAL EQUIPMENT 
AND SYSTEMS FOR RAILWAYS
(Vladivostok, 10-13 ottobre 2017)

Officer italiano: Gianosvaldo Fadin (Chairman)

Attività di standardizzazione scaturite da liaison

ISO TC 269 - Railway applications e durabilità 
dei sistemi ferroviari -  a seguito del rapporto 
presentato dal Convenor di AhG 09, sarà lanciata 
una nuova inchiesta per corrispondenza al fine 
di proporre ai Comitati Nazionali di attivare un 
nuovo AhG con l’incarico specifico di preparare 
un proposta di standardizzazione avente per 
oggetto la durabilità dei sistemi ferroviari e, nel 
caso di assenso, di offrire esperti e approvare 
l’affidamento della “Convenorship” ad un esperto 
nominato dal Comitato Nazionale Russo. 

CENELEC TC 9X - Electrical and electronic 
applications for railways e problema delle 
correnti vaganti - Con la decisione 57/38, sarà 
lanciata un’inchiesta per corrispondenza tra i 
Comitati Nazionali al fine di verificare l’interesse 
a istituire un Ad hoc Group per la preparazione 
della proposta di revisione della Norma EN 50162 
“Protection against corrosion by stray current from 
direct current systems”, con la trasformazione 
della stessa in standard internazionale. Inoltre, 
con decisione 57/39, sarà lanciata un’ulteriore 
inchiesta in merito all’opportunità di richiedere 
una liaison con i Comitati ISO/TC 67/SC 2  e ISO/
TC 156 al fine di coordinare l’attività normativa 
esistente e in sviluppo nel campo delle correnti 
vaganti.

UIC - Union internationale des chemins de 
fer e cooperazione per pubblicazioni IRS - 
Nel 2015, IEC TC 9 e UIC hanno siglato un 
accordo di collaborazione che ha già prodotto 
e produrrà standard internazionali, emessi da 
IEC e pubblicazioni IRS (International Railway 
Solution) emesse da UIC. Questi documenti sono 
armonizzati ed evitano sovrapposizioni di scopo 
e contenuti.

Durante l’incontro di Vladivostok, l’ing. Franco 
Cavaliere, nella sua veste di IEC Liaison Officer, 
ha presentato un rapporto dettagliato sulle 
attività di cooperazione in corso.

Cambio della Segreteria di IEC TC 9

Durante l’incontro è stato annunciato il cambio di 
segreteria. Il Presidente di IEC TC 9 ha ringraziato 
il Segretario uscente Mr. Bernard Lerouge 
per la lunga attività svolta in modo elevato e 
professionale e ha dato il benvenuto al nuovo 
Segretario, Mr. Denis Miglianico.
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CIEC TC 25 – QUANTITIES AND UNITS

(Vladivostok, 11 ottobre 2017)

Officer italiano: Luca Mari (Secretary)

TC 25, il Comitato Tecnico che si occupa in 
modo trasversale di grandezze e delle loro unità

A fianco dei molti Comitati Tecnici “verticali”, 
ognuno interessato a uno specifico ambito 
tecnologico o applicativo, l’IEC ha anche alcuni 
Comitati Tecnici “orizzontali”, che si occupano di 
argomenti trasversali e quindi plausibilmente di 
interesse condiviso. 

Tra questi c’è in particolare il TC 25, responsabile 
insieme con l’omonimo TC 12 di ISO – entrambi si 
chiamano “Quantities and units” – dello sviluppo 
di norme relative alle grandezze fisiche e alle loro 
unità di misura.

L’attività principale dei due Comitati Tecnici è lo 
sviluppo della serie ISO/IEC 80000, a sua volta 
chiamata “Quantities and units”.

Le attività in corso del TC 25

Il General Meeting dell’IEC di Vladivostok ha 
ospitato l’incontro plenario del TC 25, tenuto 
nella giornata dell’11 ottobre. Gli argomenti 
discussi e le decisioni prese sono in larga parte 
riconducibili allo sviluppo fondamentale che in 
questi anni sta caratterizzando il mondo delle 
norme sulle grandezze e le loro unità: la serie 
ISO/IEC 80000 ha sostituito la storica ISO 31 e 
sta ora progressivamente inglobando parti della 
IEC 60027, “Letter symbols to be used in electrical 
technology”, assumendo così un ruolo sempre più 
esplicitamente di riferimento.

Tra le decisioni assunte dalla plenaria, una in 
particolare (2017-07) mette in evidenza questa 
linea di sviluppo: “[…] IEC 60027-3 will be replaced by 
IEC 80000-15, “Logarithmic and related quantities”, 
and IEC 60027-1 will be replaced by IEC 80000-16, 
“Printing and writing rules”, and IEC 80000-17, “Time 
dependency” (provisional titles)”. 

Queste tre norme aumenteranno dunque in modo 
rilevante il numero di parti di competenza IEC 
nella serie 80000, che finora erano due: la parte 
6, “Electromagnetism”, e la parte 13, “Information 
science and technology”. 

Di quest’ultima si è riconosciuta la necessità 
di un aggiornamento, come formalizzato nella 
decisione 2017-06: “The Central Office is requested 
to register a Preliminary Work Item for IEC 80000-13”.

Benché si tratti di una serie congiunta ISO/IEC, la 
gestione delle attività di manutenzione e sviluppo 
di ognuna delle sue parti è di responsabilità o di 
ISO/TC 12 o di IEC/TC 25, con un Comitato Tecnico 
chiamato comunque a votare e commentare i 
draft che vengono prodotti dall’altro. 

Per rendere più esplicitamente chiara questa 
dimensione di collaborazione, e auspicabilmente 
per migliorare l’efficienza se non anche 
l’efficacia del processo, la plenaria ha approvato 
l’importante decisione 2017-02: 

“Working Group 1 is disbanded. The tasks of WG 1, 
as related to ISO/IEC 80000 series, are proposed 
to be transferred to a new Joint Working Group, to 
be activated together to ISO/TC 12, with the scope 
“Revision and amendment of IEC-related parts of 
ISO/IEC 80000 series. 

The Secretariat shall inform ISO/TC 12 of this 
decision and invite it to contribute to the new JWG. 
In order to effectively deal with its activities in this 
new scope, the new JWG will be organized into 
Projects Teams.” 

Siamo stati recentemente informati che la 
plenaria di ISO/TC 12, tenuta il 20 ottobre, ha 
approvato la proposta contenuta in questa 
decisione: il processo di costituzione del Gruppo 
di lavoro congiunto è dunque avviato.
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IEC TC 61 - SAFETY OF HOUSEHOLD AND 
SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES
(Vladivostok, 9-13 ottobre 2017)

Officer italiano: Fabio Gargantini (Chairman)

Nuove proposte

Sono state discusse ed approvate le seguenti 
proposte per nuove parti 2 della Serie IEC 60335:

• 60335-2-114: "Self-balancing personal 
transport devices incorporating batteries 
containing alkaline or other non-acid 
electrolytes", che coprirà essenzialmente 
i rischi di tipo elettrico di questo tipo di 
apparecchi, sempre più diffusi e che in alcuni 
Paesi hanno causato gravi problematiche 
di incendio durante la fase di ricarica delle 
batterie;

• 60335-2-115: "Beauty care appliances", che 
tratterà questo tipo di apparecchi sempre 
più diffusi in ambito domestico;

• 60335-2-116: "Furniture with electrically 
motorised parts", destinata ai mobili che 
contengono parti motorizzate elettricamente 
(es. scrivanie, poltrone, supporti per TV e 
schermi video, letti, ecc.).

L'attività relativa verrà sviluppata da Gruppi di 
lavoro che sono stati formalizzati durante la 
riunione

Principali argomenti tecnici discussi

• Adeguamento delle prescrizioni contenute 
nelle norme generali (IEC 60335-1) relative a:

ο batterie ricaricabili incorporate 
o utilizzate per alimentazione di 
elettrodomestici (es. aspirapolvere, 
apparecchi da cucina, spazzolini e 
idropulsori, rasoi, ecc.)

ο verifica dei circuiti elettronici di 
protezione in considerazione 
degli sviluppi tecnologici e delle 
prescrizioni relative alle interferenze 
elettromagnetiche

ο protezione di terra funzionale

ο istruzioni d'uso

ο prove di resistenza alla penetrazione 
dei liquidi;

• Adeguamento delle prescrizioni di alcune 
Parti 2 alle prescrizioni della 60335-1 rela-
tivamente a:

o comando remoto dei forni

o resistenza meccanica di apparecchi 
portatili

o resistenza meccanica di lavatrici ad 
asse verticale

o condizioni di guasto di piccoli 
apparecchi da cucina con circuiti 
elettronici di protezione.

Nuove attività relativa a introduzione di nuove 
tecnologie

Sono stati discussi il rapporto predisposto da 
un ad hoc WG che sta studiando la necessità di 
sviluppare prescrizioni specifiche per apparecchi 
robotizzati per uso domestico e le interrelazioni 
con altri Comitati Tecnici IEC ed ISO che si 
occupano di tale argomento.

Problematiche organizzative

Il TC ha discusso la necessità che la IEC adotti 
opportune soluzioni logistiche per l'ospitalità di 
TC, quali in TC 61, che stante le proprie modalità 
operative/organizzative, coinvolgono un numero 
elevato (> 100) di delegati e che riscontrano 
difficoltà ad essere ospitati nelle sale riunioni 
dei vari Comitati Nazionali, che non dispongono 
di soluzioni di dimensioni adeguate. SMB è 
stato coinvolto nella discussione di questa 
problematica.

Quesiti tecnici

Come da consuetudine, Il TC ha discusso e 
confermato le risposte, predisposte da uno 
specifico Chairman Advisory Group, ai numerosi 
quesiti tecnici che pervengono da utilizzatori 
delle Norme di propria competenza.
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CIEC TC 89 – FIRE HAZARD TESTING

(Vladivostok, 13 ottobre 2017)

Officer italiano: Uberto Vercellotti (Past Chairman)

Informazioni generali sulla riunione

La partecipazione all’81o General Meeting IEC, 
per quanto concerne il TC 89, è stata moderata, 
con una media di 20 esperti per WG e 11 nazioni 
nella riunione plenaria. Le riunioni sono state 
perfettamente organizzate dal Comitato russo in 
ambienti adeguati e tecnicamente apprezzabili. 
Anche l’aspetto logistico è stato ottimo, 
considerata la distanza tra il centro città e la sede 
Universitaria utilizzata.

Attività dei Working Groups del TC 89

Il TC 89 ha due Working Group:

• WG 11 “Fire effluent (corrosivity, heat release, 
smoke, toxicity), fire hazard assessment, fire 
safety engineering, flame spread, general 
guidance, and terminology”;

• WG 12 “Test flames and resistance to heat. 
Small scale heat and flame test methods”.

A Vladivostok si è riunito solo il WG 12 del TC 89 
e i Project Teams ad esso associati:

I principali temi trattati hanno riguardato i 
seguenti Project Team:

• PT 60695-2-15 “Flame containment test on 
end product”: presieduto da Mattia Ferraris, 
il PT sta sviluppando un innovativo progetto 
di Specifica Tecnica IEC/TS 60695-2-21 
“Flame containment test on End-Products”. 
Sono stati presentati i risultati del primo 
Round Robin che sono serviti per affinare 
meglio alcune parti della modalità di prova. 
Un secondo Round verrà lanciato entro 
inizio 2018 in modo da poter discutere i 
risultati ottenuti alla prossima riunione del 
PT (maggio 2018). 

• PT 60695-1-13 “Classification guidance 
document for Product Committees (PC)”: 
presieduto da George Fechtmann, il lavoro di 
questo PT (IEC TS 60695-2-15 “Guidance for 
assessing the fire hazard of electrotechnical 
products - Classification based on the 
results of the glow-wire flammability test 
method for end products (GWEPT)”, richiesto 
da SMB per andare incontro ad alcune 
osservazioni dei PC fatte circa 10 anni fa, 

è stato messo in stand-by su richiesta di 
ACOS (Advisory Committee on Safety) per 
valutare se gli stessi PC richiedenti sono 
ancora interessati a questa classificazione 
ed intendono attivamente collaborare al suo 
sviluppo, oppure tale progetto dovrà essere 
accantonato.

Riunione Plenaria

Durante l’incontro è stata discussa l’introduzione 
della figura del Vice Chairman, prevista per 
la durata massima di 3 anni ed i compiti a 
lui attribuiti: dopo ampia discussione è stata 
attribuita la Vice presidenza al precedente 
Chairman Uberto Vercellotti che quest'anno ha 
anche ricevuto il Thomas Edison Award. 

Sono stati inoltre confermati i Convenors dei 3 
WGs.

Oltre alla discussione delle proposte relative 
ai vari progetti, sono stati presentati anche i 
Reports ricevuti dai diversi liasons members (IEC 
SC 23J, 61, 99, 112, ISO/TC 61/SC 4, ISO/TC 92/
SC 1). 

Alla fine della riunione sono state anche definite 
le date delle prossime riunioni del TC 89 IEC 
(05/2018 a Grenoble, 11/2018 a Pertha, 05/2019 
in Belgio, 10/2019 a Shanghai durante l’83° 
General Meeting).

Nella foto: Ralph Sporer (Presidente dell’SMB e 
Vice Presidente dell’IEC), a sinistra, consegna il 
Thomas Edison Award a Uberto Vercellotti.
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NEW ITEM PROPOSAL: IN ANTEPRIMA 
I NUOVI PROGETTI IEC, CENELEC E CEI
Questa rubrica si riferisce all’inchiesta preliminare relativa alle proposte dei principali progetti di nuovi la-
vori in ambito internazionale (IEC), europeo (CENELEC) e nazionale. Esse, se approvate, potranno diventa-
re norme e guide tecniche CEI. L’elenco completo dei lavori attualmente nella fase di inchiesta preliminare, 
con le relative date di scadenza, sono disponibili sul sito CEI. 

Per ulteriori informazioni, come pure per partecipare all’elaborazione di questi progetti fin dalle fasi iniziali, 
si prega di contattare dt@ceinorme.it / dt@pec.ceiweb.it

INTERNAZIONALI
Smart manufacturing (CT 65 + SCs)

•	 Serie relativa alla “Security for industrial 
automation and control systems”

Attualmente progetti in corso su:

•	 Internet of things (IoT). Interoperability for 
Internet of Things Systems. Network con-
nectivity

•	 Internet of things (IoT). Interoperability for 
Internet of Things Systems. Semantic in-
teroperability

•	 Cyber security system conformance metrics 

•	 Digital Factory framework – Model elements 
– Application of Digital Facory for the life-cy-
cle management of production systems 

•	 Security risk assessment and system design 

•	 Messaging Service Models  

•	 Function block 

•	 Use cases

•	 List of Properties

•	 Wireless communication networks  (serie 
IEC 62657)

•	 Wireless coexistence

•	 Liste di proprietà (LOP) per apparecchi di 
misura (serie IEC 61987)

•	 Bus di campo (serie IEC 61158)

Attualmente lavori in corso su vari tipi di profili e 
automation markup languages

Smart grids (CT 313 e 57)

•	 Interoperability (lavori in corso a seguito di 
NP nel 2017)

•	 Communication network (lavori in corso a se-
guito di NP nel 2017)

•	 Application integration at electric utilities - System 
interfaces for distribution management – Part 5: 
Distributed energy optimization (57/1846/NP)

SyC Smart Energy: Smart Grid roadmap
SyC Smart Energy: use cases

Profiles for energy consumption data (57/1904/NP)

E-mobility (CT 69)

•	 Information exchange for Electric Vehicle 
charging roaming service - Part 1:General 

(lavori in corso a seguito di NP nel 2017)

EUROPEI
Sistemi di allarme (CT 79)

•	 Futura EN 50131-2-10 ‘Alarm systems - In-
trusion and hold-up systems - Part 2-10: 
Intrusion detectors - Lock state contacts 
(magnetic)’ (PR=64295) 

E-mobility (SC 23B/H) 

•	 Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial 
and similar applications, and for Electric Vehicles

•	 Interoperable solutions to be implemented in 
the public infrastructures for L-category vehicle 
charging, as requested by M/533’ 

Efficienza energetica negli edifici

•	 prEN  50491-12-1 ‘General requirements 
for Home and Building Electronic Systems 
(HBES) and Building Automation and Control 
Systems (BACS) – Smart grid - Application 
specification - Interface and framework for 
customer - Part 12-1: Interface between 
the CEM and Home/Building Resource 
manager– General Requirements and 
Architecture‘ (PR=63376)

•	 CLC/prTR 50600-99-1 ‘Information technol-
ogy - Data centre facilities and infrastruc-
tures - Part 99-1: Recommended practices 
for energy management’ (PR=63564)

NAZIONALI
Impianti elettrici (CT 31 – CT 64)

•	 Norma CEI 31- XX “Impianti elettrici in pre-
senza di esplosivi”

•	 Guida CEI 0-10 “Manutenzione degli impianti elettrici”
•	 Guida CEI 64-12 “Impianti di terra negli edifici 

ad uso residenziale”
•	 Guida CEI 64-14 “Verifiche degli impianti 

elettrici utilizzatori”
•	 Guida CEI 64-53 “Impianti elettrici nelle unità 

immobiliari”
•	 Guida CEI 64-56 “Impianti elettrici nei locali 

medici”

•	 Norma CEI 64-15 “Impianti elettrici negli edi-
fici pregevoli  per rilevanza storica e/o arti-
stica”

Connessione impianti produzione energia a reti 
elettriche (CT 316)

•	 Aggiornamento continuo Norma CEI 0 -21 
Connessione a reti Bassa Tensione

•	 Aggiornamento continuo Norma CEI 0 -16 
Connessione a reti Media TensioneN
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https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche.html
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche.html
mailto:dt@ceinorme.it
mailto:dt@pec.ceiweb.it
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In arrivo i nuovi Seminari di 
formazione gratuita 2018

Da febbraio riprende il tradizionale 
appuntamento con i Seminari a 

firma CEI: una nuova serie di incontri dedicati agli operatori 
del settore sulle ultime novità normative.

Merry (and safe) Christmas!

Giocattoli, addobbi, luci, elettrodomestici e regali 
tecnologici: tutti i consigli del CEI per un Natale 
sicuro, per tutta la famiglia.

Sicurezza degli impianti elettrici 

Gli interruttori differenziali.

Luce sul crimine: nuova Guida CEI 34-161

Pubblicata la Guida CEI 34-161 per la costruzione di 
apparecchi di illuminazione resistenti agli atti vandalici.

Formazione online: riconosciuti i crediti CNI

Da oggi gli ingegneri che parteciperanno ai Corsi CEI online 
potranno ricevere crediti formativi per l’aggiornamento 
professionale.

E-mobility: il futuro è elettrico

Il CEI presenta il nuovo “Corso e-mobility” 
dedicato all’alimentazione dei veicoli 
elettrici secondo la Norma CEI 64-8, 
Sezione 722.

Corsi in evidenza

Calendario Corsi CEI - gennaio 2018
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LA FORMAZIONE A REGOLA D’ARTE

Il sapere, in qualunque sua forma, deriva dalla 
condivisione delle conoscenze. In quest’ottica il 
CEI, quale organismo nazionale di normazione 
super partes, oltre alla pubblicazione di norme e 
guide tecniche, si occupa della diffusione della 
cultura tecnico-scientifica, con l’obiettivo di 
promuovere lo sviluppo dell’impiego della “regola 
dell’arte” nel Paese. Una delle missioni del CEI 
è proprio quella di “promuovere e sviluppare la 
cultura tecnica con attività formative e informative 
di vario genere, con 
iniziative documentali ed 
editoriali complementari, 
anche attraverso corsi 
di formazione, convegni, 
seminari”.

Oggi più che mai è infatti 
necessario che gli operatori del nostro Paese, in 
particolare progettisti e installatori, abbiano a 
disposizione strumenti efficaci, tecnologicamente 
avanzati e costruiti secondo regole condivise a 
livello europeo e internazionale. Per applicare al 
meglio i nuovi prodotti messi a disposizione sul 
mercato e le nuove normative aggiornate, risulta 
perciò indispensabile una corretta formazione.

La formazione a firma CEI è garanzia di qualità, 
partendo dai relatori, professionisti del settore 
che collaborano con il CEI da diversi anni, 
passando per le tematiche oggetto dei corsi e 
dei seminari, incentrate su argomenti attuali 
sia a livello normativo sia tecnologico. Gli 
esperti del CEI collaborano infatti attivamente 
con le istituzioni a tutti i livelli, anche europeo 
(CENELEC) e internazionale (IEC), e attraverso 
il CEI si possono conoscere i lavori normativi in 

corso d’opera, prima che 
i nuovi prodotti vengano 
immessi sul mercato.

Gli eventi formativi del CEI 
si rivolgono sia alle grandi 
industrie italiane sia a 
progettisti, professionisti, 

installatori, manutentori, ispettori, consulenti e, 
più in generale, al personale tecnico interessato 
ad approfondire o a rimanere aggiornato sui 
maggiori temi di interesse, come sicurezza, 
salute, ambiente, risparmio energetico e molto 
altro.
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IN ARRIVO I NUOVI SEMINARI DI FORMAZIONE 
GRATUITA 2018
Da febbraio riprende il tradizionale appuntamento con i Seminari 
a firma CEI: una nuova serie di incontri dedicati agli operatori del 
settore sulle ultime novità normative.

“SPESSO LE IDEE SI ACCENDONO 
L’UNA CON L’ALTRA, COME 
SCINTILLE ELETTRICHE” 

Franz Kafka
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La qualità degli interventi è confermata dal 
numero sempre crescente di partecipanti agli 
eventi: sono infatti oltre 10.000 le persone che 
ogni anno decidono di partecipare ai momenti 
formativi organizzati dal CEI, appuntamenti che 

Progettista Altro Installatore/Tecnico

Direttore Tecnico Proprietario Direttore Amministrativo

Direttore Libero Professionista

Profilo professionale partecipanti ai Seminari di 
Formazione Gratuita CEI 2017

      Progettista

      Direttore Tecnico

      Direttore

      Altro

rilasciano crediti di aggiornamento professionale 
per Ingegneri e Periti Industriali. Nel 2017 sono 
stati riconosciuti oltre 2.000 crediti e sono state 
fornite 392 ore di formazione gratuita.

I SEMINARI DI FORMAZIONE GRATUITA

All’interno della vasta offerta formativa a firma 
CEI, che comprende centinaia di seminari, corsi 
e giornate di studio, i “Seminari di formazione 
gratuita” rappresentano un appuntamento 
tradizionale e consolidato. Le giornate si rivolgono 
ai professionisti del settore elettrotecnico, 
elettronico e delle telecomunicazioni; riguardano 
le principali novità in ambito normativo e si 
articolano in 10 incontri nelle principali città 
italiane.

Gli appuntamenti, che rilasciano 6 Crediti CFP 
per Ingegneri e Periti Industriali, si confermano 
una formula molto apprezzata: ad intervenire, 
in qualità di relatori, sono docenti universitari, 
professionisti del settore, esperti dei Comitati 
Tecnici CEI e rappresentanti del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco.

Ogni incontro rappresenta, inoltre, un’ottima 
occasione di confronto e dibattito tra esperti, con 
l’opportunità per tutti i partecipanti di intervenire 
con domande e richieste specifiche.

      Proprietario

      Libero Professionista

      Installatore/Tecnico

      Direttore Amministrativo
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SEMINARI 2018

Anche nel 2018 il CEI porterà in tutta Italia 
i Seminari di formazione gratuita, con 10 
nuove tappe e un programma completamente 
aggiornato. 

MILANO
27 febbraio

NAPOLI
8 marzo

ROMA
22 marzo

CATANIA
17 maggio

BARI
6 giugno

CAGLIARI
4 ottobre

PADOVA
18 ottobre

2018
NOVARA

13 aprile

BOLOGNA
30 maggio

TORINO
20 settembre
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Nuovo format

Per la nuova serie di Seminari 2018, il CEI ha 
messo a punto una nuova struttura, ancora 
più efficace e interattiva: i seminari saranno 
caratterizzati da quattro relazioni; dopo ogni 
intervento, sarà possibile per i partecipanti porre 
quesiti di natura tecnica ai relatori, con l’obiettivo 
di creare utili momenti di confronto e dibattito su 
casi generali e specifici, e trovare così soluzioni 
concrete ai bisogni degli utenti. Non si tratterà, 
quindi, di momenti di formazione “passiva”, ma 
incontri che vogliono favorire l’interazione attiva 
tra palco e audience.

Nuovi argomenti

Nel corso degli incontri verranno affrontati 
argomenti innovativi e illustrati importanti 
aggiornamenti normativi.

Due relazioni faranno riferimento ad aspetti 
applicativi dei concetti di Industria 4.0 al settore 
dell’elettrotecnologia:

• la prima descriverà in che modo potranno 
essere utilizzati nella distribuzione di 
energia, anche per migliorare la qualità del 
servizio;

• la seconda farà riferimento all’evoluzione 
dell’automazione a bordo macchina e alle 
caratteristiche dei quadri elettrici, nell’ottica 
di un approccio di sistemi “smart”.

Due successivi interventi saranno invece dedicati 
alle novità introdotte dalla Variante 3 della Norma 
CEI 64-8:

• uno riguarderà la scelta dei dispositivi di 
protezione, sezionamento e comando da 
installare negli impianti elettrici a bassa 
tensione, sulla base delle prescrizioni 
introdotte dal recente aggiornamento;

• l’ultima relazione, a cura del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, si focalizzerà sui criteri 
di scelta di queste apparecchiature secondo 
le esigenze della prevenzione dei rischi di 
incendio.

Momento espositivo

Ai Seminari di formazione gratuita CEI troverete 
anche uno spazio espositivo dedicato a numerose 
aziende leader del settore che illustreranno la 
propria attività e i propri prodotti, con l’obiettivo 
di presentare le nuove tecnologie, applicazioni, 
soluzioni e servizi per i professionisti e le imprese.

Per ricevere maggiori informazioni e per le 
iscrizioni, consultare il sito CEI www.ceinorme.it 
alla voce “Eventi”.

www.ceinorme.it
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www.prosiel.it | facebook/prosiel

LA VOSTRA SICUREZZA 
È LA NOSTRA META

BARI
CATANIA
TORINO
PESCARA
GENOVA

TRIESTE
POTENZA

RIMINI
ROMA

MILANO
Trova l’appuntamento 
più vicino alla tua città su 

www.prosiel.it/press/eventi

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

PROSIEL  
ROADTOUR  2017

LIBRETTO
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Giocattoli elettrici

Innanzitutto è importante 
mettere in primo piano la 
sicurezza dei bambini e quindi, 
di conseguenza, dei giochi: la 
legislazione europea si basa 
sulla Direttiva Europea 2009/48/
CE che riguarda la sicurezza 
dei giocattoli, inclusa la loro 
libera circolazione all’interno 
dell’Unione Europea. Per 
quanto riguarda i giochi che hanno almeno una 
funzione che dipende dall’elettricità, compresi 
i più moderni “toys computer” (apparecchi con 
fattezze di computer, per esempio pc e tablet per 
bambini) e “computer toys” (dispositivi ludici che 
si collegano a un pc o a un apparecchio audio-
video), la norma CEI che può essere individuata 
sulle confezioni e sulle istruzioni dei giocattoli 
è la CEI EN 62115 “Sicurezza dei giocattoli 
elettrici”, norma armonizzata ai fini della Direttiva 
menzionata che si applica anche a giocattoli 
che usano l’elettricità per funzioni secondarie 
rispetto a quella principale. Questa norma, come 
requisito generale, stabilisce che i giocattoli 
debbano essere costruiti in modo tale da non 
mettere a repentaglio la sicurezza e la salute 
degli utilizzatori o di persone vicine quando gli 
stessi giocattoli siano utilizzati come previsto o 
nei modi prevedibili, tenendo in considerazione il 
normale comportamento dei bambini.

Il Natale, si sa, è un momento magico, atteso tanto 
dai grandi quanto dai più piccoli, e negli anni, oltre 
al valore religioso e simbolico, ha assunto anche 
una dimensione commerciale. Se pensiamo 
al Natale, ci immaginiamo giocattoli, addobbi 
luminosi, dispositivi tecnologici all’ultimo grido e 
piccoli elettrodomestici esposti nelle vetrine dei 
negozi, pronti ad entrare nelle nostre case. Ma 
siamo “sicuri” che siano tutti prodotti a norma?

In questo periodo di feste, il CEI richiama 
come sempre l’attenzione sulla sicurezza e 
l’etichettatura dei prodotti elettrici ed elettronici: 
è fondamentale, infatti, prevenire gli incidenti 
domestici come cortocircuiti, incendi e scosse 
elettriche. Per fare questo, è necessario 
acquistare prodotti sicuri e affidabili, conformi 
alle normative vigenti.

Oltre alla marcatura CE, che indica la rispondenza 
ai requisiti essenziali delle direttive dell’Unione 
Europea applicabili ai prodotti sopra citati, il 
consumatore deve verificare che sul prodotto 
sia presente un marchio rilasciato da un Ente 
terzo di certificazione che attesti che il prodotto 
sia stato sottoposto a tutte le prove necessarie 
per verificare la conformità ai requisiti di 
sicurezza previsti dalle norme, e che la relativa 
produzione sia sottoposta al costante controllo 
della qualità: l’apposizione sui prodotti di questo 
marchio rappresenta quindi una garanzia per il 
consumatore.

MERRY (AND SAFE) CHRISTMAS!
Giocattoli, addobbi, luci, elettrodomestici e regali tecnologici: tutti i 
consigli del CEI per un Natale sicuro, per tutta la famiglia.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000008329
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Altri riferimenti normativi, armonizzati ai fini 
della Direttiva 2009/48/CE sono presenti nella 
serie di Norme EN 71 “Sicurezza dei giocattoli”, 
suddivisa in diverse parti che, a titolo di esempio, 
trattano le proprietà meccaniche e quelle fisiche, 
l’infiammabilità, gli aspetti chimici, ecc. dei 
giocattoli prodotti o importati in Europa, per 
salvaguardare la sicurezza dei bambini. La norma 
per il collegamento dei giocattoli all’alimentazione 
elettrica tramite trasformatori è la CEI EN 
61558-2-7 “Prescrizioni particolari e prove per 
trasformatori per giocattoli”, che riguarda la 
sicurezza elettrica, termica e meccanica dei 
trasformatori per giocattoli e delle unità di 
alimentazione che incorporano trasformatori 
per giocattoli. Tale norma fornisce, ad esempio, 
indicazioni per garantire temperature ridotte per 
le parti accessibili ai bambini, prevenire il pericolo 
derivante dal loro possibile surriscaldamento 
e garantire una sufficiente tenuta meccanica 
dell’involucro.

Per i giocattoli, oltre alla già citata Direttiva 
2009/48/CE, è anche applicabile la Direttiva di 
Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE.

Decorazioni luminose natalizie 

Le decorazioni luminose natalizie (catene 
luminose) sono, dal punto di vista normativo,   
apparecchi di illuminazione. Le norme che danno 
presunzione di conformità 
ai fini della Direttiva Bassa 
Tensione (2014/35/UE) sono 
la CEI EN 60598-2-20 e la CEI 
EN 60598-2-21.
La prima specifica i requisiti 
di sicurezza per le catene 
luminose munite di sorgenti luminose collegate 
in serie o in parallelo, o una loro combinazione 
in serie/parallelo, per uso interno o esterno, 
alimentate con tensione non superiore a 250 V.
La seconda norma specifica i requisiti per 
i tubi luminosi (catene luminose sigillate) 
muniti di sorgenti luminose non sostituibili, 
collegate in serie o in parallelo o con una loro 
combinazione in serie/parallelo, per uso interno 
o esterno, alimentate con tensioni non superiori 
a 250 V. Entrambe le norme devono essere lette 
congiuntamente alla loro parte generale, la 
Norma CEI EN 60598-1.
Le norme che danno presunzione di conformità ai 
fini della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 
(2014/30/UE) sono le CEI EN 61547 (prescrizioni 
di immunità EMC), CEI EN 61000-3-2 (limiti per le 
emissioni di corrente armonica), CEI EN 61000-3-

3 (limitazione delle fluttuazioni di tensione e del 
flicker) e CEI EN 55015 (radiodisturbi).

Al momento dell’acquisto di una catena luminosa 
è importante accertarsi che siano presenti almeno 
le seguenti informazioni: i dati identificativi del 
costruttore o del venditore responsabile, il simbolo 
per la classe di isolamento II o III (che indica, per 
la classe II, che la protezione contro la scossa 
elettrica prevede un isolamento supplementare, 
mentre per la classe III che la protezione contro 
la scossa elettrica si basa su un’alimentazione 
a bassissima tensione ottenuta mediante un 
trasformatore di sicurezza), la tensione nominale 
della catena completa e il grado di protezione (IP) 
contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e 
umidità: per le catene luminose per “uso esterno”, 
il grado IP deve essere IP 44 o superiore; se 
invece la catena è prevista per il solo uso interno, 
occorre riportare la dicitura “solo per uso interno”. 
Tutte le caratteristiche elencate sono in genere 
riportate su un’etichetta indelebile, non rimovibile 
dalla catena stessa.

È utile, infine, ricordare che la sezione dei cavi 
deve essere appropriata in base all’utilizzo e alla 
costruzione della catena: 0,5 mm2 per le catene 
di classe II con lampade collegate in serie oppure 
0,15 mm2 per le catene di classe III.

Regali tecnologici

Per gli apparecchi elettronici destinati alla 
ricezione, generazione, registrazione o 
riproduzione di segnali audio e video – quali ad 
esempio ricevitori e amplificatori, strumenti 
musicali, apparecchi didattici, videoproiettori, 
monitor, videocamere, videogiochi – si applica la 
Norma CEI EN 60065 “Requisiti di sicurezza per 
apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici 
similari”, che tratta gli aspetti della sicurezza 
elettrica dei suddetti apparecchi quando destinati 
ad usi domestici o in comunità e luoghi pubblici. 
Per apparecchiature riguardanti la tecnologia 
dell’informazione, quali ad esempio pc, si applica 
invece la Norma CEI EN 60950-1 “Requisiti 
generali di sicurezza delle apparecchiature per 
la tecnologia dell’informazione”, che specifica 
le prescrizioni di sicurezza previste per ridurre i 
rischi d’incendio, di scossa elettrica e di lesioni 
per gli operatori e per i non addetti che possano 
venire a contatto con le suddette apparecchiature. 
Per dovere di informazione si precisa che le due 
norme sopra citate potranno essere applicate fino 
al 20 giugno 2019, in quanto nel febbraio 2016 è 
stata pubblicata un’unica norma applicabile ai 

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000009584
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000009584
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0035
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014277
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014278
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014278
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014117
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000010286
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013980
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013705
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013705
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000001103
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014915
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000008683
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prodotti sopra menzionati, la CEI EN 62368-1 
“Apparecchiature audio/video, per la tecnologia 
dell’informazione e delle comunicazioni - Parte 
1: Requisiti di sicurezza”. Quest’ultima, alla data 
indicata, sostituirà completamente sia la Norma 
CEI EN 60065 sia la Norma CEI EN 60950-1.

Questi apparecchi, oltre ad essere conformi 
ai requisiti della Direttiva di Bassa Tensione 
2014/35/UE, devono essere conformi anche 
ai requisiti della Direttiva di Compatibilità 
elettromagnetica 2014/30/UE e, se muniti 
di dispositivi in radiofrequenza, alla Direttiva 
2014/53/UE (o Direttiva RED) relativa alle 
apparecchiature radio.

Per quanto riguarda i requisiti di efficienza 
energetica richiesti dalla Direttiva ErP (Energy 
related Products) 2009/125/EC, meglio 
conosciuta come Direttiva Ecodesign, le norme 
di riferimento per l’efficienza energetica degli 
alimentatori esterni e del consumo in Off/
ModeStandby, sono la Norma CEI EN 50563: 
“External A.C. - D.C. and A.C. - A.C. power supplies 
- Determination of no-load power and average 
efficiency of active modes” e indirettamente la 
Norma CEI EN 50564: “Electrical and electronic 
household and office equipment – Measurement 
of low power consumption”.

Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici 
devono essere smaltiti correttamente a fine 
vita secondo le indicazioni della Direttiva RAEE 
2012/19/UE, come specificato nelle etichette o 
nei fogli di istruzione d’uso e manutenzione.
Per i prodotti alimentati a batteria, si raccomanda 
di utilizzare pile del tipo indicato dal costruttore e, 
soprattutto per le batterie ricaricabili, seguire le 
indicazioni per il loro corretto utilizzo.

Inoltre, per tutelare i più piccoli e i più curiosi, 
è importante non lasciare le pile incustodite 
e accertarsi che i coperchi dei contenitori nei 
quali sono alloggiate le batterie siano stati 
adeguatamente chiusi.

A salvaguardia dell’ambiente, infine, si ricorda di 
smaltirle correttamente nelle aree previste per il 
riciclaggio o negli appositi raccoglitori.

Piccoli elettrodomestici

I piccoli elettrodomestici sono apparecchi 
particolarmente utili in cucina per la preparazione 
di pietanze e bevande, e permettono di 
semplificarci la vita nelle faccende domestiche, 
spesso presentando una tecnologia piuttosto 
evoluta; tra l’altro sono sempre più oggetti di 
design, originali e colorati.

Tra i piccoli elettrodomestici forse più utilizzati in 
cucina si possono citare le macchine per il caffè, 
i tostapane e i frullatori. Per la preparazione delle 
pietanze, diffuse sono anche le bistecchiere, le 
vaporiere e i fornetti elettrici; per la preparazione 
delle bevande, oltre ai frullatori, molto spesso 
sono presenti nelle nostre case gli spremiagrumi, 
le centrifughe e i bollitori.

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

Ultimi da citarsi, ma non meno utili nelle cucine, 
sono gli ormai sempre più presenti forni a 
microonde; tra le diverse funzioni che possono 
svolgere, a seconda dei modelli, hanno la 
particolarità di essere indicati per scongelare 
e riscaldare rapidamente gli alimenti. Alcuni 
modelli inoltre presentano la funzione grill che, 
trasmettendo per irraggiamento il calore sui 
cibi, consente loro di essere gratinati o dorati in 
superficie.

Per chi cerca un regalo di Natale originale, 
l’offerta proposta dal mercato dei piccoli 
elettrodomestici è davvero notevole e, a seconda 
della tipologia, possono essere applicate Norme 
CEI differenti. Per 
molti di essi, come ad 
esempio i mescolatori, 
i frullatori, gli 
spremiagrumi, gli 
estrattori centrifughi, 
i macinacaffè, gli 
apparecchi per la 
preparazione degli 

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014652
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014652
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000014652
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:it:PDF
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000013012
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000011763
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000011763
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000011763
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alimenti ed altri, è applicabile la Norma CEI EN 
60335-2-14 “Sicurezza degli apparecchi elettrici 
d’uso domestico e similare – Parte 2: Norme 
particolari per apparecchi da cucina”.

Per la tipologia di apparecchi che hanno 
la funzione di cottura, quali ad esempio i 
tostapane, i fornetti mobili, le griglie a contatto 
o a radiazione, è applicabile la Norma CEI EN 
60335-2-9 “Sicurezza degli apparecchi elettrici 
d’uso domestico e similare – Parte 2: Norme 
particolari per griglie, tostapane e apparecchi per 
cottura similari”; per la tipologia di apparecchi 
che hanno la funzione di preparare le bevande 
quali, sempre a titolo di esempio, le macchine 
per caffè, i bollitori e le yogurtiere, è applicabile 
la Norma CEI EN 60335-2-15 “Sicurezza degli 
apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – 
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il 
riscaldamento di liquidi”.

Per i forni a microonde è applicabile la Norma 
CEI EN 60335-2-25 “Sicurezza degli apparecchi 
elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2: 
Norme particolari per forni a microonde, compresi 
forni a microonde combinati”. È importante 
segnalare che questa norma, tra le altre, prevede 
anche le verifiche relativamente alla dispersione 
dalla superficie esterna dell’apparecchio delle 
microonde misurandone la densità del loro 
flusso, che dovrà rimanere al di sotto di un 
determinato valore.

Le sopra indicate norme, che devono essere 
applicate congiuntamente alla Norma CEI EN 
60335-1 “Sicurezza degli apparecchi elettrici 
d’uso domestico e similare – Parte 1: Norme 
generali”, considerano i pericoli di elettrocuzione, 
non trascurando quelli meccanici, che 
comunemente si potrebbero incontrare durante 
l’utilizzo degli stessi apparecchi negli ambienti 
domestici.

Perciò, nel momento dell’acquisto di un piccolo 
elettrodomestico, oltre a valutare la sua utilità e 
il suo design, è anche importante constatare la 
sua sicurezza e, quindi, che sia stato sottoposto 
a verifiche e prove come richiesto dalle suddette 
norme.

Questo è riscontrabile assicurandosi che sul 
prodotto sia riportata dal costruttore la marcatura 
CE, ma soprattutto verificando che vi sia riportato 
un Marchio di conformità, rilasciato da un Ente 
terzo, che attesti la bontà in termini di sicurezza 
dell’apparecchio. Inoltre, essendo apparecchi 
che possono venire a contatto o trattano prodotti 

alimentari, è altresì importante assicurarsi 
che le parti dell’apparecchio a contatto con gli 
alimenti siano adatte allo scopo. In quest’ultimo 
caso, su queste parti viene apposto un logo a 
testimonianza della loro compatibilità alimentare. 
Ai fini dell’utilizzo corretto ed in sicurezza degli 
apparecchi, è di particolare rilevanza attenersi 
a quanto viene riportato nei libretti d’istruzione 
e nelle avvertenze che sono presenti all’interno 
delle confezioni degli stessi.

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

Foto per gentile concessione architetto Silvia Prevedello

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000008871
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000008871
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000008690
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000008690
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000012713
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000012713
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000009430
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000009430
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32004R1935
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32004R1935
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32006R2023
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Tabella 1

Marcatura RCD

tipo AC correnti alternate sinusoidali differenziali

tipo A correnti alternate sinusoidali differenziali e correnti differenziali 
unidirezionali pulsanti

tipo F come per il tipo A e inoltre:
• correnti differenziali composite in circuiti alimentati tra fase e 

neutro o tra fase e conduttore centrale messo a terra,
• correnti differenziali pulsanti unidirezionali sovrapposte ad una 

corrente continua senza ondulazioni

tipo B come per il tipo F e inoltre:
• correnti differenziali alternate sinusoidali fino a 1 000 Hz,
• correnti differenziali alternate sovrapposte ad una corrente 

continua senza ondulazioni,
• correnti pulsanti unidirezionali sovrapposte ad una corrente 

continua senza ondulazioni,
• correnti pulsanti unidirezionali raddrizzate provenienti da due o 

più fasi,
• correnti differenziali continue senza ondulazioni lentamente 

indipendentemente dalla polarità

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Gli interruttori differenziali.

Nell’ambito della promozione della classificazione 
degli Impianti a Livelli sostenuta da ANIE-CSI, 
questo articolo tratta di interruttori differenziali 
(RCD - Residual Current Device). 
Gli ultimi sviluppi normativi hanno ampliato il 
panorama delle protezioni differenziali, previste 
in ambito residenziale e non, si ritiene quindi utile 
presentare una carrellata di quanto indicato nelle 
norme.

Gli RCD sono classificati in base alla forma 
d’onda della corrente differenziale (Norma CEI 
CEI 64-8 art. 531.3.3) (Tabella 1). 

La scelta del tipo di RCD può avvenire in base a:
1. prescrizioni normative;
2. le forma d’onda della corrente di guasto a 

terra generate dagli apparecchi utilizzatori;
3. prescrizioni dei costruttori delle 

apparecchiature. 

http://www.impiantialivelli.it/video-voxpopuli
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Prescrizioni normative
Il Cap. 37 della Norma CEI 64-8, prescrive al punto 
37.3.2 che l’eventuale interruttore differenziale alla 
base del montante deve garantire la selettività 
totale nei confronti delle protezioni differenziali a 
valle. Inoltre al punto 37.4 l’interruttore generale 
dell’unità abitativa, qualora sia differenziale, deve 
essere selettivo nei confronti degli interruttori 
differenziali a valle o dotato di SRD. Al fine di 
garantire una sufficiente continuità di servizio, la 
protezione differenziale deve essere suddivisa su 

almeno 2 interruttori. La Norma CEI 64-8, e altre 
norme CEI, prescrivono o consigliano il tipo di RCD 
con apparecchiature o impianti specifici (Tabella 2).

Le forma d’onda della corrente di guasto a 
terra generate dagli apparecchi utilizzatori
La Norma CEI 64-8 cap. 53 allegato A indica i tipi 
di RCD da utilizzare in base alle possibili correnti 
di guasto. A scopo esemplificativo, sono riportati 
esempi di apparecchiature/impianti corrispondenti 
(Tabella 3, pagina seguente).

Utilizzo dei dispositivi di richiusura 
automatica (ARD)

La richiusura automatica dei dispositivi di 
protezione contro i contatti indiretti tramite ARD 
conformi alla Norma CEI EN 50557 è permessa 
(CEI 64-8 V3 art 531.1):

• solo con ARD provvisti di mezzi per la 
valutazione della corrente nei locali con 

accesso da parte di persone comuni non 
addestrate o ai bambini o ai disabili;

• con qualunque tipologia di ARD nei locali 
con accesso da parte di persone avvertite o 
esperte.

Ulteriori prescrizioni o raccomandazioni sono 
contenute in altre parti della CEI 64-8 o altri 
documenti (Tabella 4).

Tabella 2

Nelle unità abitative per lavatrici e/o condizionatori fissi (consigliato) (CEI 64-8, art. 37.4.1) tipo A

Alimentazione monofase dei veicoli elettrici (CEI 64-8, art. 722.531.1) tipo A

Alimentazione trifase dei veicoli elettrici, protezione sensibili alle correnti continue di guasto a 
terra, ad es. RCD di tipo B (CEI 64-8, art. 722.531.1)

tipo B

Nei locali ad uso medico di gruppo 1 e gruppo 2 (CEI 64-8, art.710.413.1.3) tipo A o tipo B

STS e gli UPS monofase se è possibile una corrente di guasto con componenti in c.c. (CEI EN 
62040-1, art. 4.7.12 e CEI EN 62310-1, art. 4.1.10).

tipo A

STS e gli UPS trifase se è possibile una corrente di guasto verso terra con componenti in c.c. 
(CEI EN 62040-1, art. 4.7.12 e CEI EN 62310-1, art. 4.1.10)

 tipo B

Sistemi di conversione elettronica di potenza e loro componenti come indicato nel manuale di 
istruzioni (CEI EN 62477-1, art. 4.4.8)

tipo A o tipo B

Per gli impianti fotovoltaici, nel caso di impianti senza almeno una semplice separazione tra 
il lato in c.a. ed il lato c.c., qualora il convertitore non sia esente per costruzione dall’iniettare 
correnti continue di guasto a terra nell’impianto elettrico, occorre installare sul lato c.a. un 
RCD di tipo B (CEI 64-8, art. 712.413.1.1.1.1)

tipo B

Tabella 4

Ambienti residenziali (CEI 64-8 Cap. 37) • Raccomandato che l’eventuale RCD posto a valle 
del contatore sia ad aumentata resistenza contro 
gli scatti intempestivi e/o dotato di ARD

• L’eventuale RCD posto come generale quadro sia 
selettivo o dotato di ARD

Alimentazione dei veicoli elettrici (CEI 64-8 Sez. 722) Ammessa la richiusura automatica degli RCD purché 
sia esclusa la richiusura su guasto; per es. mediante 
ARD dotati di mezzi per la valutazione della corrente.

Impianti elettrici nelle gallerie stradali (CEI 64-20) Raccomandato RCD ad aumentata resistenza contro 
gli scatti intempestivi e/o dotato di ARD.

Impianti di illuminazione esterna (CEI 64-19) Permesso usare RCD con ARD dotati di mezzi per la 
valutazione della corrente.
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Tabella 3

Schema di 
circuito con 
posizione del 
guasto

Forma della 
corrente di carico IL

Forma della 
corrente di 
guasto a terra IF

Protezione 
fornita da 
RCD di tipo

Apparecchiature/
tipologia di 
impianti (esempi)

1 AC, A, F, B Dimmer

2 AC, A, F, B Forni, cavi scaldanti, 
industria chimica

3 A, F, B Sistemi per 
regolazione mezza 
potenza

4 A, F, B Alimentatori 
switching 
monofase in 
genere, azionamenti 
monofase in 
genere (pc, 
elettrodomestici in 
genere, ecc)

5 A, F, B Applicazioni 
industriali

6 B Convertitori ac/dc, 
azionamenti dc, 
industria chimica….

7 B Alimentatori 
switching 
monofase in 
genere, azionamenti 
monofase in 
genere, alimentati 
tra 2 fasi

8 B Raddrizzatori 
trifase in genere, 
azionamenti motori 
trifase

9 B Raddrizzatori 
trifase in genere, 
azionamenti motori 
trifase
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L’esigenza di avere sul mercato prodotti dichiarati 
“resistenti agli atti vandalici” ha evidenziato la 
carenza di riferimenti normativi in materia.
Per questo motivo il CEI ha recentemente 
pubblicato la nuova Guida CEI 34-161, che fornisce 
la classificazione, la marcatura, le prescrizioni 
e le prove per gli apparecchi di illuminazione 
dichiarati resistenti agli atti vandalici che 
incorporano sorgenti di illuminazione elettrica, in 
grado di funzionare con tensioni di alimentazione 
fino a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in 
corrente continua.

La nuova Guida CEI 34-161 “Guida per la 
costruzione degli apparecchi di illuminazione 
resistenti agli atti vandalici” è indirizzata ad 
apparecchi destinati a essere installati entro 
il volume di accessibilità, come definito dalla 
Norma CEI EN 60598-1, o laddove l’accessibilità 
agli apparecchi stessi, ai fini di arrecare 
danneggiamento, non risulti difficoltosa.
Essa non sostituisce le prescrizioni di sicurezza 
contenute nelle rispettive norme di prodotto e si 
applica, quindi, in aggiunta alle stesse.

Elaborata da un Gruppo di Lavoro del SC 34D 
“Apparecchi di illuminazione” del CEI, la Guida CEI 
34-161 è destinata ai costruttori di apparecchi 
di illuminazione, ai laboratori di prova e agli 
operatori del settore (installatori e committenti).

La guida si applica agli apparecchi di illuminazione 
dichiarati come resistenti agli atti vandalici da 
installare ovunque siano richieste caratteristiche 
costruttive superiori a quelle prescritte per gli 
apparecchi costruiti in conformità alle normative 
di sicurezza. Benché essa sia applicabile a tutte 
le tipologie, gli apparecchi resistenti agli atti 
vandalici generalmente sono di tipo fisso.
Nel caso in cui la sorgente luminosa sia 
parte dell’involucro, anch’essa dovrà essere 
sottoposta alle stesse sollecitazioni previste per 
l’apparecchio.

La classificazione dei prodotti resistenti agli 
atti vandalici è destinata ad essere utilizzata da 
fabbricanti, progettisti, installatori, committenti e 
gestori.

RE
CE

N
SI

ON
E

LUCE SUL CRIMINE: NUOVA GUIDA CEI 34-161
Pubblicata la Guida CEI 34-161 per la costruzione degli apparecchi 
di illuminazione resistenti agli atti vandalici.

Le norme sono disponibili presso il CEI e online su
MYNORMA: my.ceinorme.it.

email: vendite@ceinorme.it 
tel. 0221006.230/225/257

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015712
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0000015712
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#
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impossibilitati a partecipare ai corsi presso le 
sedi CEI. 

In seguito all’iscrizione, è sufficiente collegarsi 
alla piattaforma indicata dal CEI e utilizzare le 
proprie credenziali di accesso. Da quel momento, 
si potranno seguire in diretta le lezioni nel giorno 
indicato, e sottoporre le domande via chat al 
docente, in tempo reale. Da oggi è possibile non 
solo fruire della formazione CEI a distanza, con 
il semplice ausilio di un PC e una connessione 
internet, ma anche di ricevere i crediti relativi al 
corso frequentato online.
Nella tabella di seguito riportiamo i titoli dei corsi 
CEI che prevedono formazione online.

Importante novità per tutti gli ingegneri iscritti 
agli Ordini sul territorio nazionale: da oggi il CEI 
è accreditato per il rilascio di CFP non solo per la 
formazione in aula, ma anche per alcuni dei corsi 
online. 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha infatti 
recentemente approvato la richiesta del CEI di 
estensione della formazione nella modalità FAD 
(Formazione a distanza), che prevede la non 
compresenza di docenti e discenti nello stesso 
luogo. Già da marzo 2017 è possibile seguire 
alcuni dei corsi CEI anche a distanza, in modalità 
di fruizione e-learning: una nuova iniziativa 
nata per rispondere alle esigenze degli utenti 

FORMAZIONE ONLINE: RICONOSCIUTI I CREDITI 
CNI
Da oggi gli ingegneri che parteciperanno ai Corsi CEI online potranno 
ricevere crediti formativi per l’aggiornamento professionale.

Per informazioni e iscrizioni:
my.ceinorme.it > Corsi

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

Corsi CEI online 

REL “Rischio elettrico di base”

EdB “Elettrotecnica di base”

0-14 Fulmini “La verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche”

DEE “Diagnosi energetica di edificio”

Cavi CPR “Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti da costruzione”

PV-O&M “Manutenzione ed ottimizzazione degli impianti fotovoltaici”

11-27Aggiornamento “Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)”

https://pages.ceinorme.it/it/corsi-it
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E-MOBILITY: IL FUTURO È ELETTRICO 

Il CEI presenta il nuovo “Corso e-mobility” dedicato all’alimentazione 
dei veicoli elettrici secondo la Norma CEI 64-8, Sezione 722.

Per i progettisti di impianti elettrici e per gli 
operatori del settore automotive, diviene 
obbligatoria la conoscenza del quadro 
legislativo e normativo vigente per progettare e 
realizzare in sicurezza gli impianti elettrici per 
la ricarica dei veicoli elettrici, considerato che la 
tensione delle batterie in DC assume ormai valori 
di parecchie centinaia di Volt e il rischio di shock 
elettrici, ustioni e archi elettrici non è trascurabile.

In quest’ottica, il CEI ha realizzato il Corso 
e-mobility “Alimentazione dei veicoli elettrici 
secondo la Norma CEI 64-8 Sezione 722” che, 
in 4 ore, tratta le conoscenze di base e i principali 
aspetti tecnici relativi ai veicoli elettrici e ibridi (ad 
esclusione della formazione del personale che 
svolge i lavori elettrici correlati alla manutenzione 
e alla riparazione dei veicoli stessi, cui è dedicato 
un apposito corso CEI della durata di 2 giornate).

La prima edizione del Corso e-mobility si terrà a 
Milano, presso la sede del CEI, via Saccardo 9, il 
giorno 18 dicembre 2017.

La mobilità elettrica rappresenta già oggi una 
realtà per quanto riguarda i mezzi di trasporto su 
rotaia, mentre muove i suoi primi passi verso un 
inevitabile futuro nel campo dei veicoli elettrici 
e ibridi plug-in a batteria, che risultano più 
efficienti e rispettosi dell’ambiente in confronto ai 
veicoli diesel e benzina, in particolare in ambito 
urbano.

Nel recente rapporto dell’International Energy 
Agency (IEA) in tema di Electric and Plug-In Hybrid 
Vehicles Roadmap, viene descritto come lo 
sviluppo massivo dei veicoli elettrici e ibridi potrà 
ridurre la dipendenza dal petrolio e le emissioni 
di anidride carbonica CO2 nell’atmosfera nel 
periodo 2030-2050.

La diffusione dei veicoli elettrici e ibridi plug-in 
riguarderà non solo il numero degli esemplari 
realizzati, ma anche la varietà dei modelli e 
delle tecnologie utilizzate, sia per le batterie sia 
per le colonnine di ricarica standard, rapide e 
ultrarapide. 
Si stima che entro il 2025 saranno installati in 
Italia oltre 100.000 infrastrutture di ricarica dei 
veicoli elettici e ibridi plug in.

Per informazioni e iscrizioni:
my.ceinorme.it > Corsi

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

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170412
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170412
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS170412
https://pages.ceinorme.it/it/corsi-it
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

CORSO CEI 62353 
PROVE PERIODICHE E PROVE DOPO  

                       LA RIPARAZIONE DEGLI APPARECCHI                                                    
                                      ELETTROMEDICALI 

Presentazione 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire l’illustrazione 
dettagliata della nuova Norma CEI EN 62353 con 
richiami alla Norma “Prescrizioni generali relative 
alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni 
essenziali” (CEI 62‐5, terza edizione), con 
particolare riguardo ai quattro nuovi metodi 
introdotti e agli aspetti non trattati nella Norma 
generale e presentati nella nuova seconda 
edizione. 
La Norma CEI EN 62353 sostituisce dal 1 ottobre 
2010 la Guida CEI 62‐122 e il corso riguarda i 
contenuti della seconda edizione in vigore dal 
settembre 2015. 
Durante il corso verrà illustrato anche l’Allegato 
nazionale, pubblicato con l’edizione della Norma 
CEI EN 62353 del 2015, che fornisce indicazioni 
operative sull’applicazione delle prescrizioni 
contenute nella Norma stessa. 
Il corso, che comprende una parte pratica, vuole 
introdurre i partecipanti alle prove di valutazione 
della sicurezza di apparecchi elettromedicali 
secondo i nuovi metodi previsti dalla Norma.  

Destinatari  
Fabbricanti di Apparecchiature elettromedicali, 
Committenti, Uffici tecnici delle Strutture 
sanitarie, Servizi di ingegneria clinica, Collaudatori, 
Verificatori, Tecnici e manutentori delle 
Apparecchiature elettromedicali che intendano 
aggiornare le proprie conoscenze per il corretto e 
adeguato svolgimento della loro attività 
professionale. 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso  
Ore 09.30 Inizio lavori 
Il rischio di macro e micro shock 
• La seconda edizione della Norma CEI EN 

62353 
• Applicazione e date di utilizzo 
• Confronto con la Norma CEI EN 60601-1 
 
Ore 11.00 Coffee break 
 
• Struttura della nuova Norma 

 
ore 13.00 Pausa pranzo 

Programma 

Nuove definizioni introdotte dalla CEI EN 62353 
•  Il metodo di prova diretto 
•  Il metodo di prova alternativo 
•  Il metodo CEI 62-5 semplificato 
 
 
 
• Domande e risposte 
• Questionario di apprendimento 

Ore 18.00 Conclusione lavori e domande 

 
  

Ore 14.00  Ripresa lavori 

Ore 16.00 Coffee break 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà 
diritto  all’attribuzione  di:  
8 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 

CO
RS
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http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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Presentazione
Il regolamento n° 305/2011 del Parlamento Europeo
del 9 marzo 2011, noto come regolamento CPR, fissa le
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione.
Il regolamento è in vigore dal 1° luglio 2013, ma dal 1°
luglio 2017 è cessato il periodo di coesistenza durante
il quale era possibile immettere sul mercato prodotti
che non rispettavano il regolamento CPR.

Scopo
Fornire a tutti gli operatori del settore: costruttori,
grossisti, rivenditori, installatori, progettisti tutte le
informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro
nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative e
normative.

Destinatari

CORSO CEI CAVI CPR

Regolamento CPR (UE 305/11) 
prodotti da costruzione

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e
dà diritto all’attribuzione di:
• 4 Crediti CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali

che non rispettavano il regolamento CPR.
L’allegato IV del decreto individua le aree di prodotto
interessate e tra queste, al n°31 i “cavi elettrici, di
controllo e di comunicazione” per i quali sono richiesti
precisi requisiti di resistenza e di reazione al fuoco,
nonché limiti per quanto riguarda il rilascio delle
sostanze nocive.
Tutti questi requisiti vengono indicati nelle rispettive
norme di prodotto dei cavi, nonché nelle norme
impianti ed in particolare nella variante V4 della norma
CEI 64-8 e nella guida CEI 46-136.
Il corso presenta una panoramica completa del
regolamento CPR e delle norme CEI ad esso collegate
individuando le necessarie prescrizioni per una
corretta scelta e posa in opera dei cavi.

Destinatari
Tutti i soggetti che operando nel settore delle
costruzioni hanno l’obbligo di rispettare il regolamento
CPR e porre in essere tutte le misure per ridurre al
minimo il rischio di incendio.

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso

Programma

Ore 09.30 Inizio lavori

• Il regolamento CPR
• La marcatura CE
• La classificazione nazionale per i cavi da

costruzione (Norma CEI UNEL 35016)

Ore 11 Coffee break

• Panoramica sulle Norme e CEI UNEL relative ai cavi
• Variante V4 della Norma CEI 64-8
• Il capitolo 6 della Guida CEI 46-136

Ore 13.30 Chiusura lavori

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

CORSO CEI ENERGY  MANAGER 

ESPERTI IN SISTEMI DI  
GESTIONE DELL’ENERGIA 
Corso propedeutico all’esame  per EGE  

 
 

Presentazione 
Il “Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” venne 
introdotto con la legge 10/91. L’articolo 19 della stessa legge, ne definì 
l’obbligo di nomina per tutte le “aziende” con grandi consumi ossia 
maggiori di 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) per il settore 
industriale e maggiori di 1.000 TEP per tutti gli altri settori. La figura 
dell’Energy Manager così definito è rimasto fino agli anni 2000, se non in 
casi particolari, una figura di secondo piano in ambito aziendale. L’impulso 
al settore energetico dovuto agli accordi di Kyoto e alle successive direttive 
europee, hanno concentrato l’attenzione sulla necessità di utilizzare 
razionalmente l’energia grazie al supporto di tecnici qualificati. 
Con il D.Lgs. 115-2008 è stata definita la figura dell’Esperto Gestione 
Energia (EGE) al quale sono richieste conoscenza, esperienza e capacità 
organizzativa costantemente aggiornate in riferimento a: 
• legislazione e normativa tecnica nelle seguenti materie: 
 ambientale, energetica, mercati dell’energia elettrica e del gas ed in 

riferimento agli obblighi/incentivi finalizzati al risparmio energetico 
• tecnologia riferita ai consumi ed agli usi razionali dell’energia, con 

particolare riferimento agli impianti, ai macchinari ed alle tecnologie 
tradizionali ed innovative di efficienza energetica 

• Project management, valutazione amministrativa e finanziaria degli 
investimenti e della contrattualistica del settore energetico. 

A partire dal luglio 2016 le diagnosi energetiche obbligatorie per le grandi 
aziende, realizzate ai sensi D.Lgs. 102-2014 devono essere redatte da EGE 
certificati da organizzazioni terze ai sensi dello schema definito dalla norma 
CEI UNI 11339. Una simile certificazione può portare un vantaggio 
competitivo in quanto fornisce al cliente la garanzia di un ente terzo in 
riferimento alla preparazione ed all’aggiornamento del professionista. 
Scopo 
 Il CEI organizza un corso della durata di 24 ore introduttivo all’esame di 
certificazione EGE da ottenere da organismi terzi accreditati presso 
ACCREDIA. Il corso è finalizzato ad orientare i candidati, tramite lezioni 
teoriche , esempi pratici e test di apprendimento, nel campo dell’efficienza 
energetica sugli aspetti, legislativi, tecnologici e gestionali sul quale vengono 
valutate le conoscenze da parte degli enti di certificazione, nonché a fornire 
le conoscenze necessarie alla corretta esecuzione di una diagnosi energetica 
Destinatari 
 Destinatari dei corsi sono professionisti del settore impiantistico, Energy 
Manager aziendali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni. 

Programma      
Prima giornata 
 
Ore 09.30      Inizio lavori 
Area Legislativa 
• Definizioni e convenzioni 
• Direttive europee 
• Quadro Legislativo italiano – evoluzione dal 1990 ad oggi 
• La figura dell’Energy Manager 
• Presentazione degli enti rilevanti 
• Contenuti ed aspettative del D. Lgs. 102-2014 
 
Area Tecnologica 
• Efficienza energetica degli edifici: 

– Legislazione di riferimento 
– Normativa tecnica di riferimento 
– Sistema edificio impianto 
– Principi di certificazione energetica degli edifici 
– Contenuti della relazione ex legge 10/91 
 

• Detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica 
• Conto energia termico 
 

Seconda giornata 
Ore 09.30      Inizio lavori 
 
Area Tecnologica  
• Iter autorizzativi relativi agli interventi di riqualificazione 

energetica ed installazione di impianti di produzione da FER 
• Consumi energetici nazionali 
• Generazione di energia elettrica da FER  

– Impianti da fonti rinnovabili 
– Fotovoltaico 
– Eolico 
– Idroelettrico 
– Biomasse 
– Biogas  
– Biodiesel  
– Energia del mare 

• Cogenerazione ad Alto Rendimento 
• Incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili:  
 tariffa omnicomprensiva 
• Convenzioni per la valorizzazione dell’energia elettrica immessa 

in rete 
 
 

 
 
 

• Regole tecniche di connessione  
- Generazione distribuita  
- Principi base per la connessione alla rete di impianti di produzione  
ai sensi delle Norme CEI 0-21 e 0-16 
 
Terza giornata 
Ore 09.30      Inizio lavori 
Area Gestionale 
• Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) 
• Test di apprendimento sugli argomenti trattati 
• Normativa tecnica di riferimento per la certificazione delle 

competenze degli EGE e per le ESCO  
 - CEI UNI 11339  
 - CEI UNI 11352 
• CEI UNI ISO 50001 relativa al sistema di gestione Energetica 

aziendale:  
 - I Sistemi di Gestione 
 - Ciclo di Deming Plan Do Check Act 
• Diagnosi energetica ai sensi della serie di Norme CEI UNI EN 16247 
• Principi di contabilità di progetto  
 - Tipologie aziendali  
 - Indici finanziari  
 - Tassazione degli utili 
• Project Management 
Esercitazione 
Esempio pratico di diagnosi energetica comprensiva di valutazioni 
finanziarie in relazione agli interventi proposti 
- Test finale 

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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CORSO CEI IMMUNITÁ 
IMMUNITÁ EMC: MISURE E PROGETTO DI IMMUNITÁ  

PER LA COMPATIBILITÁ ELETTROMAGNETICA DI 
COMPONENTI E SISTEMI 

Presentazione 
Il corso si focalizza sulla descrizione dei fenomeni 
elettromagnetici interferenti (EMI) di natura transitoria e 
continua, sulla loro riproduzione in laboratorio mediante 
opportuni setup e sulla loro simulazione al calcolatore 
mediante  modelli di tipo circuitale e numerico a tre 
dimensioni (3D).  Il corso si può considerare complementare 
all'altro corso CEI SI&EMC-PCB. Dopo una breve 
introduzione alle norme per l’immunità, segue una 
descrizione delle sorgenti interferenti e dei meccanismi di 
accoppiamento. Sono descritti in dettaglio modelli di linee e 
cavi schermati per una loro corretta simulazione circuitale e 
numerica 3D per la predizione degli effetti delle 
interferenze. Ampio spazio è dato alle tecniche di 
schermatura e alle protezioni da adottare a livello di IC, PCB 
e sistema per la protezione da RF e transitori. Numerosi 
esempi di simulazioni sono presentati e discussi utilizzando 
un simulatore circuitale commerciale SPICE-like  e numerico 
3D. Si fanno cenni sulle misure di immunità direttamente sui 
componenti in accordo con gli standard IEC62132 (RF 
immunity), IEC62215 (transient immunity) e di simulazione 
IEC62433 (Models of ICs for EMI). Infine, il corso tratta le 
nuove metodologie introdotte negli standard di base della 
IEC per la valutazione dell’incertezza di misura durante le 
prove EMC. 

 

Scopo 
Scopo del corso è di fornire i metodi di misura di 
compatibilità elettromagnetica (EMC) e i criteri di 
progettazione delle PCB, apparati e sistemi per aumentare 
l’immunità ai disturbi condotti e radiati in accordo con le 
relative normative in vigore richieste dalla Direttiva EMC per 
il marchio CE.  
Obiettivo del corso è anche di illustrare le principali 
innovazioni introdotte nei relativi standard di base della IEC 
serie 61000-4-…e di fornire i criteri per la simulazione al 
calcolatore mediante prodotti commerciali dei fenomeni ad 
onda continua (CW) come da radio e TV e transitori come 
ESD, EFT e SURGE con i relativi setup.  
 

Destinatari 
Il corso, svolto direttamente da esperti del settore, è rivolto 
a progettisti di: piastre a circuito stampato, apparati e 
sistemi elettrici ed elettronici. Si rivolge anche ai tecnici che 
operano nell’ambito dei laboratori EMC per le misure di 
immunità in accordo con le relative norme di prodotto. 

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso 

Ore 09.30 Inizio lavori   

• Introduction to Immunity of ICs & Systems  
• EMC requirements and standards for Immunity  
• IEC standards for transient & continuous wave   

interferences   
 

Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa pranzo  
 
• Protections for RF and transient interferences 
• Shielding enclosures 
• Coupling between lines   

Programma 

• Grounding lines & coaxial cables   
• Two‐wire shielded cables   
• Modeling ESD, EFT & SURGE 
 
 
Ore 13.00 ‐ 14.00 Pausa pranzo  
 
• Measurements and modeling of ICs  
•  Uncertainty in measurement for immunity 

Ore 18.00 Conclusione della prima giornata 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà diritto 
all’attribuzione di : 
•16 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 
•16 Crediti  CNI per la Formazione Continua in Ingegneria 

Prima giornata  Seconda  giornata  

Ore 09.00 Inizio lavori  

Ore 18.00 Conclusione della seconda giornata 

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html


54

NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

CEIMAGAZINE

Per iscrizioni: ceinorme > Formazione > Corsi

Presentazione
L’ammodernamento del “parco beni strumentali” e la
trasformazione tecnologica e digitale sono due
obiettivi prioritari individuati dal Piano Nazionale
Industria 4.0.
La quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0), resa
possibile dalla disponibilità di sensori e di connessioni a
basso costo, si associa a un impiego sempre più
pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie e di
analisi dei dati, di nuovi materiali, macchine,
componenti e sistemi automatizzati, digitalizzati e
connessi (internet of things and machines).
L’innovazione 4.0 non consiste nell’introdurre un

4/E del 30 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate che
ha fornito dei criteri molto sofisticati per la concreta
individuazione dei beni da considerarsi ricompresi
nelle categorie agevolabili con caratteristiche della
“strumentalità”, “novità” e “ interconnessione”, il
corso vuole promuovere la diffusione del Piano
Nazionale Industria 4.0 focalizzando l’attenzione sulle
importanti opportunità fiscali e tecniche:
 chi sono i soggetti e in quali condizioni è possibile

beneficiare delle maggiori agevolazioni;
 quali beni materiali e immateriali strumentali vi

rientrano e

CORSO CEI INDUSTRIA 4.0

TECNOLOGIE ABILITANTI 
INDUSTRIA 4.0

L’innovazione 4.0 non consiste nell’introdurre un
macchinario all’avanguardia dal punto di vista
tecnologico, ma nel sapere combinare diverse
tecnologie e in tal modo integrare il sistema di fabbrica
e le filiere produttive in modo da renderle un sistema
integrato, connesso, in cui macchine, persone e sistemi
informativi collaborano fra loro per realizzare prodotti
più intelligenti, servizi più intelligenti e ambienti di
lavoro più intelligenti e sicuri.
Se da un lato c’è l’urgenza di rivitalizzare il settore
manifatturiero per renderlo capace di tenere il passo
con la concorrenza, dall’altro lato c’è un forte impegno
del Governo che con la Legge di stabilità n. 232 del 11
dicembre 2016, "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019" vuole sostenere questo percorso
attraverso maggiori agevolazioni che in determinate
condizioni, con il super ammortamento del 40%
(140%) e l’iper ammortamento del 150% (250%)
sull’imposta del reddito d’impresa, arti o professioni,
stimolano gli investimenti nell'innovazione tecnologica
e favoriscono la crescita per sostenere la competitività.

rientrano; e
 per consentire ai soggetti beneficiari di fruire

dell’iper ammortamento e della maggiorazione
relativa ai beni immateriali, quali sono per ingegneri
e periti industriali iscritti nei rispettivi albi
professionali ovvero per gli enti di certificazione
accreditati, le linee operative di analisi tecnica,
perizia tecnica giurata o attestato di conformità con
i quali attestare che ogni bene acquistato abbia le
caratteristiche tecniche tali da includerlo negli
elenchi di cui all’allegato A «Beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
secondo il modello «Industria 4.0» e all’allegato B
«Beni immateriali (software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni) connessi a
investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
annessi alla legge di bilancio e sia interconnesso al
sistema aziendale di gestione della produzione o
alla rete di fornitura”.

Destinatari
Rivolto a tutti gli esercenti attività di impresa, arti oe favoriscono la crescita per sostenere la competitività.

Scopo
Seguendo gli indirizzi della legge di stabiilità (L. 232 del
11 dicembre 2016 - GU Serie Generale n.297 del 21-
12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57) e della circolare n.

Rivolto a tutti gli esercenti attività di impresa, arti o
professioni, ai consulenti, ingegneri, Periti ed Enti di
accreditamento che con il Piano Nazionale Industria
4.0 credono nell’innovazione tecnologica per essere
competitivi e accrescere il proprio business.

Ore 09.00 Registrazione e presentazione del corso
Ore 09.30 Inizio lavori

• Soggetti beneficiari ed esclusioni

• Investimenti ammessi alle maggiori agevolazioni fiscali (All.A e All.B)

• Analisi tecnica - Perizia Tecnica giurata – Attestato di conformità

Ore 13.30 - Conclusione del corso

Programma

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
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09/01/2018
     EM
Energy Manager
Milano, Via Saccardo 9

12/01/2018
     INDUSTRIA 4.0
Tecnologie abilitanti - Industria 4.0
Milano, Via Saccardo 9 – ore 9.00-13.30

15/01/2018
     62353
Prove periodiche e prove dopo la ripara-
zione degli apparecchi elettromedicali
Milano, Via Saccardo 9

19/01/2018
     REL
Rischio elettrico di base
Milano, Via Saccardo 9

22/01/2018
     SIS
Sicurezza funzionale nei sistemi di 
controllo dei processi industriali. Guida di 
applicazione della Norma CEI EN 61511
Milano, Via Saccardo 9

22/01/2018
     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

24/01/2018
     Immunità
EMC: Immunità di componenti e sistemi
Milano, Via Saccardo 9

25/01/2018
     CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) Prodotti 
da Costruzione
Milano, Via Saccardo 9 – ore 9.00-13.00

31/01/2018
     11-27 Agg
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES 
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
Milano, Via Saccardo 9- Ore 9:00-13:00

CALENDARIO DEI CORSI CEI - GENNAIO 2018
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IL CEI MAGAZINE PARLA A TUTTI

Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE

Rivista di infoRmazione del Comitato elettRoteCniCo italiano

è possibile pubblicare pagine pubblicitarie all’interno della rivista offrendo una specifica 
comunicazione diretta verso tutti gli specialisti del settore: dirigenti d’azienda, aziende produttrici 
di materiale elettrico, aziende distributrici di materiale elettrico, installatori, impiantisti, progettisti, 
associazioni professionali e di categoria (per un totale di oltre 60.000 lettori). 
Nella versione online della rivista saranno previsti banner e inserti corrispondenti alle modalità di 
visibilità prescelte.

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

www.ceinorme.it - ceimagazine@ceinorme.it



57NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

CE
IN

FO
PO

IN
T

In questa sezione del CEI Magazine vengono 
forniti i link al sito del CEI "www.ceinorme.it" per 
raggiungere gli elenchi aggiornati di tutti i do-
cumenti normativi in preparazione e pubblicati 
dal CEI di interesse per l’utenza nazionale e il 
Programma di normazione nazionale in ottem-
peranza al Regolamento UE 1025/2012.

Programma di normazione nazionale

Il Programma di normazione nazionale, raccoglie tutti i 
progetti di norme tecniche in fase di elaborazione da par-
te del CEI. Tale documento, oltre a consentire una visione 
complessiva e allo stesso tempo di dettaglio dell’attività 
tecnica nazionale attualmente in corso, risponde alle ri-
chieste del Regolamento UE 1025/2012.

Il Programma comprende l’elenco dettagliato delle norme 
internazionali ed europee in corso di recepimento da parte 
del CEI in quanto organismo italiano di normazione e delle 
norme di origine nazionale che sono in corso di sviluppo, o 
di inchiesta pubblica, o di pubblicazione. Il documento ha 
un aggiornamento semestrale.

Aggiornamenti normativi

Allo scopo di fornire un servizio all’utenza nazionale, in 
questa sezione del sito vengono riportati mensilmente gli 
aggiornamenti al corpo normativo italiano. In particolare, 
sono riportati i seguenti aggiornamenti:

• Elenco norme CEI pubblicate

• Adozione documenti CENELEC

• Adozione documenti ETSI

• Elenco norme CEI abrogate

• Elenco norme CEI che saranno abrogate

• Progetti in inchiesta pubblica (CEI, IEC, CENELEC, 
ETSI).

�mag�����CEI

http://www.ceinorme.it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/programma-di-normazione-nazionale.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/norme-ritirate-e-da-ritirare.html
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