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L’ATTIVITÀ TECNICO-NORMATIVA 
CEI NEL 2018

Nel corso del 2018 l’atti-
vità normativa del CEI, quale 

organismo di normazione per il 
settore elettrico ed elettronico, ha 

rispettato gli impegni internazionali 
ed europei. 

Tutti i Comitati Tecnici CEI si sono riuniti 
regolarmente per predisporre la posizione ita-

liana per i documenti in scadenza in IEC e CENE-
LEC, gestire la loro trasposizione a livello naziona-

le, elaborare guide tecniche e documenti su argomenti 
di rilevanza nazionale, organizzare Giornate di stu-

dio e Seminari su tematiche oggetto di norme o 
guide CEI.

Particolare cura si è posta nel rendere pos-
sibile la più ampia partecipazione possibi-

le di tutte le parti coinvolte ai Comitati 
Tecnici del CEI, soprattutto dei rap-

presentanti di PMI e delle catego-
rie di cui all’allegato III del Re-

golamento 1025/2012.
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Questo settore, con il 24% delle 

norme prodotte, raggruppa l’attività 

dei CT relativi alle tematiche dell’effi-

cienza energetica, degli impianti elettri-

ci utilizzatori, compresi quelli destinati ad 

aree con pericolo di esplosione, degli impianti 

antintrusione e di illuminazione, nonché dei 

CT relativi alla misura, controllo e automa-

zione dei sistemi industriali (Smart Manufac-

turing) e all’equipaggiamento elettrico delle 

macchine industriali.

  Decreto Legislativo  
 15 dicembre, n. 223

Nel 2018 l’attività del CEI, in attuazione 
di quanto previsto dal Decreto Legislati-

vo 15 dicembre, n. 223, ha comportato la 
pubblicazione di 680 documenti normativi e 

di circa 28.884 pagine.

Nella Figura 1 è indicata la suddivisione per settori.

Figura 1 – Suddivisone per settori  
pubblicazioni afferenti al D.Lgs. 223/2017

Di seguito si riporta una sintesi delle norme CEI più 
significative pubblicate nell’anno 2018.

Impiantistica elettrica, relativi 
componenti e sistemi industriali 

ed efficienza energetica

CEIFOCUS

Norma CEI 20-117 “Cavi elettrici - Cavi di carica per vei-
coli elettrici”
La Norma specifica i requisiti di progettazione, le dimensioni e 
i metodi di prova per cavi senza alogeni con isolamento e guai-
na estrusi aventi una tensione nominale U0/U non superiore a 
450/750 V per applicazioni flessibili in condizioni severe per l’ali-
mentazione tra la sorgente di alimentazione elettrica o la stazio-
ne di ricarica e il veicolo.

Norma CEI 23-141 “Prescrizioni per dispositivi di richiusu-
ra automatica (ARD) per interruttori automatici e interrut-
tori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente 
(RCBO e RCCB) per installazioni domestiche e similari”
Questa Norma si applica ai dispositivi di richiusura automatica 
(ARD) con tensioni nominali non superiori a 440 V in c.a. nelle 
installazioni domestiche e similari, destinati ad essere utilizzati in 
combinazione con interruttori automatici, interruttori differenziali 
con o senza sganciatori di sovracorrente (RCBO o RCCB) e pro-
gettati per essere assemblati in fabbrica o in loco.

Norma CEI 65-331 “Reti di comunicazione industriali - 
Reti di comunicazione wireless - Parte 1: Prescrizioni per 
comunicazione wireless e considerazioni sullo spettro”
La Norma fornisce le prescrizioni per comunicazioni wireless 
dettate per mezzo delle applicazioni dei sistemi di comunicazioni 
wireless nell’automazione industriale.

Norma CEI 79-102 “Sistemi di allarme sonoro per applica-
zioni di emergenza”
Questa Norma definisce i requisiti di prestazione di sistemi di dif-
fusione sonora impiegati primariamente per fornire informazioni 
per la sicurezza delle persone in casi di emergenza. La Norma si 
applica a sistemi di diffusione sonora utilizzati per garantire l’e-
vacuazione rapida ed ordinata di edifici o di aree esterne, sia che 
facciano uso di segnali di allarme o di annunci vocali.

Norma CEI 205-30 “Sistemi elettronici per la casa e l’edi-
ficio (HBES) - Parte 3-4: Livello applicativo: Sicurezza di 
servizi, configurazione e gestione delle risorse”
Il documento definisce i requisiti di sicurezza della comunicazio-
ne dei sistemi HBES.

Norma CEI 216-6 “Rivelatori di gas - Apparecchi elettrici per 
la rivelazione di monossido di carbonio in ambienti dome-
stici - Parte 1: Metodi di prova e prescrizioni di prestazione”
La Norma specifica i requisiti generali per la costruzione, le pro-
ve e le prestazioni degli apparecchi elettrici per la rivelazione di 
gas di monossido di carbonio (CO), progettati per funzionamento 
continuo in ambienti domestici. L’obiettivo della Norma è la rive-
lazione dell’esalazione di gas causata dagli apparecchi per uso 
domestico difettosi alimentati da combustibile solido o fossile.
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Produzione, trasmis-
sione e distribuzio-
ne, energia elettrica e 

relativi componenti e 
smart grid

Norma CEI 13-79 “Apparati per la misu-
ra dell’energia elettrica (c.a.) – Prescri-
zioni generali, prove e condizioni di prova 
- Parte 31: Prescrizioni e prove per la sicu-
rezza di prodotto”
La Norma definisce le prescrizioni per la sicu-
rezza degli apparati di misura e controllo dell’e-
nergia elettrica. Essa è applicabile alle appa-
recchiature nuove di fabbrica progettate per la 
misura ed il controllo dell’energia elettrica sulle 
reti a 50 Hz o 60 Hz con una tensione fino a 
600 V, in cui tutti gli elementi funzionali, moduli 
aggiunti compresi, sono inclusi in o formano 
un unico contenitore.

Norma CEI 82-27 “Qualificazione per la si-
curezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 
1: Prescrizioni per la costruzione”
La Norma specifica e descrive le prescrizioni 
fondamentali per la costruzione di moduli foto-
voltaici con l’obiettivo di garantirne la sicurezza 
nel funzionamento dal punto di vista elettrico 
e meccanico. A tale scopo, nel documento 
sono contenute le indicazioni atte a prevenire 
la scossa elettrica, i pericoli di incendio e le 
lesioni personali dovute a stress meccanici e 
ambientali.

Norma CEI 82-28 “Qualificazione per la 
sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - 
Parte 2: Prescrizioni per le prove”
Questa Norma indica la sequenza di prove 
intese a verificare la sicurezza dei moduli fo-
tovoltaici la cui costruzione è stata valutata 
sulla base delle prescrizioni definite nella EN/

IEC 61730-1. La sequenza di prove e i criteri di 
accettazione sono stati progettati in modo da 
poter rilevare le potenziali rotture di componenti 
interni ed esterni di moduli fotovoltaici che po-
trebbero provocare incendi, scosse elettriche 
e/o lesioni personali.

Norma CEI 120-1 “Sistemi di accumulo di 
energia elettrica (sistemi EES) - Parte 2-1: 
Parametri unitari e metodi di prova - Speci-
fiche generali”

Questa Parte della serie di Norme Eu-
ropee EN/IEC 62933 tratta dei para-

metri unitari e dei metodi di prova 
relativi ai sistemi EES.

ICT e relativi componenti

Norma CEI 86-483 “Fibre ottiche - Parte 
1-33: Metodi di misura e procedure di prova 
– Resistenza alla corrosione sotto stress”
Il documento contiene le descrizioni dei cinque 
principali metodi di misura per la determinazio-
ne dei parametri di resistenza alla corrosione 
sotto stress. L’oggetto del documento è quello 
di stabilire requisiti uniformi per le caratteristi-
che meccaniche della resistenza alla corrosione 
sotto stress delle fibre di silice.

Norma CEI 100-263 “Impianti di distribu-
zione via cavo per segnali televisivi, sonori 
e servizi interattivi - Parte 2-3: Filtri per la 
mitigazione delle interferenze da LTE (4G)”
Questa Specifica Tecnica fornisce i requisiti per 
filtri passivi per ridurre le interferenze a radiofre-
quenza generate dalle stazioni radio base LTE 
(LTE-BS: Base Station) e dai terminali d’utente 

Questo settore, che presen-

ta il 15% delle norme prodot-

te, raggruppa i CT che trattano 

le smart grid, gli smart meter, le fonti al-

ternative e il grande macchinario (moto-

ri, trasformatori, compresi i fluidi isolanti 

per apparecchiature elettriche).

Nell’anno 2018 la produzio-

ne normativa in questo set-

tore si è attestata al 20% delle 

norme prodotte. Esso raggruppa l’attività 

dei CT che trattano audio, video e multi-

media, cablaggio per telecomunicazioni, 

componentistica elettronica e argomenti 

correlati, quali l’elettrostatica.
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LTE (LTE-UE: User Equipment) sugli apparati di ri-
cezione e sugli impianti di distribuzione via cavo 
dei segnali DVB-T e DVB-T2 nelle bande VHF e 
UHF.

Norma CEI 306-6 “Tecnologia dell’informazio-
ne - Sistemi di cablaggio strutturato - Parte 1: 
Requisiti generali”
La presente Norma specifica la struttura e la con-
figurazione dei sottosistemi di cablaggio della dor-
sale di sistemi di cablaggio generici all’interno dei 
tipi di locali e/o spazi definiti dalle altre norme della 
serie EN 50173.

Norma CEI 306-16 “Tecnologia dell’informa-
zione - Sistemi di cablaggio strutturato - Parte 
5: Centri di elaborazione dati”
Questa Norma specifica il cablaggio generico 
all’interno degli spazi della sala computer nei loca-
li dei centri di elaborazione dati o negli spazi dei 

data center all’interno di altri tipi di 
edifici. Copre cablaggio bilanciato 

e cablaggio in fibra ottica.

Trasporti e relativi  
componenti e  
E-mobility

Norma CEI 9-10/1 “Applicazioni ferroviarie, 
tranviarie, filoviarie e metropolitane – Appa-
recchiature elettriche per il materiale rotabile 
- Parte 1: Condizioni generali di esercizio e re-
gole generali”
La Norma specifica le condizioni generali di servi-
zio ed i requisiti per tutte le apparecchiature elet-
triche installate a bordo dei rotabili in circuiti di po-
tenza, circuiti ausiliari, circuiti di controllo, circuiti 
di segnalazione, ecc.

Il settore rappresenta l’8% 

delle norme prodotte. A que-

sto settore afferisce l’attività 

del CT 9 “Sistemi e componenti elettrici ed 

elettronici per trazione” che tratta del traspor-

to ferroviario, con rilevante presenza di PMI, 

ed i CT che si occupano di E-mobiliy.

Norma CEI 9-30 “Applicazioni ferroviarie, tran-
viarie, filoviarie e metropolitane – Materiale ro-
tabile - Equipaggiamenti elettronici”
La Norma si applica a tutte le apparecchiature elet-
troniche per il controllo, regolazione, protezione, 
diagnostica, alimentazione, ecc. installate a bordo 
di rotabili ferroviari. La Norma copre le condizio-
ni di funzionamento, i requisiti di progettazione, la 
documentazione, le prove e i requisiti hardware e 
software.

Norma CEI 69-16 “Carica conduttiva dei veicoli 
elettrici - Parte 21-1: Requisiti EMC del carica-
batteria a bordo del veicolo per la connessione 
conduttiva ad un’alimentazione in c.a./c.c.”
La Norma fornisce i requisiti per la connessione 
conduttiva di un veicolo elettrico (EV) ad un’alimen-
tazione in c.a./c.c. Questo documento copre i re-
quisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) per 
i veicoli a propulsione elettrica in qualsiasi modalità 
di ricarica mentre è collegato all’alimentazione di 

rete.

Beni di largo consumo

Norma CEI 34-29 “Apparecchi di illuminazio-
ne - Parte 2: Prescrizioni particolari - Sezio-
ne 4: Apparecchi di illuminazione mobili di 
uso generale”
Questa Norma specifica le prescrizioni per gli ap-
parecchi di illuminazione mobili di uso generale per 
uso interno e/o esterno (ad es. in giardino), diversi 
dai proiettori, progettati per essere utilizzati con o 
che incorporano sorgenti luminose con tensioni di 
alimentazione non superiori a 250 V.

Con il 18% delle norme pro-

dotte, questo settore rag-

gruppa l’attività dei CT relativi 

agli apparecchi utilizzatori in ambito domesti-

co, quali apparecchi di illuminazione, elettro-

domestici ed elettromedicali.
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Norma CEI 34-163 “Pannelli con diodi ad 
emissione di luce organici (OLED) per illu-
minazione generale - Prescrizioni di pre-
stazione”
Questa Norma specifica i requisiti di prestazio-
ne di piastre e pannelli OLED destinati ad esse-
re utilizzati con alimentazioni in c.c. fino a 120 
V o con alimentazioni in c.a. fino a 50 V a 50 
Hz o 60 Hz, per uso interno e per illuminazione 
generale similare.

Norma CEI 62-11 “Apparecchi elettrome-
dicali - Parte 2: Prescrizioni particolari re-
lative alla sicurezza fondamentale e alle 
prestazioni essenziali degli apparecchi ed 
accessori per elettrochirurgia ad alta fre-
quenza”
La Norma si applica alla sicurezza di base e 
alle prestazioni essenziali delle apparecchiatu-
re e degli accessori chirurgici per la elettrochi-
rurgia ad alta frequenza (HF).

Norma CEI 62-98 “Apparecchi elettrome-
dicali - Parte 2: Prescrizioni particolari 
relative alla sicurezza fondamentale e 
alle prestazioni essenziali degli apparec-
chi per emodialisi, emodiafiltrazione e 
emofiltrazione”
La Norma si applica alla sicurezza di base e 
alle prestazioni essenziali degli apparecchi per 
emodialisi, emodiafiltrazione ed emofiltrazione. 

           Ambiente 

Norma CEI 106-15 “Norma di prodotto per dimostrare la 
conformità delle apparecchiature di stazioni radio base 
ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici a ra-
dio frequenza (110 MHz - 100 GHz) quando messe in 
servizio”
Questa Norma di prodotto è relativa all’esposizione umana 
ai campi elettromagnetici a radiofrequenza trasmessi dalle 
apparecchiature delle stazioni radio base nella gamma di 
frequenze da 110 MHz a 100 GHz. Lo scopo è di valutare la 
conformità di tali apparecchiature alle restrizioni di base per 
il pubblico in generale (direttamente o indirettamente trami-
te la conformità ai livelli di riferimento) e ai valori dei limiti 
di esposizione per i lavoratori (direttamente o indirettamen-
te tramite la conformità ai livelli di azione), quando vengono 
messe in servizio nel proprio ambiente di funzionamento.

Norma CEI 106-24 “Misura dell’esposizione dei lavora-
tori ai campi elettromagnetici e valutazione del rischio 
potenziale per siti di diffusione radiotelevisiva”
Questa Norma fornisce metodi per la valutazione della con-
formità ai requisiti della Direttiva 2013/35/UE per siti ove sia-
no operativi uno o più trasmettitori per diffusione radiotelevi-
siva, nella gamma di frequenze sino a 40 GHz.

Norma CEI 111-79 “Requisiti per la raccolta, la logistica 
ed il trattamento dei RAEE - Parte 3-3: Specifica per la 
messa in sicurezza - RAEE contenenti tubi a raggi cato-
dici (CRT) e display a schermo piatto”
La Specifica Tecnica contiene indicazioni per la messa in 
sicurezza di RAEE contenenti tubi a raggi catodici (CRT) e 
display a schermo piatto.

Norma CEI 111-83 “Requisiti per la raccolta, la logistica 
ed il trattamento dei RAEE - Parte 2-4: Requisiti di trat-
tamento per pannelli fotovoltaici”
La Norma si applica al trattamento dei pannelli fotovoltaici 

come indicato nella Direttiva RAEE ai 
sensi dell’Allegato 4. 

Argomenti di sistema e  
di carattere generale

Questo settore, con il 
3% delle norme prodotte, 

raggruppa le attività dei 
Comitati Tecnici che tratta-

no problematiche connesse 
con l’ambiente, compresi gli ef-

fetti dei campi elettromagnetici 
sulle apparecchiature e sul corpo 

umano. L’ambiente e l’impatto delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche su di 
esso rappresentano una priorità per l’attività nor-
mativa del CEI. Inoltre, le tematiche ambientali in 
campo industriale sono diventate strategiche e 
in quest’ottica l’attività normativa riveste sempre 
maggiore importanza proprio come riferimento 
tecnico fondamentale per l’industria e per le au-
torità stesse.

Questo settore rappre-
senta il 12% delle norme 

prodotte e raggruppa l’at-
tività dei CT che trattano ar-

gomenti di carattere sistemico 
(Active Assisted Living e Smart 

and Sustainable Cities and Communities) e 
CT aventi caratteristiche di riferimento per gli 
altri Comitati Tecnici.
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Norma CEI 56-9 “Gestione della fidatezza - Parte 1: 
Guida per la gestione e le applicazioni”
La Norma fornisce le linee guida per la gestione della fi-
datezza dei prodotti, dei sistemi, dei processi o dei ser-
vizi che coinvolgono hardware, software, aspetti uma-
ni o una qualsiasi combinazione e integrazione di tali 
elementi. Essa guida alla pianificazione e all’implemen-
tazione di attività di fidatezza e di processi tecnici nelle 
varie fasi del ciclo di vita del prodotto, tenendo conto, tra 
gli altri, di requisiti quali la sicurezza e l’ambiente.

Norma CEI 85-42 “Misura della qualità della poten-
za nei sistemi di alimentazione di potenza - Parte 1: 
Strumenti di misura della qualità della potenza (PQI)”
La Norma specifica i requisiti di prodotto e prestaziona-
li degli strumenti, fissi o portatili, che svolgono funzioni 
di misura, registrazione ed eventualmente controllo dei 
parametri di qualità della potenza nei sistemi di alimenta-
zione della potenza.

Norma CEI 89-23 “Prove relative ai pericoli di incen-
dio - Parte 11-2: Fiamme di prova – Fiamma nomi-
nale premiscelata da 1 kW - Guida, disposizione per 
le prove di verifica e apparecchiatura”
Questa Norma fornisce prescrizioni per la produzione di 
una fiamma di tipo premiscelato a base di gas propano 
da 1 kW nominale da utilizzare nelle prove relative ai pe-
ricoli di incendio.

Norma CEI 104-4 “Classificazione delle condizioni 
ambientali - Parte 3-2: Classificazione dei gruppi 
di parametri ambientali e loro severità - Trasporto e 
movimentazione”
La Norma specifica le classificazioni dei gruppi di parame-
tri ambientali e le loro severità alle quali sono sottoposti i 
prodotti allorquando sono trasportati o movimentati. Sono 
stati presi in considerazione i metodi di trasporto e movi-
mentazione più comunemente utilizzati, quali: trasporto su 
strada, trasporto su acque interne e marittimo, trasporto 
aereo, mezzi per la movimentazione, nastri trasportatori.

Norma CEI 210-50 “Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) - Parte 4-16: Tecniche di prova e di misura - 
Prova di immunità ai disturbi condotti di modo co-
mune nella gamma di frequenze da 0 Hz a 150 kHz”
La Norma si riferisce alle prescrizioni di immunità e ai me-
todi di prova delle apparecchiature elettriche ed elettroni-
che relativi ai disturbi condotti di modo comune nel campo 
di frequenza dalla c.c. a 150 kHz.

Considerazioni generali sulla 
produzione di norme e guide 

tecniche

Con la pubblicazione di 680 docu-
menti normativi in versione italiana e 

inglese per un totale di 28.844 pagine 
nell’anno 2018, il CEI conferma il suo 

ruolo di ente normatore nel settore elettri-
co, elettronico e delle telecomunicazioni al 

servizio del Paese. 
La percentuale di documenti di origine nazionale è del 2% 
sulla produzione complessiva dei documenti normativi. La 
percentuale, suddivisa per origine, è riportata nella Figura 2.

Figura 2 – Suddivisione produzione  
normativa 2018 per origine

Quesiti Tecnici

L’azione di diffusione della cultura 
della sicurezza elettrica del CEI non si 

limita solo alla pubblicazione di norme e 
di relative guide tecniche di applicazione: 

compito del CEI è anche quello di divulgarle, farle capire, eli-
minare i dubbi che gli operatori manifestano al CEI quando 
studiano e applicano una specifica norma.
Con un servizio gratuito si risponde a quesiti di interpreta-
zione dei documenti normativi emessi dal CEI.
Nella Figura 3 è riportata la suddivisione dei quesiti perve-
nuti nel 2018 per tipologia di settore.

Figura 3 – Tipologia di quesito per settore

La Relazione attività 2018 è scaricabile dal sito alla voce “Il CEI>Governace>Documenti istituzionali” 

clicca qui per scaricare il PDF completo.
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Introduzione

Il Comitato Tecnico CEI CT 101 nasce nel 1995 
in concomitanza con la costituzione del suo Co-
mitato internazionale di riferimento IEC TC 101 
“Electrostatics”; fino ad allora le attività normati-
ve in questo campo erano gestite dal Comitato 
CEI CT 15 “Materiali isolanti – Sistemi di Isola-
mento”. 

Buona parte dei materiali utilizzati per la pro-
tezione ESD (Electro Static Discharge), sebbe-
ne attraverso la loro resistenza elettrica siano 
definiti conduttivi e dissipativi, risultano isolanti 
per la dinamica. Ad esempio, uno dei criteri con 
cui viene definita la classe dei materiali ESD 
(imballaggi) è la resistenza oppure resistività 
superficiale; un materiale che evidenzia una re-
sistenza di 50 kΩ potrebbe essere considerato 
dissipativo per la statica mentre per la dinamica 
è a tutti gli effetti un isolante. 

All’inizio degli anni ‘90, la diffusione di compo-
nenti e prodotti elettronici ebbe una evidente 
accelerazione e conseguentemente la loro 
esposizione ad eventi ESD determinò molta at-
tenzione da parte degli addetti ai lavori, 
sia nell’ambito della progettazione 
che in quello della manipolazio-
ne.

Grazie alla spinta tecno-
logica, anche la cultura 
ESD in Italia si sviluppò 
nei primi anni Novanta e 
questo fu possibile anche 
e grazie all’infaticabile la-
voro svolto dal Prof. Luigi 
Centurioni e dal Prof. Gian-
franco Coletti della Universi-
tà di Genova (DIE).

In quegli anni le normative ESD 
erano in una fase embrionale e notevoli 
risultavano le attività di ricerca e sperimentazio-
ne orientate anche alla realizzazione di metodi 
di prova. 

Un aspetto importante fu pure quello di indi-
rizzare gli sforzi verso normative di sistema 
che potessero indicare i criteri da adottare nel-
la manipolazione e nella movimentazione di 
ESDs (Electrostatic Disharge Sensitive Devices 
– Figura 1) e così pure i criteri di base per la 
gestione di un programma ESD. 

In questa fase la spinta nazionale fu notevole 

in quanto la nostra delegazione partecipò a di-
verse attività di prova inter-laboratorio (Round 
Robin Test) proponendo e sviluppando nuovi 
metodi di prova che vennero poi inseriti nella pri-
ma edizione della pubblicazione IEC 61340-5-1 
(Norma CEI EN 61340-5-1) del 2001. 

Scenari

Le aree EPA (ESD Protected Area) e i sistemi di pro-
tezione ESD devono essere necessariamen-

te progettati in accordo alle normative 
di sistema vigenti; a tal proposito la 

Norma CEI EN 61340-5-1 “Pro-
tezione dei componenti elet-

tronici da fenomeni elettro-
statici – requisiti generali” 
indica prescrizioni per la pro-
tezione ESD in processi elet-
tronici nei quali eventi ESD, 
meno rilevanti in altri casi, di-
ventano estremamente critici; 

la massiva presenza di isolanti 
di processo richiede ulteriore at-

tenzione e tutte le postazioni ESD 
di carico/scarico devono essere va-

lutate e spesso prevedere l’impiego di 
sistemi attivi. 

L’avvento dei polimeri in buona parte dei processi 
elettronici ha fatto sì che la terza edizione (2016) 
della Norma IEC 61340-5-1, oltre a porsi l’obbiettivo 
di fornire indicazioni e prescrizioni maggiormente 
restrittive per garantire il massimo potenziale di 
100 Volt (HBV – Human Body Voltage - potenziale 
sul corpo umano) all’interno di aree protette, indi-
ca pure il livello massimo di CDM (Charged Device 
Model) di 200 Volt e stabilisce un potenziale mas-
simo di 35 Volt per conduttori non connessi a terra 
che può essere interpretato come il precedente 
livello MM (Machine Model). 

Figura 1 – Simbolo che identifica  
componenti sensibili a ESD 
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Quanto sopra richiede una valutazione accurata dei ma-
teriali e dei prodotti utilizzati in EPA (Figura 2) ma so-
prattutto un’analisi dettagliata di tutte le postazioni ma-
nuali ed automatiche allo scopo di garantire la gestione 
consona degli isolanti di processo (Figura 3).

La progettazione di aree EPA e di adeguati sistemi per la 
movimentazione rappresentano una delle fasi più impor-
tanti per poter assicurare la protezione da eventi ESD an-
che in funzione del trend della tecnologia. 

Pertanto l’utilizzo di materiali idonei deve necessariamen-
te garantire l’efficienza dei sistemi di protezione utilizzati.

A tal proposito, la Norma CEI-EN 61340-5-1 richiede pre-
scrizioni sia per la qualifica dei sistemi di protezione, la 
quale deve tassativamente essere condotta nelle con-
dizioni maggiormente critiche (12% di umidità relativa), 
ma anche per la verifica che deve tradursi in attività di 
monitoraggio periodiche atte a garantire l’efficienza dei 
sistemi impiegati nel tempo; in questo caso il robust de-
sign suggerisce l’impiego di prodotti che mantengano 
le loro caratteristiche per tutta la loro vita e sistemi di 
monitoraggio continuo che possano comunicare co-
stantemente con l’utenza a garanzia della sicurezza dei 
processi.

La Norma CEI EN 61340-5-1 prescrive e indica requisiti sia 
per elementi tecnici che amministrativi; nello specifico:

• Elementi tecnici – gli elementi tecnici contemplano 
requisiti per le aree protette (EPA) e per la movimenta-
zione indicando i massimi livelli di potenziale e campo 
elettrostatico ESD;

• Elementi amministrativi – stabiliscono i criteri mini-
mi di un programma di base il quale deve contemplare 
aspetti quali: ruoli, attività di maintenance, monitorag-
gio e formazione. 

Gli elementi amministrativi possono essere considerati 
più flessibili e sono necessariamente legati al tipo di “or-
ganizzazione”, alla complessità del processo, ma anche 
alle dimensioni dell’azienda; i requisiti tecnici invece sono 
mandatori ed il programma ESD in conformità alla Norma 
CEI EN 61340-5-1 deve basarsi di fatto su 4 elementi pre-
stabiliti:

1. Personale (prescrizioni per la messa a terra del 
personale);

2. Area Protetta (prescrizioni per i sistemi da adottare 
per poter garantire il collegamento equipotenziale dei 
sistemi passivi);

3. Isolanti (gestione di isolanti di processo e prescrizioni 
per quelli non necessari al processo);

4. Imballaggi (prescrizioni per la movimentazione di parti 
sensibili a ESD).

Si rammenta che in merito agli imballaggi la nuova edizio-
ne della IEC 61340-5-1 delega completamente le prescri-
zioni alla Norma IEC 61340-5-3 “Protezione dei dispositi-
vi elettronici dai fenomeni elettrostatici – Classificazione 
delle proprietà e dei requisiti per gli imballi dei dispositivi 
sensibili alle scariche elettrostatiche”. 

Tale normativa è giunta nel 2015 alla seconda edizione 
nonostante venga poi citata in modo formale nella edizio-
ne 2016 della IEC 61340-5-1.

Quanto sopra è determinato dai tempi tecnici necessari 
all’emissione delle norme internazionali IEC che in taluni 
casi richiedono tempi lunghi in funzione della complessità 
tecnica del documento. 

L’iter infatti è complesso anche in relazione all’elevato 
numero di Paesi che contribuiscono alla realizzazione 
delle documentazioni e che ragionevolmente debbono 
spesso sostenere le posizioni nazionali.

Attività del Comitato CT 101

Il Comitato IEC TC 101 è decisamente attivo in quanto le 
normative ESD non possono prescindere dalla costante 
evoluzione tecnologica che ha contribuito alla diffusione 

Figura 3 – Potenziale riscontrato su 
componente ESD – CDM 
(Charged Device Model)

Figura 2 –  Tipico cartello che identifica EPA



13GIUGNO 2019

CEIFOCUS

dei componenti e degli apparati elettronici in 
settori che precedentemente non ne facevano 
uso quali la domotica, l’elettromedicale, l’illu-
minotecnica, l’automotive e le apparecchiatu-
re ad uso domestico. 

Allo scopo di diffondere le normative ESD, alcu-
ni operatori di settore e così pure il CEI in qualità 
di Comitato Nazionale, sin dagli anni Novanta 
hanno sostenuto la realizzazione del Conve-
gno Nazionale ESD che quest’anno (2019) ha 
raggiunto la XXI edizione organizzata presso 
STMicroelectronics in Castelletto.

A complemento della Norma CEI EN 61340-5-1 
sono stati realizzati diversi metodi di prova atti 
a caratterizzare i sistemi di protezione impiega-
ti per la protezione ESDs sia in sede di qualifica 
che di verifica.

Conclusioni

La progettazione di aree protette e di sistemi di 
protezione ESD trovano nelle normative di siste-
ma vigenti un valido apporto. 
Tra gli aspetti da migliorare vi è sicuramente la 
diffusione in quanto molte realtà coinvolte non 
sempre sono consapevoli del valido apporto 
che esse possono fornire. 
A garanzia della affidabilità dei processi ESD, la 
Norma CEI-EN 61340-5-1 indica la figura del 
coordinatore ESD quale indispensabile. Non 
sempre gli incaricati dispongono di opportuna 
formazione e di strumentazioni adatte a valuta-
re le esigenze e i livelli di rischio ESD. 
Le precauzioni adottate per il modello umano 
risultano spesso sufficienti mentre le precau-
zioni in merito ai modelli CDM, MM e relativi ri-
schi in EPA spesso non sono applicate adegua-
tamente e quindi esponendo i processi sensibili 
a ESD a rischi elevati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 CEI CT 101
Elettrostatica

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Comitato Tecnico 101 gestisce l’attività normativa nel campo dell'elettrostatica volta a fornire guide gene-
rali sui metodi di prova per valutare la generazione, la ritenzione e la dissipazione di scariche elettrostatiche 
e per verificarne il loro effetto. 
Scopo del Comitato è anche quello di fornire una guida sui metodi di simulazione dei fenomeni elettrostatici, 
specificando i metodi e le apparecchiature di prova per la valutazione della generazione, della ritenzione e 
della dissipazione delle scariche elettrostatiche sui materiali.

STRUTTURA

All'interno del CT 101 non ci sono SottoComitati. Il CT 101 opera in collaborazione con il ESD Team Italy, 
promotore dei Congressi Nazionali ESD.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

IEC TC 101  Electrostatic
Nel Comitato internazionale IEC TC 101, sono attivi i seguenti Organi Tecnici:
• Working Groups

• WG 5  Protection of electronic devices against static electricity
• Project Teams

• PT 61340-4-2  Test methods for evaluating the electrostatic properties of garments
• PT 61340-6-1  Standard for electrostatic control in health care facilities

• Maintenance Teams
• MT 7  Maintenance of IEC 61340-4-4 - Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific 

applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)
• MT 8  Maintenance of IEC 61340-2-1/-2/-3, Methods for testing static dissipative materials and 

surfaces
• MT 9  Maintenance of IEC 61340-4-1/-3/-5 Standard test methods for specific applications - footwe-

ar and flooring
• MT 11  Maintenance of IEC 61340-5-3 Ed.1.0 ELECTROSTATICS - Part 5-3: Protection of electronic 

devices from electrostatic phenomena - Properties and requirements classification for packaging 
intended for electrostatic discharge sensitive devices

• Joint Working Groups
• JWG 13  Packaging systems used in electronic manufacturing linked to TC 40
• JWG 14  Textiles linked to ISO/TC 38
• JWG 29  with TC 101 - Electrostatics Managed by TC 31

Presidente    Luigi Mancini (Mancini Enterprise Srl)
Segretario    Giuseppe Angelo Reina (EL.BO. Service Sas)
Segretario Tecnico Referente Andrea Nafi (CEI)
     Andrea.Nafi@ceinorme.it
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http://esditaly.com/congressi.html
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LE INTERVISTE 
AGLI OFFICERS 
CEI CT 101

   Luigi MANCINI 
Presidente CEI  CT 101

È nato a Seregno (MB) nel 1957.
Si è laureato in ingegneria elettronica nel 1983 presso il Politecnico di Milano.
Durante gli anni di università ha sviluppato l’applicazione dell’elettronica alla meccanica e lavorato 
presso il laboratorio di robotica del Politecnico di Milano dal 1982 al 1984, con diverse pubblicazioni in 
ambito robotica ed automazione dei processi, presentando memorie ai congressi del settore in Italia 
ed Europa.
Nel 1984 entra in Fiar S.p.A. per progetti di robotica in ambito spaziale. 
Nel 1988 inizia la sua collaborazione con Philips S.p.A. in cui lavorerà fino al 2012.
Era l’epoca della nascita della fabbrica automatica che oggi vede il proprio sviluppo nella implementa-
zione della industria 4.0, nacque la prima applicazione di massa dei robot nel mondo della elettronica: 
Philips inventò il componente SMD e la giapponese Yamaha applicò i robot cartesiani al montaggio 
automatico dei componenti stessi, inventando la macchina pick and place.
In quegli anni la tecnologia elettronica era in forte evoluzione e si partecipava all’innovazione che 
avrebbe portato alla portata di tutti prodotti ad alta integrazione come quelli attuali.
Responsabile tecnico-commerciale della divisione Assembleon di Philips e poi amministratore della 
Assembleon S.r.l., Mancini si specializza nell’ambito della produzione elettronica, dove approfondisce 
gli aspetti che legano i macchinari di produzione con l’elettrostatica, in particolare con la protezione 
ESD; collabora al progetto di molte linee di produzione ed acquisisce una notevole esperienza nell’otti-
mizzazione delle linee automatiche.
Continua le sue pubblicazioni ai convegni del settore e diventa nel 2010 socio del CEI (Comitato Elet-
trotecnico Italiano) assumendo la presidenza del Comitato 101.
Nel 2013 fonda la Mancini Enterprise, società per la vendita e l’assistenza di sistemi per la produzione 
elettronica, di cui è amministratore delegato, attiva oggi in Italia, Spagna, Croazia, Grecia, Slovenia. 



Di che cosa si occupa e quali sono gli obiettivi del  
Comitato Tecnico 101?

Tra gli obiettivi del Comitato possiamo considerare:
• la standardizzazione nel settore dell’elettro-

statica per fornire linee guida sui metodi di 
test per valutare la generazione, conserva-
zione e dissipazione delle cariche elettrosta-
tiche;

• definire gli effetti delle cariche elettrostatiche;
• indicare i metodi di simulazione dei fenomeni 

elettrostatici per scopi di test;
• delineare i requisiti per il progetto e la realiz-

zazione delle aree di manipolazione;
• identificare le procedure, le apparecchiature 

e i materiali utilizzati per eliminare o ridurre 
le cariche elettrostatiche o gli effetti indesi-
derati.

A partire da questi elementi di base si sviluppa 
l’attività scientifica del Comitato. In questi anni 
l’elettronica ha avuto forte evoluzione e le norme 
hanno seguito l’e-
voluzione dei pro-
dotti e dei compo-
nenti per seguire le 
nuove necessità di 
mercato. 

Attività normativa 
e mondo industria-
le: come si possono collegare queste realtà nel 
caso del CT 101?

Le norme sono un elemento indispensabile per 
consentire la produzione industriale, ed è fonda-
mentale che imprese e utilizzatori ne conoscano 
l’esistenza e ne applichino i contenuti.
Per rafforzare la diffusione e i contatti con la re-
altà italiana ogni anno si tiene il Convegno Nazio-
nale ESD al quale partecipano diverse imprese 
che presentano gli aspetti ESD nei vari ambiti in-
dustriali. Questo Convegno rappresenta un’occa-
sione unica per vedere applicati a diversi settori 
produttivi le norme che consentono la gestione 
dei fenomeni ESD. 
I vari aspetti della protezione ESD sono rappresen-
tati nel Convegno per i materiali, per i pavimenti, 
per le apparecchiature di produzione, per gli imbal-
laggi, per la componentistica elettronica, ecc.
Nell’edizione 2019 abbiamo ricevuto 18 nuovi la-
vori che si sono concretizzati in delle presentazio-
ni al Convegno e in una serie di articoli divulgativi. 
Il coinvolgimento della realtà industriale è assicu-
rato con una partecipazione attiva ad un evento 
tecnico–scientifico che è l’occasione per rendere 
visibili le norme al grande pubblico.

È un’occasione di divulgazione e di confronto an-
che con gli utilizzatori finali, che in questa occa-
sione portano il loro contributo, in particolare per 
la realizzazione di sistemi di controllo ESD.

I fenomeni elettrostatici sono principalmente col-
legati al mondo della produzione di schede elettro-
niche. Quali sono gli altri prodotti e settori coin-
volti?

Il CT 101 lavora prevalente nel settore della pro-
duzione delle schede elettroniche, però i fenome-
ni elettrostatici non sono limitati a questa impor-
tante area industriale. 
Innanzitutto occorre considerare gli effetti a livel-
lo sistema: oggi la scheda elettronica viene uti-
lizzata nei più disparati prodotti e l’impatto ESD 
riguarda tutta la filiera di produzione.

La Norma IEC 61000-4-2 “Electromagnetic com-
patibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measu-
rement techniques – Electrostatic discharge im-

munity test” 
rappresenta 
come per 
prodotti spe-
cifici vanno 
definiti stan-
dard di test 
dedicati.

Dal mondo del compente elettronico ci si trova 
proiettati nel mondo dei sistemi complessi con 
standard specifici come la serie di Norme EN 
50121 per applicazioni ferroviarie o la Norma 
IEC 60601-1-2 “Medical electrical equipment - 
Part 1-2: General requirements for basic safety 
and essential performance - Collateral Standard: 
Electromagnetic disturbances - Requirements 
and tests” per apparecchiature medicali.
Oggi nel mondo automotive la componente elet-
tronica sta assumendo un’importanza crescente e 
la percentuale dei sottosistemi elettronici presenti 
sulle moderne autovetture è destinata a crescere.
Nel trend dei veicoli a propulsione elettrica l’elet-
tronica ha un ruolo chiave e l’impatto a livello si-
stema dei fenomeni elettrostatici diventa molto 
importante e di conseguenza le norme devono 
tenere conto di questo scenario di utilizzo nuovo 
rispetto al passato.
Sono poi da ricordare i collegamenti che esistono 
con altre problematiche in cui il fenomeno ESD 
non è un punto primario ma è importante nell’in-
sieme. Un esempio è costituito dalla situazione 
delle aree Ex a rischio di esplosione in cui la 
generazione di cariche statiche rappresenta un 
potenziale innesco.

Dal mondo del componente elet-
tronico ci si trova proiettati nel 
mondo dei sistemi complessi 
con standard specifici 
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Giuseppe Angelo REINA
Segretario CEI  CT 101

È nato a Saronno nel 1955. 
Si è diplomato in elettrotecnica all’Istituto tecnico Giulio Riva di Saronno nel ‘74 e nel ‘75 consegue il 
brevetto di Marconista come Sottufficiale dell’Esercito Italiano.
È coinvolto nella gestione della tematica ESD dal 1988, allorquando il sito IBM di Vimercate, pur man-
tenendo la produzione di sistemi, acquisisce la produzione di moduli ESD ed incrementa quella delle 
schede elettroniche, operando come ITL (International Technical Liason).
Reina gestisce tale laboratorio che opera sia per i siti produttivi IBM in Italia, sia per clienti esterni e 
raggiunge nel 1992 l’accreditamento SINAL. Dal 2006 è responsabile del laboratorio ESD presso Elbo 
Service che fornisce supporto nell’analisi di prodotti e materiali ESD e nella valutazione e progettazio-
ne di Aree e postazioni ESD safe. 
Grazie alla sua partecipazione nei Comitati Tecnici nazionali ed internazionali, l’aggiornamento è con-
tinuo e in quest’ottica promuove e organizza diverse manifestazioni internazionali e riunioni tecniche 
in Italia, tra cui spiccano l’incontro mondiale degli esperti IBM nel 1991 e diversi meeting CENELEC 
e IEC. A partire dagli anni ‘90 è il segretario del Comitato CEI 101 (Elettrostatica), nonché vice e poi 
presidente del CT 309 (Componentistica elettronica). 
Nei primi anni 2000 opera come professore a contratto presso l’Università di Genova sviluppando 
corsi inerenti l’elettrostatica applicata.
Dal 1995 partecipata alle attività del Comitato IEC 101 in qualità di capo delegazione per l’Italia e ha 
sviluppato diversi papers internazionali nel contesto della conferenza IOP (Institute of Phisics) presso 
l’Università di York (1995) e ad Edinburgo (2003) e successivamente in quelle di Monaco di Baviera 
(2014) e Dresda (2016) organizzate dalla EOS/ESD Association.
È Membro della EOS/ESD Association e figura tra i responsabili del “Technical Program Committe” per 
i Simposi ESD organizzati dalla EOS/ESD Association in Europa. Collabora inoltre nella realizzazione 
delle normative ESD ANSI (American National Standard Institute).
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Quali sono le attività e i collegamenti a livello 
internazionale con altri Comitati?

Le attività del CEI CT 101 sono indirizzate a rea-
lizzare normative che possano indicare i sistemi 
da adottare nella manipolazione e nella gestio-
ne di assiemi e prodotti elettronici. A livello IEC 
e ISO sono presenti le seguenti liaison con altri 
Comitati: 
• IEC TC 40 “Capacitors and resistors for 

electronic equipment”;
• IEC TC 47 “Semiconductor devices”;
• IEC TC 124 “Wearable electronic devices 

and technologies”;
• IEC SC 3C “Graphical symbols for use on 

equipment”;
• ISO TC 219 “Floor coverings”.
Oltre alla realizzazione degli standard inerenti 
le prescrizioni per la protezione ESD in proces-
si elettronici, sono sviluppate documentazioni 
quali la IEC 61340-6-1 “Standard for electro-
static control in health care facilities” e la IEC 
61340-4-4 “Standard test methods for specific 
applications - Electrostatic classification of fle-
xible intermediate bulk containers (FIBC)”.

Potrebbe indicare le attività complementari 
svolte a sostegno del Comitato 101?

Il lavoro svolto nei Comitati Tecnici, e la nor-
mazione in generale quando non cogente, non 
sempre vengono recepiti. 

Questa consapevolezza fu fonte di ispirazione 
per il primo convegno ESD che venne organizza-
to presso l’aula magna del sito produttivo della 
IBM di Vimercate nel 1994 ed ebbe un notevole 
successo con oltre 100 adesioni e con parteci-
panti provenienti da tutta l’Italia. 

L’entusiasmo animò la spinta a garantirne la 
continuità e grazie a molti esperti ed eccellen-
ze nazionali, tra cui si ergevano l’Ing. Giuseppe 

Vittori del CEI ed il geometra Adelmo Bovio di 
Mapei, si è potuto organizzare diverse edizioni 
fino alla XX del 2018. Il CEI, a partire dalla prima 
edizione ha supportato e sostenuto le attività del 
team nazionale ESD garantendone i contenuti 
tecnici.     

Qual è l’orientamento del mercato elettronico 
italiano ed i relativi impatti nell’ambito della 
normazione ESD?

Il mercato elettronico in Italia e in Europa ha sof-
ferto la migrazione dei processi produttivi di mol-
te grandi aziende verso mercati a medio e basso 
costo che conseguentemente hanno influenzato 
la partecipazione alle attività del Comitato. Que-
sto trend nel corso degli anni ha determinato un 
ridimensionamento delle competenze ESD che 
è maggiormente evidente in Italia anche causa 
la poca attitudine delle nostre industrie a inve-
stire in formazione e aggiornamento ma anche 
nell’ambito della normazione. 

Quanto sopra, a mio avviso, è da considerarsi 
un grave errore a livello strategico in quanto la 
partecipazione alle attività dei Comitati CEI ed 
internazionali offre l’opportunità di recepire in 
anticipo quelli che saranno gli orientamenti e 
conseguentemente di indirizzare gli sforzi nella 
giusta direzione. 
Mentre in passato i membri dei Comitati IEC 
provenivano prettamente dall’Industria degli “uti-
lizzatori finali”, sempre più spesso gli specialisti 
appartengono ad Enti, Laboratori e Università. Il 
loro profilo, pur essendo autorevole ed elevato, 
non sempre è sostenuto dalla necessaria visibi-
lità nell’ambito dei processi produttivi (segmenti 
esposti al problema ESD in crescita) e della pro-
gettazione. 

In aggiunta, diverse aree produttive emergenti 
non offrono la necessaria continuità a livello di 
esperti (elevato turnover con conseguente ral-
lentamento dei lavori di team).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La famiglia IEC è costituita in totale da 86 Paesi aderenti (nel 2018 si è aggiunto il Perù), di cui 
62 Paesi Membri a pieno titolo e 24 Paesi Associati (che hanno diritti ridotti di partecipazione 
ai lavori normativi e non sono eleggibili negli organi statutari della IEC). A questi si aggiungono 
85 Paesi Affiliati (gli ultimi aderenti nel 2018 sono stati: Côte D’Ivoire e Bangladesh), Paesi in 
via di sviluppo che aderiscono con quote di partecipazione ridotte e possono adottare le Norme 
IEC. Infatti, di questi Paesi Affiliati, 54 hanno adottato quasi 7800 pubblicazioni IEC e 57 hanno 
un Comitato Nazionale, preparandosi pertanto a una partecipazione più attiva.

IL CONTRIBUTO CEI IN SEDE 
INTERNAZIONALE NEL 2018

Il 2018 per l’IEC è stato l’anno in cui 
si sono gettate le basi per rendere 

operativo il Master Plan, appro-
vato nel settembre 2017. 

Nel corso dell’anno sono 
state investite notevoli risor-

se dalla Comunità IEC (Central 
Office, Membri del Council Board, 

SMB, MSB, CAB e Comitati Nazio-
nali) per attuare gli obiettivi del Ma-

ster Plan che, in sintesi, sono:
• anticipare le necessità del mercato, assicurando 

una posizione rilevante alla IEC;
• assicurare una sostenibilità finanziaria a lungo ter-

mine della IEC;
• rispondere proattivamente alle esigenze dei porta-

tori di interesse;
• realizzare processi, azioni e strumenti efficienti.
Nel contempo, sono continuate le azioni già intraprese 
negli anni passati, tra le quali:
• focalizzazione dell’attività tecniche sulle nuove tec-

nologie, applicando l’approccio sistemico delineato 
dallo Standardization Management Board (SMB) 
alle nuove aree;

• incoraggiamento alla partecipazione attiva ai lavo-

CEIFOCUS
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ri normativi dei Paesi aderenti tramite attività di 
mentorship, seminari e workshop mirati;

• pubblicazione da parte del MSB (Market Strategy 
Board) di due libri bianchi, uno relativo a “Artificial 
intelligence across industries” e l’altro su “Stable 
grid operations in a future of distributed energy” 
(entrambi i libri bianchi sono scaricabili dal sito 
IEC);

• estensione degli accordi con Enti Regolatori, As-
sociazioni intergovernative e ricerca di rapporti 
sempre più sinergici con istituzioni internazionali 
e altri organismi (per esempio Fora e Consortia);

• protezione maggiore del marchio IEC e del copy-
right delle pubblicazioni IEC;

• focalizzazione sull’attività di certificazione (di pro-
dotto e di sistema) come strumento di penetra-
zione di mercato.

I rapporti con i Membri IEC, cioè i Comitati Naziona-
li, sono stati intensificati soprattutto in relazione ad 
aspetti finanziari, economici e relativamente agli stru-
menti informatici. Sono stati inoltre organizzati web 
forum ogni due mesi tra il Segretario Generale IEC e i 
Segretari dei Comitati Nazionali.

L’82esimo General Meeting IEC 
si è svolto a Busan (Corea del 

Sud) dal 22 al 25 ottobre 
2018. In tale occasione si è 
riunito il Council, l’organo 
decisionale della IEC a cui 
partecipano tutte le dele-

gazioni nazionali dei Paesi 
membri (per l’Italia, sono in-

tervenuti Eugenio Di Marino, 
Presidente Generale CEI, Rober-

to Bacci, Direttore Generale del CEI e Ivano Visintainer, 
Direttore Tecnico CEI).
Il Presidente IEC, James M. Shannon, giunto al se-
condo anno del suo mandato, ha fatto il punto sui 
risultati raggiunti nell’anno, soprattutto in merito al 
rafforzamento e alla tempestività nelle comunicazio-
ni tra la struttura IEC e i suoi membri. Ha ripreso il 
tema, già affrontato nel suo primo anno di mandato, 
relativamente alla necessità di garantire che la IEC 
abbia una struttura, procedure e operatività al passo 
con l’evoluzione della tecnologia – “la Quarta Rivolu-
zione Industriale è ormai una realtà” - ha detto, e al 
passo con gli eventi politici mondiali, molti dei quali 
imprevedibili solo due o tre anni fa, come ad esempio 
la Brexit e il recesso degli Stati Uniti dal Paris Climate 

Change Accord. Ha ricordato inoltre che molti temi hanno 
bisogno di stretta collaborazione con altri enti quali ISO, 
Fora e Consortia. Ha concluso che è necessario servire gli 
stakeholder condivisi con ISO con strumenti informatici 
evoluti e il più possibile interoperabili. Ha annunciato che 
già nel corso del 2018 si è concordata congiuntamente 
la funzionalità di un nuovo software comune per online 
collaborative authoring, scelta una piattaforma comune 
di webconferencing, messo a punto un sistema unico di 
autentificazione degli esperti sia ISO che IEC con scam-
bio di dati armonizzato per i rispettivi database.
Frans Vreeswijk, Segretario Generale IEC, ha presentato 
una relazione sui risultati raggiunti dall’attività IEC nel cor-
so dell’anno, i cui punti qualificanti sono:
• la pubblicazione di 475 documenti normativi. A fine 

2018 la libreria dell’IEC conteneva 10771 documenti, 
compresi quelli congiunti con ISO e ISO/IEC JTC1. Di 
questi circa 7725 sono IEC, con il conseguente impe-
gno in capo a IEC del loro costante aggiornamento;

• la riduzione dei tempi di elaborazione dei documenti: 
circa il 69% di quelli pubblicati nell’ultimo anno hanno 
avuto un tempo di elaborazione inferiore ai tre anni con 
un incremento del 7% rispetto all’anno precedente;

• l’attenzione alle richieste dei mercati, alla rilevanza 
globale delle Norme IEC e al sempre più necessario 
approccio di sistema nella programmazione dei lavori 
normativi. A fine anno si contavano circa 1594 pro-
getti attivi, di cui 756 relativi a nuovi lavori, principal-
mente provenienti dalle Segreterie dei TC; di queste, il 
53% si riferisce alla manutenzione di norme esistenti.

Si sono svolte le consuete riunioni 
strategiche che riuniscono i Pre-

sidenti degli 86 Comitati Nazio-
nali full-members (alle quali 

ha partecipato Eugenio Di 
Marino) e quelle dei Segreta-

ri Generali (alle quali ha parte-
cipato Roberto Bacci).

Il CEI è presente con un suo 
membro eletto nel CB (Council 

Board), l’organo responsabile del ma-
nagement ordinario e delle funzioni operative per l’attività 
IEC. Il CB è presieduto dal Presidente IEC ed è costituito da 
quindici membri eletti dal Consiglio.
Il contributo italiano all’attività dell’IEC è completato dalla 
partecipazione all’SMB di Ivano Visintainer, membro in 
carica e attuale Direttore Tecnico del CEI. L’SMB è respon-
sabile della strategia normativa dell’IEC, dei lavori degli 
Organi Tecnici e dei collegamenti con le altre organiz-
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L’SMB è strutturato in Gruppi di Lavoro ad hoc (AhG) che 
vengono costituiti con compiti ben precisi e hanno una du-
rata limitata:
• AhG 76 “Masterplan Implementation”;
• AhG 78 “Revision of Guide 108”;
• AhG 80 “Clarification of Systems Concepts”;
• AhG 81 “Electric vehicle and infrastructure landscaping”;
• AhG 82 “TC/SC Leadership and regional balance”; 
• AhG 83 “Financial input from SMB”.

 Sempre a Busan, si è svolto l’ottavo 
IEC Young Professionals Wor-

kshop rivolto a giovani esperti 
che si avvicinano al mondo 

della normazione. 
Ad esso ha partecipato un 

giovane tecnico italiano, sele-
zionato in base alle segnalazioni 

di Soci del CEI, che ha partecipato  
 a sessioni di training dedicate. 
 
Il programma, della durata di tre giorni durante il General Me-
eting, ha compreso sessioni specifiche tenute da Officer del 
Central Office IEC e la partecipazione parziale alle riunioni del 
SMB, CAB e Comitati Tecnici.

Il CEI, membro dell’IEC fin dalla sua fondazione, contribui-
sce all’attività normativa dell’IEC in modo significativo con 
13 Segreterie e 14 Presidenze di Organi Tecnici detenute, 
circa 592 esperti messi a disposizione dai membri del CEI, 
per un totale di circa 1700 partecipazioni a Working Group, 
Maintenance Team, Project Team; ricoprendo inoltre anche 
apprezzati ruoli di Convenorship, l’Italia si attesta tra i primi 
Paesi Membri IEC che contribuiscono all’attività tecnica del 
settore dell’elettrotecnologia. 

Il contributo degli esperti italiani è stato riconosciuto anche 
nel corso degli anni con il conferimento degli Award che la 
IEC riserva agli esperti distintisi per particolari attività, sono 
68 gli esperti italiani insigniti.

Il CEI, come Full-member della IEC, partecipa attivamente 
come P-member a 161 e come O-member a 21 tra TC e SC 
IEC, per un totale di presidio di 182 Organi Tecnici.

Nel 2018, 252 delegati italiani hanno partecipato a circa 105 
riunioni tecniche, compreso il General Meeting.

zazioni internazionali. Controlla le priorità dell’atti-
vità tecnica ed è responsabile della nomina di Pre-
sidenti dei Comitati Tecnici. È composto dal Presi-
dente, che è anche uno dei Vice-presidenti IEC, da 
un Segretario, dal Segretario Generale IEC e da 15 
membri eletti dal Consiglio IEC, tra i quali l’Italia.
All’SMB riferiscono:
• System Evaluation Group (SEG), che hanno il 

compito di valutare il modo più efficace in ambi-
to IEC per trattare l’argomento normativo oggetto 
dell’analisi del gruppo (Comitato Tecnico, Comitato 
di Sistema o altra tipologia di Organo Tecnico):
• SEG 8 “Communication Technologies and 

Architectures of Electrotechnical Systems,
• SEG 9 “Smart Home/Office Building Systems”,
• SEG 10 “Ethics in Autonomous and Artificial 

Intelligence Applications”;
• Advisory Committees (AC), gruppi consultivi 

permanenti:
• ACEA “Advisory Committee on Environmen-

tal Aspects”,
• ACOS “Advisory Committee on Safety”,
• ACTAD “Advisory Committee on Electricity 

Transmission and Distribution”,
• ACEC “Advisory Committee on Electroma-

gnetic Compatibility”,
• ACEE “Advisory Committee on Energy Effi-

ciency”,
• ACSEC “Advisory Committee on Security”,
• ACART “Electrotechnical Applications of 

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 nor-
mativa dell’IEC:
• SG 11 “Hot Topic Radar”;
• SG 12 “Digital Transformation”;
• SG 13 “Working with consortia”.
A fine 2018 sono state presentate tre proposte di 
creazione di nuovi Comitati Tecnici IEC:
• Low-voltage auxiliary power systems for elec-

tric power plants and substations;
• Binary Generation Systems;
• E-assisted transport modes.
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L’anno passato l’attività del CENELEC è proseguita con l’elaborazione e pubblicazione di Norme Eu-
ropee (EN) e documenti normativi che, approvati in base alle Internal Regulation del CEN/CENELEC 
e recepiti nei Paesi dell’UE e dell’EFTA, garantiscono la libera circolazione dei prodotti all’interno dei 
34 Paesi aderenti al sistema.

L’ATTIVITÀ CEI A LIVELLO EUROPEO 
NEL 2018

Nel 2018 la produzione normativa del CENELEC è stata 
più ridotta del volume previsto (circa il 20% in meno) e 
della produzione dell’anno precedente. 

Questo è principalmente attribuibile al numero ridotto 
delle norme validate 
dai Consulenti della 
Commissione per 
essere proponibili 
per l’armonizzazio-
ne ai fini delle Diret-
tive europee appli-
cabili. La principale 
ragione è ricondu-
cibile a problemi le-
gati dell’avvio della 
nuova procedura 
di valutazione dei 
Consulenti (HAS 
Consultants).

L’applicazione del Regolamento UE 1025/2012 e 
la elaborazione degli obiettivi relativi alla “European 
Standardization Strategy 2020”, sono stati oggetto 
di vari incontri e le decisioni prese su questi temi 
durante l’Assemblea Generale del CENELEC, a Bled 
(Slovenia) il 21 giugno - a cui hanno partecipato il 
Presidente Eugenio Di Marino, il Direttore Generale 
Roberto Bacci, Cristina Timò e Ivano Visintainer - 
sono state il riferimento delle successive azioni del 
CENELEC.
I vertici del CENELEC sono stati in continuo collega-
mento con i rappresentanti della Commissione per 
affrontare in modo coordinato come ESO Europei - e 
in rappresentanza dei 34 Comitati nazionali membri 
- l’attività normativa in corso. Da evidenziare le azioni 
attuate per mettere in pratica i criteri di “openess”, 
“transparency”, “coherence” e “inclusiveness” (in par-
ticolare per PMI, stakeholder ambientali e rappresen-
tanti dei lavoratori), che sono gli elementi caratte-
rizzanti dei Comitati nazionali aderenti al CENELEC. 

DATI CENELEC 2018

Produzione Normativa 

Norme Europee 
pubblicate nel 2018:  401

Totale Norme Europee 
in vigore: 7085

Altri documenti in 
vigore: 

267

Organi Tecnici 
CENELEC:

383

di cui

Comitati e 
SottoComitati:  

78

Altri organi:  305
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Anche nel 2018 è stato consegnato il rapporto 
ufficiale alla Commissione in base al suddetto 
Regolamento, in cui sono state evidenziate le 
azioni di miglioramento continuo. 
Le basi della strategia della normazione euro-
pea (Strategy 2020) sono state ulteriormente 
consolidate, sia in ambito Technical Board - BT 
(per il lavoro tecnico) sia in ambito del Gruppo di 
Lavoro “Policy” dell’Administrative Board (CA).
In BT è stata ribadita la priorità di correlazio-
ne tra lavori normativi IEC e CENELEC. È stata 
pertanto finalizzata la Guida pratica all’appli-
cazione del Frankfurt Agreement, sottoscritto 
nell’ottobre del 2016. Con lo snellimento del-
le procedure, una maggiore sincronizzazione 
dei lavori nelle varie fasi di elaborazione e uno 
scambio più frequente e standardizzato dei dati 
sullo stato dei lavori IEC e CENELEC si inten-
de aumentare la percentuale delle pubblica-
zioni CENELEC che derivano dall’applicazione 
del Frankfurt Agreement, attestatasi nel 2018 
all’82%. In base a questo accordo sono stati rin-
forzati gli obblighi reciproci tra IEC e CENELEC 
per la protezione del copyright dei documenti 
normativi.
Nei rapporti con la Commissione Europea, che 
ha confermato la volontà di aggiornare le mo-
dalità di collaborazione con gli ESO, gli incontri 
sul tema sono stati molto fitti. In relazione alla 
richiesta di riduzione dei tempi di elaborazione 
delle norme (dimezzamento dei tempi registrati 
nel 2009 entro il 2020 per le norme oggetto di 
Mandato/Standardization Request), CENELEC 
e CEN hanno riesaminato le procedure in es-
sere per individuare spazi per la riduzione dei 
tempi senza comprimere eccessivamente la 
fase fondamentale di ricerca del consenso. Su 
questo punto il BT CENELEC ha avviato azioni 
di revisione delle procedure ed è in contatto con 
l’IEC per intervenire sui progetti IEC oggetto 
dell’accordo di Francoforte allo scopo di paral-
lelizzare ulteriormente alcune fasi, soprattutto 
per inserire appena possibile la fase di verifica 
del consulente della Commissione sulle Diretti-
ve applicabili nei progetti in lavorazione in am-
bito IEC.
Per quanto riguarda l’applicazione del nuovo 
Vademecum, documento della Commissione 
che esprime i principi generali per rendere le 

norme elaborate dal CENELEC in condizioni di 
essere candidate ad essere citate su OJEC, ci 
sono state ancora difficoltà per molte norme 
armonizzabili ai fini di Direttive importanti per 
il CENELEC. Nel corso dell’anno ha preso l’avvio 
l’intervento di una società di consulenza incari-
cata dalla Commissione per gestire la procedu-
ra prevista dal Vademecum, il che ha comporta-
to una riduzione del numero delle norme ferme 
per la citazione sul OJEC, lasciando tuttavia 
ancora aperte criticità ricorrenti, in particola-
re con riferimento alla LVD, RED e EMC, che si 
spera si risolvano nel 2019. Per queste Diretti-
ve di ricorda che sono attivi dei Standardiza-
tion Requests (prima denominati “Mandati”).
In ambito BT CENELEC c’è stata una stretta 
collaborazione con l’omologo organo CEN per 
gestire le tematiche trasversali: hanno conti-
nuato ad operare gli Organi tecnici congiunti 
CEN-CENELEC (ed ETSI), soprattutto per i set-
tori di normazione europea di notevole attualità 
(Smart energy e Smart metering, Electromobili-
ty, Energy Efficiency, Smart home, Smart cities, 
Accessibility, Ecodesign, Healthcare, ICT, ecc.), 
per focalizzare gli Organi tecnici competenti 
sulle attività prioritarie. Da segnalare la costitu-
zione dei seguenti CT congiunti CEN CENELEC 
per affrontare le tematiche orizzontali:
• CEN/CLC/JTC 15 “Energy measurement 

plan for organizations”
• CEN/CLC/JTC 16 “Joint Technical Commit-

tee on Active Implantable Medical Devices
• CEN/CLC/JTC 17 “Fuel Cell Gas Appliances 

with Combined Heat and Power”.
In questi organi congiunti sono coinvolti diversi 
esperti CEI. Sono in corso azioni di coordina-
mento con UNI in ambito nazionale. Sono stati 
inoltre avviati gruppi di coordinamento con l’in-
dustria come lo Industry Advisory Forum (IAF) 
e la Commissione Europea con l’European Po-
licy Hub (EPH).
Sul fronte delle politiche del CENELEC verso 
Paesi o aree extra-europee, gestita dal CA 
tramite il Gruppo “Policy”, si segnala il rinnovo 
del progetto di collaborazione, sponsorizzato 
dalla Commissione, con la Cina e l’India per gli 
aspetti normativi e la gestione di collaborazioni, 
con diversi gradi di coinvolgimento, con gli Stati 
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Arabi del Golfo (GSO) e la 

African Electrotechnical 
Standardization Com-
mission (AFSEC).
Altri MoU sono in cor-
so di finalizzazione 

per esportare il mo-
dello europeo di libera 

c i r - colazione delle merci in 
organizzazioni regionali quali: AMN (MERCO-
SUR Association for Standardization), EASC 
(EuroAsian Interstate Council for Standardiza-
tion, Metrology and Certification), COPANT (Pan 
American Standards Commission), EEC (Eura-
sian Economic Commission), SARSO (South 
Asian Regional Standards Organization), AID-
MO (Arab Industrial Development and Mining 
Organization), CANENA (Council for Harmoni-
zation of Electrotechnical Standards of the Na-
tions of the Americas).
Sono attivi accordi bilaterali con JISC (Japane-
se Industrial Standards Committee), KATS (Ko-
rean Agency for Technology and Standards), 
Rosstandart (Federal Agency for Technical Re-
gulating and Metrology), SAC (Standardization 

Administration of the People’s Republic of Chi-
na), SCC (Standards Council of Canada).
Il CENELEC ha perseguito l’ulteriore integrazio-
ne dei propri strumenti informatici con quelli 
dell’IEC.
Da fine 2018 è operativo l’uso della medesima 
piattaforma di webconferencing per ISO, IEC, 
CEN e CENELEC. 
È stato inoltre avviato il progetto a largo respiro 
sulla digitalizzazione. Su questo tema è prose-
guita l’attività secondo l’Action Plan coordinato 
dal Digital Transformation Steering Committee 
che opera con quattro progetti pilota: “Online 
standardization”, relativo alla realizzazione di 
progetti di norme ed utilizzabile da esperti che 
lavorano negli Organi tecnici, “Standards of 
the future”, relativo a norme accessibili online 
in formato diverso da pdf, “Establish strategic 
alliances” e “Explore Open Source Software In-
novation”.

La situazione tecnico-organizzativa sopra de-
scritta è ben presidiata dal CEI che è membro 
fondatore del CENELEC. Il CEI ha un membro 
permanente nel CA CENELEC, un membro nel 
BT e detiene attualmente 7 Presidenze e 18 

Segreterie di Organi tecnici e Segreterie 
relatrici, con partecipazione attiva di 

275 esperti negli Organi Tecnici.
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CEIFOCUS

Questa rubrica si riferisce all’inchiesta preliminare relativa alle proposte dei principali progetti di nuovi lavori in ambito interna-
zionale (IEC), europeo (CENELEC) e nazionale. Esse, se approvate, potranno diventare norme e guide tecniche CEI. 

Per ulteriori informazioni, come pure per partecipare all’elaborazione di questi progetti fin dalle fasi iniziali, si invita a contat-
tare dt@ceinorme.it / dt@pec.ceiweb.it.

INTERNAZIONALI
Macchine rotanti  (CT 2)

•	 Rotating electrical machines – Part 27-7: Insula-
tion systems used in rotating electrical machines 
for sealed and moisture resistant winding type and 
quality control tests

Grossa appareccbiatura  (CT 17)

•	 Direct current by-pass switches and paralleling 
switches

•	 High-voltage switchgear and controlgear - Part 312: 
Direct current circuit-breakers

Scaricatori  (CT 37)

•	 Components for low-voltage surge protection – Part 
332: Selection and application principles for metal 
oxide varistors (MOV)

Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali  (CT 44)

•	 Safety of machinery – Electro-sensitive protective 
equipment – Part 5: Particular requirements for ra-
dar-based protective devices

Cavi, cordoni, fili, guide d'onda, connettori per radiofre-
quenza  (CT 46)

•	 Radio – frequency connectors – Part XX: Sectional 
specification for SMPW series coaxial connectors 
with push-on coupling

Fidatezza  (CT 56)

•	 Dependability management - Application guide - 
Availability

Scambio informativo associato alla gestione dei sistemi 
elettrici di potenza  (CT 57)

•	 Energy Management System Application Program 
Interface (EMSAPI). Dynamics profile

Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e simi-
lare  (CT 59/61)

•	 Household and similar electrical appliances – Safety 

NEW ITEM PROPOSAL
In anteprima i nuovi progetti IEC, CENELEC  CEI
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– Part 2-119: Particular requirements for vacuum pack-
aging machines  

Misura, controllo e automazione dei processi industriali  (CT 65)

•	 Representation of electrical & instrument objects in dig-
ital 3D plant models during engineering

Sistemi elettronici di sicurezza e allarme  (CT 79)

•	 Video surveillance systems for use in security applica-
tions – Part 2-33: Cloud uplink and remote manage-
ment system access

Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare  (CT 82)

•	 Design qualification for horizontal one-axis solar track-
ing system 

Prove relative ai pericoli d’incendio  (CT 89)

•	 IEC/TS 60695-2-21, Ed. 1.0: Fire hazard testing - Part 
2-21: Fire containment test on end products

Impianti elettrici di potenza superiore a 1 kV c.a. (1.5 kV in 
c.c.)  (CT 99/28)

•	 Power installations exceeding 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c – 
Part 0: Principles to be observed in preparation of safe-
ty publications - high voltage installations

Sistemi e apparecchiature audio, video, multimediali e per ra-
diotrasmissioni  (CT 103)

•	 Transmitting equipment for radio communication.  Part 
2: Radio over fibre based fronthaul network for train 
communication network

Celle a combustibili  (CT 105)

•	 Fuel cell power systems for propulsion other than road 
vehicles and auxiliary power units (APU) – Fuel cell and 
battery hybrid power pack systems for performance 
test of industrial truck

Nanotecnologie  (CT 113)

•	 IEC/TS 62607-6-16, Nanomanufacturing key control 
characteristics.– Part 6-16: Two-dimensional materials 
- Doping concentration: Field effect transistor method
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•	 IEC/TS 62607-6-19, Ed. 1.0: Nanomanufacturing - Key 
control characteristics - Part 6-19: Graphene powder – 
Elemental composition: CS analyzer, ONH analyzer IEC/
TS 62607-6-20, Ed. 1.0: Nanomanufacturing - Key control 
characteristics - Part 6-20: Graphene powder - Metallic 
impurity content: ICP-MS

•	 IEC/TS 62607-6-21, Ed. 1.0: Nanomanufacturing - Key 
control characteristics - Part 6-21: Graphene Powder – El-
emental composition, C/O ratio: XPS

Sicurezza degli utensili elettrici  (CT 116)

•	 Electric motor-operated hand-held tools, transportable 
tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-4: 
Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge 
trimmers, grass trimmers, brush cutters and brush saws

Circuiti stampati  (CT 119)

•	 IEC 62899-503-2, Ed. 1.0: Quality assessment - Roll-to-roll 
printed TFT active matrix: Electrical characterization

Interconnessione tra apparecchi di ICT  (JTC1/SC 25)

•	 Information technology - Physical network security 
for the accommodation of customer premises cabling 
infrastructure and information technology equipment

EUROPEI
Linee elettriche aeree  (CT 11)

•	 prEN IEC 61897  Overhead lines - Requirements and tests 
for Aeolian vibration dampers

Accumulatori e pile  (CT 21)

•	 prEN IEC 62984-2  High Temperature secondary Batter-
ies - Part 2: Safety requirements and tests of cells and 
batteries

Fidatezza  (CT 56)

•	 prEN IEC 62960  Dependability reviews during the life cycle

Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare (CT 82) 

•	 prEN IEC 62941  Terrestrial photovoltaic (PV) modules - 
Quality system for PV module manufacturing

Misura e controllo dell’energia elettrica (CT 13)

•	 prEN IEC 62053-24  Electricity metering equipment (a.c.) 
- Particular requirements - Part 24: Static meters for reac-
tive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1S, 
1, 2 and 3)

•	 prEN IEC 62053-23  Electricity metering equipment (a.c.) 
- Particular requirements - Part 23: Static meters for reac-
tive energy (classes 2 and 3)

NAZIONALI
Cavi elettrici  (CT 20)

•	 Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, 
non propaganti l'incendio, senza alogeni (LSOH) con ten-
sione nominale U0/U di 0,6/1 kV 

•	 Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiam-
ma, senza alogeni, con tensione nominale U0/U 100/100 
V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione 
e di segnalazione allarme d'incendio 

Misura e controllo dell’energia elettrica  (CT 13)

•	 Sistemi di comunicazione per contatori Gestione con-
divisa della banda di comunicazione alla frequenza di 
169 MHz

Apparechiatura a bassa tensione  (CT 23)   
•	 Specifica Tecnica per spine per uso domestico che in-

corporano una presa USB 

Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali  (CT 44)  
•	 Software per la valutazione delle caratteristiche di si-

curezza dei sistemi di comando elettrici

Impianti elettrici di potenza con tensione superiore a 1000 V  
(CT 99/28)

•	 Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di 
terra dei punti di trasformazione e/o sezionamento sul 
palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.

Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e similare  
(CT 59/61)

•	 Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e 
similari. Requisiti particolari per gelatiere professionali

•	 Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domestico e 
similari. Requisiti particolari per sicurezza contro gli in-
cendi per le asciugatrici

Apparecchi elettromedicali  (CT 62)

•	 Guida CEI 62-237 sull’utilizzo del SW in ambito clinico e 
per applicazioni cliniche

•	 Guida CEI 62-43 per le verifiche periodiche degli elettro-
bisturi 

Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione  (CT 64)

•	 Norma CEI 64-8. Variante 6: protezione contro gli incen-
di, verifiche degli impianti elettrici, condizioni ambientali

•	 Guida 64-14. Verifiche degli impianti elettrici

•	 Guida CEI 0-2. Documentazione di progetto degli impi-
anti elettrici

•	 Guida CEI 0-10. Manutenzione degli impianti elettrici

•	 Guida CEI 0-14. Verifiche ai sensi del, DPR 462/01

Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare  (CT 82) 

•	 Guida CEI 82-25. Linee Guida per l’esecuzione degli im-
pianti fotovoltaici 

Condizioni ambientali e metodi di prova  (CT 104)

•	 Guıda CEI 104-44. Guida alle prove ambientali (Mecca-
niche e climatiche)

Apparecchiatura e quadri protetti di bassa tensione  (CT 121)

•	 Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di 
bassa tensione e riferimenti legislativi

Esposizione umana ai campi elettromagnetici  (CT 106)

•	 Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettro-
magnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, 
con riferimento all'esposizione umana. Appendice E: 
Misura del campo elettromagnetico da stazioni radio 
base per sistemi di comunicazione mobile (2G, 3G, 4G)

CEIFOCUS
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I NOSTRI
CAVI SPECIALI:

Tel. 02.57.51.08.30 r.a.

� CAVI A BASSA CAPACITÀ PER PROTOCOLLO RS 485:

- 98141 XL- 98142 XL - 31105 XL - 31106 XL - 31107 XL

� CAVI PER SISTEMI LONWORK™

- 77101 ZH - 77103 ZH - 84171 XL

� CAVI AUDIO, STRUMENTAZIONE E CONTROLLO:

- 87162 XL- 87119 XL - 87123 XL

� CAVI PER SISTEMI DOMOTICI e VIDEO CITOFONICI A DUE FILI

- 90Y05 ZH - 90Y06 ZH - 10Y83 XL

Micro Tek

TUTTI RIGOROSAMENTE

DA OLTRE 35 ANNI,
QUALITY CABLE SOLUTIONS
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RICCARDO LAMA
NUOVO PRESIDENTE 
GENERALE CEI

Il Comitato Elettrotecnico Italiano, riunitosi in 
sede di Consiglio il 10 giugno, ha eletto Riccardo 
Lama nuovo Presidente Generale.
Riccardo Lama, 56 anni, romano, dopo una 
laurea in Ingegneria Elettrotecnica all’Universi-
tà “La Sapienza” di Roma nel 1987 e una breve 
esperienza in RAI come progettista, ha iniziato 
a lavorare nel Gruppo ENEL – ENEL Distribuzio-
ne nel 1989, dove ha ricoperto diversi incarichi 
manageriali sia a livello nazionale - dal 2005 al 
2012 Pianificazione e Assistenza Rete elettrica, 
dal 2012 al 2014 Unificazione e Metodi di lavoro, 
dal 2015 al 2017 Health, Safety and Environment 
Global Business Line Infrastructure and Networ-
ks, sia a livello internazionale – dal 2015 al 2017 
Direttore Generale e Consigliere (poi Vice Presi-
dente) di Enel Distribuciòn Perù. 

A livello internazionale ha inoltre partecipato a 
diversi Progetti Europei (InGrid, PV Grid, Save 
the Flyers), a varie attività di due diligence della 
rete elettrica e Business Development in Mace-
donia (2006) ed Albania (2008) e ad altre attività 
di Best Practice Sharing (BPS) nel Gruppo Enel. 
Dal 1 aprile è Responsabile Quality and Process 
Transformation di ENEL Global Infrastructure 
and Networks Srl.

Riccardo Lama è anche Membro del Technical 
Committee CIRED, componente della Task For-
ce Eurelectric “Grid Connection” e Co-convenor 
del Joint Working Group C1.29 CIGRE’-CIRED 
“Planning Criteria for Future Transmission Net-
works in the Presence of a Greater Variability 
of Power Exchange with Distribution Systems”.

Durante l’Assembra Generale CEI del 24 maggio u.s. sono stati nominati Consiglieri: Romano 
Ambrogi, Carmine Battipaglia, Gianluca Cecchinato, Gaetano Fede, Paola Firmi, Carlo Mancini, 
Luigi Michi, Marco Moretti, Luca Pesando, Antonella Scaglia, Domenico Villani, Andrea Zaghi.

Al Consiglio del 10 giugno u.s. è stato costituito il Comitato Esecutivo per il triennio 2019-2021, 
così composto: Riccardo Lama (Presidente Generale), Filomena D'arcangelo (Vice Presidente), 
Livio Gallo (Vice Presidente), Rudi Paolo Paganelli (Vice Presidente), Maria Antonietta Portaluri 
(Vice Presidente), Debora Stefani (Vice Presidente), Gaetano Fede (Membro Comitato Esecuti-
vo), Roberto Bacci (Direttore Generale).
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PREMIAZIONI CEI E 
ASSEMBLEA GENERALE

Nel corso dell’Assemblea Generale sono stati conferiti i 

Premi CEI ed è stata presentata l’attività svolta nel 2018.

  

Venerdì 24 maggio 
2019, presso la sala 
convegni del CNR di 
Milano, si è svolta l’As-
semblea Generale del 

CEI, l’evento annuale che 
riunisce i Soci del Comi-

tato Elettrotecnico Italiano 
per presentare l’andamento 

dell’Associazione.
Come da tradizione, nel corso dell’Assemblea sono 
stati assegnati i Premi CEI “Alessandro Volta”, “Gio-
vanni Giorgi” e “Miglior Tesi di Laurea” (edizioni 
2018) ed è stata illustrata la relazione del bilancio 
2018.

    I PREMI CEI

L’Assemblea si è aperta alle ore 10.30 con  l' assegna-
zione dei Premi CEI: un 
momento pubblico uffi-
ciale di riconoscimento 
al lavoro di chi si dedica 
alla ricerca e allo svilup-
po della normativa tecni-

ca in ambito professionale 
e accademico, dimostrando 

grande passione e dedizione. Il 
CEI è sempre molto attento al la-

voro di chi collabora nel realizzare e diffondere la re-
gola dell’arte, stimolando ricerca e sviluppo al servizio 
della società.

Premio “Alessandro Volta”

Il Premio CEI – Ales-
sandro Volta è un rico-
noscimento istituito nel 
2014, rivolto specifica-
tamente ai membri dei 

Comitati Tecnici e Sotto-
Comitati CEI.

 
Per la V Edizione hanno ricevuto il riconoscimento:

• Fabrizio Gatti
Membro del CT 11/7 “Linee elettriche aeree e 
materiali conduttori” ha contributo in modo de-
terminante alla trattazione delle tematiche della 
progettazione strutturale delle linee elettriche 
aeree, nonché delle verifiche sismiche dei relativi 
sostegni e fondazioni. Ha fornito un contributo si-
gnificativo alla stesura della NNA italiana alla EN 
50341-1 2 “Linee elettriche aeree con tensione su-
periore a 1 kV in c.a. Parte 2-13: Aspetti Normativi 
Nazionali (NNA) per l'Italia (basati sulla EN 50341-
1:2012)”, nonché della relativa guida di applicazio-
ne a supporto;

• Alberto Jona                 
Ha iniziato la sua attività nor-
mativa al CEI nel 1986, par-
tecipando ai lavori del CT 15 
“Materiali isolanti - Sistemi di 
isolamento” in sede CEI e in 
sede IEC, prima come mem-
bro e poi come convenor di 
due importanti Gruppi di lavoro 
relativi ai laminati e nastri adesivi. 
In oltre trent’anni è stato un autorevole riferimento 
della normazione internazionale, riconosciuto con 
l’assegnazione del prestigioso premio IEC “1906 
Award” per il coordinamento del WG 8 relativo ai 
nastri adesivi;

• Stefania Sabbatini
Ha contribuito, fin dal 1990, 
con profonda competenza 
tecnica e con notevole de-
dizione all’attività norma-
tiva nazionale ed europea, 
quale esperta del SC 9XA 
CENELEC “Segnalamento” 
e di Gruppi di lavoro nazionali 
ed internazionali. Ha coadiuvato 
i presidenti e segretari del SC 9A CEI of- frendo 
preziosi apporti sia tecnici sia organizzativi con 
una presenza continua.
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Premio “Giovanni Giorgi”

Il Premio CEI – Giovanni 
Giorgi rappresenta il maggior 
riconoscimento che il CEI 
conferisce ai Presidenti e Se-
gretari dei propri Comitati e 
SottoComitati e ai Presidenti 

e Segretari CENELEC e IEC no-
minati dal CEI.

Per la XX Edizione, sono stati premiati:

•    Marco Fontana
Presidente del CT 20 CEI “Cavi per 

energia” da quasi un decennio, si 
è distinto per l’impegno espresso 
nel mondo normativo nazionale 
europeo e internazionale dove ha 

ricoperto diversi incarichi di presti-
gio quali, ad esempio, la presidenza 

del TC 20 CENELEC e del SC 20B IEC 
(“Low voltage cables”);

•     Mauro Scagliotti 
Segretario del CT 105 “Celle a combu-
stibile”, di cui è stato presidente per 
9 anni, ha fornito un costante con-
tributo alla diffusione e sviluppo 
normativo nel settore delle celle a 
combustibile e batterie a flusso di 
elettrolita. Significativa la sua espe-
rienza internazionale con la partecipa-
zione a numerosi Gruppi di lavoro IEC;

• Fabio Sinatra
Presidente del SC 59/61E “Apparecchi elet-
trici per ristorazione collettiva” ha svol-
to con competenza e professionalità 
la sua attività sia a livello nazionale 
sia a livello europeo ed internazio-
nale, con la partecipazione a nu-
merosi Gruppi di lavoro IEC del TC 
61 “Safety of household and similar 
electrical appliances” e del TC 59 
“Performance of household and simi-
lar electrical appliances”.

CEIAGORÀ
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Premio “Miglior Tesi di Laurea”:  
per la prima volta premiate cinque Tesi

Il Premio CEI – Miglior Tesi di Laurea, la cui pri-
ma edizione risale al 1995, ricompensa i laureati 
che hanno incentrato le proprie Tesi su temati-
che connesse alla normazione tecnica naziona-
le, europea e internazionale. 

Per la XXIII Edizione, per la prima volta dall’isti-
tuzione di questo riconoscimento, sono state 
premiate cinque tesi di laurea, ciascuna con un 
assegno da 2.000 €.
Il Presidente del CEI Eugenio Di Marino e il Diret-
tore Generale Roberto Bacci hanno fatto i com-

plimenti ai vincitori, ribadendo l’importanza di 
questo premio, che rappresenta per il CEI un mo-
tivo d’orgoglio e che negli anni è cresciuto, con 
un sempre maggiore investimento.

L’obiettivo del CEI è infatti quello di stimolare 
la ricerca in ambito accademico sui temi lega-
ti all'attività normativa nei settori elettrotecnico, 
elettronico e delle telecomunicazioni, industriale, 
commerciale e terziario, e premiare quei ragazzi 
che abbiano dimostrato capacità e innovazione 
in merito alle tematiche del bando, con un rico-
noscimento importante anche per il loro futuro 
professionale e di ricerca.

I vincitori dell’edizione 2018 sono stati:

• Camilla Cristalli
Laureata presso la Scuola di 
Giurisprudenza (Corso di Lau-
rea Magistrale in Giurispruden-
za) dell’Università “Alma Mater 
Studiorum” di Bologna, con la 
tesi “Standard essential patents e 
licenze frand: alla ricerca di un equi-
librio tra diritto antitrust e diritti di pro-
prietà industriale”;
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•   Bartolomeo Greco
Laureato presso la Scuola di Inge-
gneria Industriale e dell’Informa-
zione (Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria Elettrica) del Politec-
nico di Milano, con la tesi “Criteri di 

pianificazione delle reti di distribu-
zione per il miglioramento della qua-

lità del servizio”;

•   Enrico Fabrizi 
Laureato presso la Facoltà di Inge-

gneria Civile e Industriale (Diparti-
mento di Ingegneria Astronautica, 
Elettrica ed Energetica – Corso 
di Laurea Magistrale in Ingegne-

ria Energetica) dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, con la tesi “Ap-

plicazioni di radioterapia metabolica: 
validazione fisica di un sistema di pianifi-

cazione del trattamento tramite calcoli Monte 
Carlo”;

•   Giulia De Cet 
Laureata presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale (Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria 
della Sicurezza Civile e Industriale) 

dell’Università degli Studi di Padova, 
con la tesi “Analisi di effluenti tossi-

ci prodotti da incendio di stoccaggi di 
rifiuti”.

•   Rita Baioni e Martina Silvia Scotton 
Laureate presso la Scuola di Inge-
gneria Industriale e dell’Informazio-
ne (Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria della Prevenzione e della 
Sicurezza nell’Industria di Proces-
so), con una tesi dal titolo “Theori-

cal estimation of the deflagration 
index for organic combustible dusts”.

ASSEMBLEA GENERALE

Dopo le premiazioni, il Presidente Eugenio Di 
Marino e il Direttore Generale Roberto Bacci 
hanno dato il via all’Assemblea Generale dei 
Soci CEI. 

È stato confermato l’andamento positivo 
dell’Associazione in ambito nazionale e il co-
stante presidio delle attività internazionali, con 
il continuo rafforzamento dei servizi resi ai 
Soci e ai portatori di interesse, nonché il ruolo 
del CEI nei confronti della pubblica ammini-
strazione e dei consumatori.

Per un approfondimento sulle attività tecnico-
normative svolte l'anno passato a livello italia-
no, internazionale ed europeo si rimanda su 
questo numero alle pagine dedicate nella ru-
brica “CEI Focus”.

Nelle opagine seguenti  si riporta un estratto 
delle principali attività istituzionali, formative 
e culturali che hanno accompagnato la produ-
zione tecnico-normativa nel 2018.

La Relazione del Consiglio alll'Assemblea per 

l'approvazione del Bilancio al 31.12.2018 è 

scaricabile dal sito alla voce

 “il CEI>governace>documenti Istituzionali” 

clicca qui per scaricare 
il PDF completo.

https://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/bilancio2018.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/bilancio2018.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/bilancio2018.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/bilancio2018.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/bilancio2018.pdf
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Una storia lunga 109 anni

La storia del CEI ha inizio nel 1909, quando il Consiglio 
Generale dell’AEI (Associazione Elettrotecnica Italiana) 
diede vita al Comitato Elettrotecnico Italiano e il complesso 
processo della normazione tecnica e dell’unificazione del 
settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni 
prese il via in Italia.
Da allora, gli obiettivi e la mission del CEI non sono cambiati, 
e lo spirito che guida oggi l’Associazione è rimasto il 
medesimo dei padri fondatori.

Operare a “regola d’arte”

Il ruolo della normativa tecnica, volontaria e basata 
sul raggiungimento del consenso pubblico, è stato 
determinante per lo sviluppo e l’ingegnerizzazione della 
scienza elettrica, e lo sarà ancora di più nel futuro, laddove 
la complessità del sistema è destinata a crescere.
Per governare i cambiamenti è necessario avere ben saldi 
e radicati i principi di fondo: gli enti normatori sono rimasti 
coerenti a questa logica, lasciando pressoché invariate le 
regole e le finalità del processo normativo. Ciò si concretizza 
in una struttura tecnica basata sul volontariato e sulla 
predisposizione e approvazione di testi con il consenso di 
tutte le parti interessate.
Le norme sono alla base dello sviluppo tecnologico e 
commerciale di tutti i Paesi e sono fondamentali in quanto, 
da un lato, forniscono gli strumenti e, dall’altro, danno una 
spinta per proporre e vendere prodotti sicuri e di qualità. 
È importante che gli operatori del settore abbiano a 
disposizione strumenti efficaci e tecnologicamente avanzati, 
costruiti secondo regole condivise a livello europeo e 
internazionale, e il CEI lavora ogni giorno per fornire questi 
strumenti, con uno sguardo sempre proiettato al futuro.

Un 2018 ricco di attività

Il mondo è ormai da diversi anni in costante e rapida 
evoluzione e risulta perciò fondamentale aggiornarsi 
sulle nuove tecnologie e strumenti comunicativi 
per rispondere al meglio alle esigenze di operatori 
e utenti. Per questo motivo, nel corso del 2018 
sono state avviate nuove attività di integrazione e 
potenziamento dei servizi offerti dal CEI.

L’attenzione ai Soci

Come ogni anno il CEI ha dedicato grande attenzione 
ai propri Soci e portatori di interesse. Associarsi al 
CEI significa partecipare all’attività normativa e 
beneficiare di numerosi servizi e agevolazioni per 
società, enti, associazioni, professionisti e operatori 
del settore che decidono di prenderne parte. Il 
numero complessivo dei Soci a fine 2018 è di 1.897, 
tra i quali 3 Soci Promotori, 10 Soci di Diritto e 507 
Soci Effettivi.
Nel corso dell’anno è stata ulteriormente 
incrementata la presenza in ambito mondiale ed 
europeo sia negli organi di governance sia nei Gruppi 
di lavoro costituiti nell’ambito delle associazioni 
internazionali. Sono stati perfezionati accordi e 
convenzioni con Associazioni di categoria della 
Piccola e Media Impresa e con gli ordini professionali, 
e sono stati definiti accordi commerciali in ambito 
internazionale per l’acquisizione di norme e 
pubblicazioni in settori complementari. Nell’ottica 
dell’ampliamento del “network CEI” sono proseguiti 
gli investimenti nelle piattaforme informatiche e nei 
canali di comunicazione con una più ricca offerta.
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Per il 2019 è previsto un proseguimento dello 
sviluppo dell’attività normativa e dei servizi correlati 
nell’ottica di fornire un servizio sempre migliore ai 
Soci e al Paese; in particolare: assicurare qualità 
e tempestività nell’attività normativa, garantire 
massima diffusione e corretto impiego della 
normativa tecnica, anche con iniziative commerciali 
e promozionali di carattere innovativo, fornire 
adeguato supporto alle istituzioni per il migliore 
impiego della normativa tecnica nei provvedimenti 
regolamentari, sviluppare iniziative di formazione 
destinate ai portatori di interesse, sostenere e 
incrementare la presenza italiana nelle associazioni 
internazionali IEC e CENELEC, sostenere i Soci e in 
particolare PMI, professionisti e operatori del settore 
nelle attività normative, ed infine, incrementare la 
base associativa e la visibilità del CEI.

La produzione normativa

Con l’obiettivo di anticipare la disponibilità delle 
nuove norme e ridurne i tempi di pubblicazione, è 
stata completata la riorganizzazione delle attività di 
verifica da parte dei Comitati Tecnici e di redazione 
dei documenti normativi.
Nel 2018 sono stati pubblicati 680 fascicoli (in 
versione italiana e inglese) per un totale di 28.844 
pagine. Di queste pubblicazioni, quelle di origine 
nazionale sono state 10 per 294 pagine.
È stata ristampata la Norma CEI 78-17 “Manutenzione 
delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/
utenti finali” ed è stato reso disponibile il DVD “ESD 
2018 – Raccolta Norme Elettrostatica”.

Corsi di formazione

Il CEI organizza ormai da diversi anni corsi di 
formazione incentrati sulle attività normative e 
relative pubblicazioni con l’obiettivo di promuovere 
e sviluppare la cultura tecnica e l’aggiornamento 
professionale degli operatori. Gli interventi formativi 
sono forniti a catalogo o in modo personalizzato 
sulla base di specifiche richieste delle aziende. Nel 
2018 sono state promosse nuove iniziative con 
l’organizzazione di 46 tipologie di corsi, in 200 
edizioni, per un totale di 2.135 partecipanti. 
Il CEI ha inoltre mantenuto lo status di provider per 
tre tipologie di crediti formativi: Ingegneri (CNI), 
Periti Industriali (CNPI) e RSPP (AIFOS). 
A fianco ai classici corsi in aula, è proseguita la 
programmazione dei corsi in modalità online 
sincrona, mentre nella seconda metà dell’anno è 
stato avviato lo studio per mettere a catalogo i primi 
corsi in modalità e-learning, con i video pre-registrati 
fruibili in qualsiasi momento dagli utenti direttamente 
sul proprio dispositivo. 
Dal 2019 sono già disponibili, ad oggi, i corsi 
E-learning 11-27 AGG “Corso di aggiornamento 
11-27 PES PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)” e 

E-learning 64-8 “Guida alla consultazione e applicazione”.
Oltre ai corsi personalizzati, sviluppati su specifiche 
richieste aziendali, sono da segnalare ulteriori 5 nuovi corsi 
del 2018 sui seguenti argomenti: facility manager (esperto 
in gestione dell’energia); e-mobility (alimentazione dei 
veicoli elettrici secondo la Norma 64-8 sezione 722); 
applicazioni pratiche della Norma CEI 0-16; il ruolo e le 
regole del sistema nazionale di accreditamento; taratura, 
gestione e conferma metrologica della strumentazione di 
misura.

Attività di diffusione

Nel 2018 sono state sottoscritte due nuove Convenzioni 
per le imprese artigiane associate a Confartigianato e 
CNA (selezione di norme dedicata agli impiantisti elettrici a 
condizioni molto vantaggiose), e sono state mantenute le 
Convenzioni con CNI e CNPI, che permettono a ingegneri e 
periti di abbonarsi alla raccolta completa di norme CEI ad 
un prezzo molto inferiore a quello di listino.
Inoltre, in merito agli abbonamenti, a inizio ottobre 
2018 sono state rese disponibili nuove funzionalità: 
l’abbonamento con utenti simultanei, che permette alle 
aziende di avere un numero non limitato di utenti collegati 
simultaneamente, e l’abbonamento CEI Bancadati, con 
due nuovi servizi: Bookmark, che consente agli utenti 
di selezionare le norme di proprio interesse per ricevere 
delle notifiche via e-mail ogni volta che viene pubblicato 
un documento correlato (nuove edizioni, varianti, errata 
corrige, ecc), e Notepad, che permette di scrivere delle note 
sulla scheda bibliografica delle norme, che rimarranno 
visibili a lui e a gli altri utenti della stessa azienda, che 
potranno a loro volta inserire degli ulteriori commenti.

Sistemi informatici

Nel corso del 2018, l’Area Sistemi Informatici e della 
Comunicazione ha investito le risorse messe a sua 
disposizione dal CEI per una serie di attività, in parte 
destinate al proseguimento di progetti precedentemente 
avviati, in parte per nuove iniziative.
Più nello specifico, una parte rilevante di risorse è stata 
destinata a proseguire con le attività di ottimizzazione, 
consolidamento ed evoluzione di MyNorma, mentre 
la rimanente è stata allocata su progetti di supporto e 
per adempimento di obblighi normativi, con particolare 
riferimento all’entrata in vigore del Regolamento Europeo 
sulla Privacy 2016/679.

Collaborazione con i Ministeri

È proseguita la stretta collaborazione con il Ministero dello 
Sviluppo Economico nell’ambito della normativa tecnica, 
e si è instaurata una collaborazione per la definizione dei 
provvedimenti di incentivo della mobilità sostenibile e per 
l’evoluzione dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici.
Con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento 

IL 2018 DEL CEI: 
UN ANNO A REGOLA D’ARTE

Riviviamo l’anno del Comitato Elettrotecnico Italiano tra attività 
normative, tecnologiche e informative per tutti gli operatori del settore.

CEIAGORÀ



38

delle Comunicazioni è proseguito il presidio dei rapporti 
con gli organismi internazionali di normazione nel campo 
delle Telecomunicazioni. Con questa finalità è stato 
sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Ministero, CEI e 
UNI per il presidio coordinato delle attività in ambito ETSI 
(European Telecommunications Standards Institute). Sono 
continuate le iniziative congiunte nell’ambito della “smart 
manufacturing”, Industria 4.0, con Germania e Francia.
È proseguita la collaborazione anche con il Ministero 
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa civile, con particolare attenzione 
alle iniziative volte alla formazione degli operatori per la 
prevenzione degli incendi e la migliore applicazione delle 
norme tecniche. Il Dipartimento VVF partecipa attivamente 
alle iniziative CEI di divulgazione tecnico-scientifica, 
mentre il CEI prende parte al GDL VVF – CEI coordinato 
da rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del 
Soccorso pubblico e della Difesa civile, per la preparazione 
di regole tecniche relative agli impianti elettrici nelle attività 
soggette al controllo di prevenzione incendi.
È stata mantenuta la collaborazione con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali per la corretta applicazione 
del D.Lgs. 106/09 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, decreto che ha visto la 
revisione del Testo Unico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 
9 aprile 2008 n. 81. Il CEI partecipa attivamente alla 
Commissione per i lavori sotto tensione di cui al punto 1.1 
dell’Allegato I del decreto interministeriale del 04.02.11 (ex 
articolo 82, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
In linea con le convenzioni vigenti, sono in corso i contatti 
con le Direzioni competenti del Ministero dell’Ambiente e 
Tutela del Territorio e del Mare per le politiche di mobilità 
sostenibile con particolare riguardo alle applicazioni relative 
ai veicoli elettrici e ibridi e al monitoraggio dell’impatto 
ambientale del parco circolante. È proseguita la gestione, 
con la partecipazione di altri partner, degli accordi specifici 
per la promozione e la diffusione di veicoli a minor impatto 
ambientale.

Collaborazione con l’Autorità e altre Istituzioni

Nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto con ARERA 
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) è stata 
consolidata la collaborazione nei settori di competenza. Nel 
corso dell’anno è proseguita l’attività di aggiornamento, su 
incarico di ARERA, della Norma CEI 0-16 “Regola tecnica di 
riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 
reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica” 
e della Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per 
la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle 
imprese distributrici di energia elettrica”.
Sono continuate le attività di supporto ad ARERA per gli 
ambiti resilienza dei sistemi elettrici, contatori 2G e protocolli 
di comunicazione, e sono stati rinnovati Protocolli d’Intesa 

con Ordini Professionali e Associazioni di categoria 
delle Piccole e Medie Imprese al fine di ampliare 
gli ambiti di collaborazione e di servizi resi dal CEI e 
supportare la diffusione della normativa tecnica.

Attività culturali di promozione e divulgazione

Nel 2018 sono stati organizzati 10 Convegni di 
formazione gratuita e 80 Seminari organizzati in 
collaborazione con aziende associate e partner 
istituzionali, che hanno totalizzato circa 14.000 
presenze e hanno rappresentato un’importante 
occasione di formazione e aggiornamento per gli 
operatori del settore.
I Convegni CEI sono momenti fondamentali di 
approfondimento normativo e aggiornamento per 
progettisti, installatori e operatori del settore in 
Italia, e costituiscono un appuntamento tradizionale 
per la diffusione della cultura tecnica normativa. 
Gli argomenti hanno riguardato le più importanti 
tematiche di sicurezza, innovazioni tecnologiche 
e normative del settore, utili per la formazione e 
l’aggiornamento professionale. Ai 10 incontri del 
2018, intitolati “Impianti ed equipaggiamenti elettrici. 
Tecnologie e strumenti normativi 4.0”, hanno 
partecipato oltre 5.000 persone e sono stati rilasciati 
più di 3.000 crediti formativi. Nell’organizzazione di 
questi Convegni il CEI ha coinvolto importanti partner: 
Ministero dello Sviluppo Economico, Corpo Nazionale 
dei Vigili del fuoco, AEIT, Albiqual, ANIE, CNA, UNAE, 
oltre ai Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Periti 
Industriali.

Sono stati pubblicati 10 numeri del mensile “CEI 
Magazine”, distribuito a oltre 70.000 indirizzi e 
pubblicato in versione online e pdf sul sito ceimagazine.
ceinorme.it.
Sul sito del CEI Magazine è inoltre proseguito 
l’aggiornamento di CEI Norme Channel, il canale 
video interamente realizzato dal CEI per il quale nel 
2018 sono state realizzate circa 35 video-interviste a 
rappresentanti del CEI e dei suoi organi tecnici sui più 
importanti temi di attualità e sulle attività in corso.

Sono proseguite le collaborazioni con la stampa 
tecnica di settore e i quotidiani con la redazione di 
articoli e comunicati stampa su diverse tematiche.
Si è proceduto al costante aggiornamento dei contenuti 
sul sito internet, con particolare riguardo alle notizie e 
agli eventi, e alla comunicazione sui Social Network 
(Facebook, Twitter e LinkedIn).
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CEI 0-16 “Regola tecnica di 
riferimento per la connessione 
di Utenti attivi e passivi alle 
reti AT ed MT delle imprese 
distributrici di energia elettrica”
Questo fascicolo dell’aprile 
2019, rappresenta la versione 
consolidata della Norma CEI 
0-16:2014-09, della sua Variante 
V1:2014-12, della sua Variante 
V2:2016-07 e della sua Variante 
V3:2017-07. Questa edizione 
sostituisce completamente la 

Norma CEI 0-16:2014-09 e sue successive Varianti.
Le principali novità di questa nuova edizione riguardano 
l’allineamento con quanto previsto dal Regolamento 
UE 2016/631, dal Regolamento UE 2016/1388 e dal 
Regolamento UE 2016/1447. In particolare, le maggiori 
modifiche sono state indotte dal recepimento del 
Regolamento UE 2016/631 (Requirements for Generators 
- RfG), che ha comportato la suddivisione dei generatori 
in 4 distinte classi, in base alla taglia e alla tensione del 
punto di connessione:
• Tipo A: potenza pari o superiore a 800 W e inferiore o 

pari a 11,08 kW 
• Tipo B: potenza superiore a 11,08 kW e inferiore o 

pari a 6 MW 
• Tipo C: potenza superiore a 6 MW e inferiore a 10 

MW 
• Tipo D: potenza superiore o pari a 10 MW o tensione 

del punto di connessione superiore o pari a 110 kV.

CEI 0-21 “Regola tecnica 
di riferimento per la 
connessione di Utenti 
attivi e passivi alle 
reti BT delle imprese 
distributrici di energia 
elettrica”
Questo fascicolo del-
l’aprile 2019 rappresenta 
la versione consolidata 
della Norma CEI 0-21:2016-
07 e della Variante V1:2017-
07. Questa edizione sosti-
tuisce completamente la 

Norma CEI 0-21:2016-07 e relativa Variante.

Le principali novità di questa nuova edizione 
riguardano l’allineamento con quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/631, dal Regolamento UE 
2016/1388 e dal Regolamento UE 2016/1447. 

In particolare, le maggiori modifiche sono state 
indotte dal recepimento del Regolamento UE 
2016/631 (Requirements for Generators - RfG), che 
ha comportato la suddivisione dei generatori in 4 
distinte classi, in base alla taglia e alla tensione del 
punto di connessione.

Inoltre, sono state introdotte alcune prescrizioni 
relative ai sistemi Plug&Play.

Entrambe le Norme nella versione consolidata al 
17 aprile 2019, sono scaricabili gratuitamente del 
sito CEI alla voce “app e software online”.

AGGIORNATE LE REGOLE TECNICHE DI  
CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE
Ultime edizioni delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 aggiornate ai Regolamenti europei UE 
2016/631, UE 2016/1388 e UE 2016/1447.
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CEI 0-16 2019-04 
 
 

Titolo 

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e 
passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica 
 
 
 

Title 

Reference technical rules for the connection of active and passive 
consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company 
 
 
 

Sommario 
La presente edizione della Norma CEI 0-16 è la versione consolidata della stessa CEI 0-16:2014-09, della 
Variante V1:2014-12, della Variante V2:2016-07 e della Variante V3:2017-07. Le principali novità di questa 
nuova edizione riguardano l’allineamento con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/631, dal 
Regolamento UE 2016/1388 e dal Regolamento UE 2016/1447. In particolare le maggiori modifiche sono 
state indotte dal recepimento del Regolamento UE 2016/631 (Requirements for Generators - RfG), che ha 
comportato la suddivisione dei generatori in 4 distinte classi, in base alla taglia e alla tensione del punto di 
connessione: 
- Tipo A: potenza pari o superiore a 800 W e inferiore o pari a 11,08 kW 
- Tipo B: potenza superiore a 11,08 kW e inferiore o pari a 6 MW 
- Tipo C: potenza superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW 
- Tipo D: potenza superiore o pari a 10 MW o tensione del punto di connessione superiore o pari a 110 kV. 
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI 0-16:2014-09 e relative Varianti. 
 

Pubblicate nel mese di aprile le nuove edizioni 
aggiornate ai Regolamenti europei delle Regole 
tecniche per la connessione di Utenti attivi e 
passivi alle reti elettriche.

 
 

 

© CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO - Milano 2019. Riproduzione vietata 
T u t t i  i  d i r i t t i  s o n o  r i s e r v a t i .  Ne s s u n a  p a r t e  de l  p re s e n t e  Do c u me n t o  p u ò  e s s e re  r i p ro d o t t a ,  me s s a  i n  re t e  o  d i f f u s a  
c o n  u n  me z z o  q ua l s i a s i  s e n z a  i l  c o n s e n s o  s c r i t t o  d e l  CE I .  Co n c e s s i o n e  p e r  u t e n te  s i n g o lo .  L e  No rme  CE I  s o n o  
re v i s i o n a t e ,  q u a n d o  n e c e s s a r i o ,  c o n  l a  p u b b l i c a z i o n e  s i a  d i  n u o v e  e d i z i o n i  s i a  d i  v a r i a n t i .  È  i mp o r t a n t e  p e r t a n t o  
c h e  g l i  u t e n t i  d e l l e  s t e s s e  s i  a c c e r t i n o  d i  e s s e r e  i n  p o s s e s s o  d e l l ’ u l t i ma  e d i z i o n e  o  v a r i a n t e .  

 

 

N O R M A   I T A L I A N A   C E I
 

Norma Italiana Data Pubblicazione 

CEI 0-21 2019-04 
 
 

Titolo 

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e 
passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica 
 
 
 

Title 

Reference technical rules for the connection of active and passive users to 
the LV electrical Utilities 
 
 
 

Sommario 
La presente edizione della Norma CEI 0-21 è la versione consolidata della stessa CEI 0-21:2016-07 e 
della Variante V1:2017-07. Le principali novità di questa nuova edizione riguardano l’allineamento con 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/631, dal Regolamento UE 2016/1388 e dal Regolamento 
UE 2016/1447. In particolare, le maggiori modifiche sono state indotte dal recepimento del 
Regolamento UE 2016/631 (Requirements for Generators - RfG), che ha comportato la suddivisione dei 
generatori in 4 distinte classi, in base alla taglia e alla tensione del punto di connessione: 
- Tipo A: potenza pari o superiore a 800 W e inferiore o pari a 11,08 kW 
- Tipo B: potenza superiore a 11,08 kW e inferiore o pari a 6 MW 
- Tipo C: potenza superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW 
- Tipo D: potenza superiore o pari a 10 MW o tensione del punto di connessione superiore o pari a 110 kV. 
Inoltre, sono state introdotte alcune prescrizioni relative ai sistemi Plug&Play. 
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI 0-21:2016-07 e relativa Variante. 
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VINCENZO CORREGGIA 

È mancato lo scorso 2 giugno, all’età di soli 64 anni, Vincenzo Correggia, Vice Presidente del CEI per due 
mandati dal 2010 al 2015. 

Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, dal 2000 Direttore della Divisione XIX della Direzione gene-
rale dell’Energia e delle Risorse Minerarie e capo dell’Ufficio C3 “Distribuzione elettrica”, ha nel proseguo della 
sua carriera presso il MISE ricoperto diversi incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione generale sviluppo 
produttivo e competitività e nella Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilan-
za e la normativa tecnica. 

Ricordiamo Vincenzo per le sue qualità umane e per il prezioso contributo che ha apportato allo sviluppo della 
nostra Associazione.
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Prosiel ha lanciato il nuovo Premio “Best Installer” 
con l’obiettivo di premiare l’installatore elettrico che 
abbia promosso nel corso dell’anno la sicurezza e 
l’efficienza degli impianti, attraverso il miglior utilizzo 
del “Libretto d’Impianto Elettrico”.

Al vincitore saranno riconosciuti 1.000 euro.

Il bando del Premio è scaricabile dal sito www.prosiel.it 
alla voce Press/Pubblicazioni.
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presso il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano
Tel. 02 21006203/226 
Email: relazioniesterne6@ceinorme.it
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È stata pubblicata nel mese di aprile u.s. 
la nuova guida tecnica CEI 65-186 “Linea 
guida per l'applicazione della Norma della 
serie CEI EN 61511 - Sicurezza funzionale - 
Sistemi strumentati di sicurezza per il settore 
dell’industria di processo (SIS)”.

La Guida non intende sostituire la Norma 
di riferimento, ma fornisce suggerimenti 
pratici e raccomandazioni per l’applicazione 
degli articoli della Norma internazionale IEC 
61511 (serie), recepita come Norma europea 
EN 61511 e come Norma italiana CEI EN 
61511, per il soddisfacimento dei requisiti di 
sicurezza funzionale dei sistemi strumentati 
per gli impianti dell’industria di processo.

Questi sono, tipicamente:
•  impianti che provvedono alla 

trasformazione chimico-fisica della 
materia prima; 

• impianti di produzione, trasmissione e 
distribuzione dell’energia elettrica;

• impianti di estrazione e trattamento del 
petrolio e derivati e del gas; 

• impianti di chimica di base e di chimica 
fine; 

• impianti di produzione farmaceutica, 
alimentare, di carta e cellulosa, di vetri e 
cemento; 

• impianti di trattamento di metalli e minerali 
e di acque reflue. 

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA 
FUNZIONALE NELL’INDUSTRIA 4.0
Tutti i suggerimenti e le raccomandazioni per una corretta applicazione della 
Norma IEC 61511.

Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI

       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it
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Nel mese di aprile 2019 il CEI ha recepito in 
Italia due importanti aggiornamenti in materia di 
equipaggiamenti elettrici delle macchine industriali. 
Si tratta delle seguenti Norme internazionali.
CEI EN IEC 60204-11 (CEI 44-15) “Sicurezza 
del macchinario - Equipaggiamento elettrico 
delle macchine - Parte 11: Prescrizioni per 
l'equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1000 
V c.a. o 1500 V c.c., ma non superiori a 36 kV”
Questa norma si applica agli equipaggiamenti e 
ai sistemi elettrici ed elettronici delle macchine, 
compresi i gruppi di macchine che lavorano 
insieme in modo coordinato, alimentati con 
tensioni nominali superiori a 1000 V c.a. o 1500 V 
c.c. e non superiori a 36 kV c.a. o c.c., con frequenze 
nominali non superiori a 60 Hz. 
La nuova edizione annulla e sostituisce la 
precedente e ne costituisce una revisione 
tecnica, con significative modifiche riguardanti in 
particolare:
• gli aspetti della valutazione del rischio, in 

accordo alla ISO 12100;  
• il collegamento equipotenziale e messa a terra;  
• EMC e qualità dell'energia;  
• quadri di comando e controllo in alta tensione;  
• distanze di isolamento superficiali per 

conduttori e assiemi di anelli collettori; 
• l’elenco di macchinari che utilizzano apparec-

chiature ad alta tensione (nell'Allegato A).
Questa edizione sostituisce completamente 
la Norma CEI EN 60204-11:2001, che rimane 
applicabile fino al 09-01-2022.

CEI EN IEC 61496-3 (CEI 44-23) “Sicurezza del 
macchinario - Equipaggiamento elettrosensibile 
di protezione - Parte 3: Prescrizioni particolari 
per dispositivi di protezione fotoelettrici attivi che 
rispondono alla riflessione diffusa (AOPDDR)”
Questa norma specifica i requisiti aggiuntivi per 
la progettazione, la costruzione e il collaudo 
di dispositivi di protezione elettrosensibili 
(ESPE) progettati specificamente per rilevare 
persone o parti di persone, utilizzando dispositivi 
optoelettronici di protezione attivi sensibili alla 
riflessione diffusa (AOPDDR) per la funzione di 
rilevamento. Un'attenzione particolare è rivolta 
ai requisiti che garantiscono il conseguimento di 
adeguate prestazioni di sicurezza. 
La norma si limita alle disposizioni per il 
funzionamento dell'ESPE e alla sua interfaccia 
con la macchina, non specifica le dimensioni o le 
configurazioni della zona di rilevamento e la sua 
disposizione in relazione a parti pericolose per una 
particolare applicazione, né ciò che costituisce uno 
stato pericoloso di alcuna macchina. 
Gli AOPDDR considerati hanno una o più zone 
di rilevamento specificate in due dimensioni 
(AOPDDR-2D), o una o più zone di rilevamento 
specificate in tre dimensioni (AOPDDR-3D), mentre 
quelli che eseguono solo una misurazione della 
distanza con fascio monodimensionale (ad esempio 
gli interruttori di prossimità ottici), non sono coperti 
dalla presente norma. 
Questa edizione sostituisce completamente la 
Norma CEI CLC/TS 61496-3:2009-03, che rimane 
applicabile fino al 11-01-2022.

SICUREZZA DEL MACCHINARIO
Recepite due norme per l’equipaggiamento elettrico e gli 
equipaggiamenti elettrosensibili di protezione delle macchine.

Per informazioni

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI

       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it
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Si svolgerà dal 23 al 27 giugno la XX edizione 
della Conferenza Internazionale IEEE sui 
Liquidi Dielettrici, ICDL 2019. L’evento, con 
organizzazione e segretaria curata dal CEI, 
si svolgerà a Roma presso l’Università La 
Sapienza.
La Conferenza riunirà a Roma circa 200 
esperti provenienti, compresi gli italiani, da 
38 Paesi del mondo, che presenteranno 
circa 180 paper inerenti lo stato dell’arte e 
gli sviluppi tecnico-scientifici con particolare 
riguardo alle applicazioni in campo elettrico.
Come ampiamente riportato nei precedenti 
numeri del CEI Magazine, gli argomenti trattati 
includono alcune sessioni tradizionali (studi 
e proprietà di base, fenomeni di scarica e pre-
scarica, elettro-idrodinamica, performance 
e applicazioni dei liquidi dielettrici in 
applicazioni in AT, loro monitoraggio e 
tecniche diagnostiche) e sessioni speciali 
(applicazioni da parte di TSO e DSO di esteri 
naturali e sintetici nei trasformatori, gas 
alternativi all’SF6 a minor impatto ambientale, 
pompe elettro-idrodinamiche in applicazioni 
emergenti).
Nel seguito ci soffermeremo sulla prima delle 
sessioni speciali per offrire una panoramica 
sui recenti impieghi e sui vantaggi offerti 
dagli esteri naturali utilizzati come oli isolanti 
per i trasformatori.
Questo argomento è infatti particolarmente 
sentito a livello nazionale ed internazionale, 
e di riflesso nel contesto di ICDL 2019, in 
quanto l’utilizzo di oli naturali in alternativa a 
quelli di origine minerale, offre due vantaggi 
fondamentali: 
• l’elevata biodegrabilità (e rinnovabilità a fine 

vita) a vantaggio dell’ambiente e
• la significativa riduzione dell’infiammabilità 

e, quindi, dei rischi d’incendio.

Il che si traduce in un aumento della sicurezza 
e della salute delle persone e del pianeta. 
Argomenti particolarmente cari, che hanno 
portato alla costituzione, nel 2016, di un 
apposito Gruppo di Lavoro (GdL) promosso 
dall’Università di Roma La Sapienza, CEI, 
Corpo Nazionale dei VVF, ISPRA e INAIL in 
collaborazione con i principali players del 
settore (ENEL, e-distribuzione, Terna, Acea, 
costruttori, produttori, ecc.) proprio con 
l’obiettivo di verificare l’effettiva possibilità 
di ridurre i rischi per l’uomo e per l’ambiente, 
attraverso una maggiore diffusione dei 
trasformatori elettrici isolati con esteri naturali.

I vantaggi per l’ambiente e l’uomo

I trasformatori elettrici di potenza sono 
componenti delle reti elettriche. Il tipo di 
trasformatore più diffuso è quello che utilizza 
liquidi isolanti, sostanze queste che ne 
estendono il campo di impiego alle più elevate 
tensioni (anche oltre i 500 kV) e potenze (anche 
oltre i 500 MVA).

Sin dalle prime applicazioni (inizi del ‘900), 
il mezzo più utilizzato quale isolante, in 
combinazione con carte e cartoni, è l’olio 
minerale, che offre un eccellente compromesso 
fra costi e prestazioni, e presenta un’ottima 
compatibilità con gli altri materiali impiegati 
nella costruzione dei trasformatori.

IEEE E LA XX CONFERENZA 
ICDL 2019
Sessione di approfondimento: utilizzo e vantaggi degli oli esteri 
naturali come isolanti nei trasformatori elettrici.

Gli esteri naturali possiedono una straordi-
naria biodegradabilità rispetto agli oli mi-
nerali con notevoli vantaggi per l’ambiente 
in caso di possibili sversamenti.

CEIAGORÀ
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L’olio minerale ha però caratteristiche di 
infiammabilità ed anche di possibile pericolo 
per la salute e l’ambiente che, ai fini dell’analisi 
dei rischi legati al suo utilizzo, inducono alla 
considerazione di scenari incidentali quali 
incendio ed esplosione, rilascio tossico e 
contaminazione del suolo e delle acque 
superficiali e profonde.
In considerazione di ciò, sia in ambito 
nazionale che internazionale trovano oggi una 
precisa collocazione normativa quali liquidi 
sostitutivi degli oli minerali gli esteri naturali, 
comunemente denominati oli naturali. La 
pubblicazione nel dicembre 2014 da parte del 
CEI della Norma, di origine IEC e CENELEC, 
CEI EN 62770 “Fluidi per applicazioni 
elettrotecniche - Esteri naturali nuovi per 
trasformatori e apparecchiature elettriche 
similari” conferma l’interesse del mondo 
dei trasformatori, sia di grande potenza che 
da distribuzione, verso questa innovazione 
tecnologica.
Gli sversamenti ambientali di olio minerale, 
occasionalmente causati dai trasformatori, 
possono essere dovuti principalmente a rilascio 
accidentale a seguito di furto o tentato furto 
del rame presente all’interno del trasformatore 
stesso; caduta accidentale o guasto di un 
trasformatore contenente olio; spandimento 
conseguente ad incendio; sopravanzo di 
una o più vasche di raccolta, ad esempio a 
seguito di forti piogge. Generalmente si tratta 
di eventi che causano contaminazioni di aree 
con superficie non superiore a 1000 m2 e che 
quindi rientrano nelle procedure semplificate 
di cui all’art. 249 del D.Lgs. 152/2006 (Norme 
in materia ambientale).

I vantaggi forniti dall’utilizzo nei trasformatori 
di un fluido dielettrico sono stati chiari sin dalle 
prime applicazioni di queste apparecchiature. 
Il liquido isolante che da sempre ha trovato 
un larghissimo impiego è l’olio minerale, un 
derivato del petrolio. Gli oli minerali hanno 
ottime proprietà dielettriche, di trasmissione del 
calore e il loro prezzo di mercato risulta molto 
contenuto rispetto a tutti gli altri tipi di liquidi 
isolanti.

Di contro, gli oli minerali hanno il limite di 
avere una temperatura di infiammabilità non 
particolarmente elevata (circa 135 °C). 
Con esclusione della negativa esperienza 
legata all’impiego degli Askarel (PCB), possibili 
alternative agli oli minerali sono individuabili 
negli oli siliconici, esteri sintetici e esteri 

naturali. Tuttavia, solo questi ultimi hanno 
caratteristiche talmente innovative e attraenti 
da averne permesso nel mondo una rapida 
applicazione nei trasformatori elettrici.

Gli esteri naturali sono prodotti generalmente 
da fonti rinnovabili come gli oli vegetali 
(es. olio di semi di soia, olio di nocciole) e 
consistono sostanzialmente in trigliceridi. 
Questi hanno il vantaggio di possedere un 
punto di infiammabilità 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 (es. biodiesel), 
rispondendo ai requisiti dell’economia 
circolare, e sono caratterizzati da un’elevata 
biodegradabilità che fa presupporre un minor 
impatto ambientale. In caso di sversamento 
accidentale, tale elevata biodegradabilità 
riduce la possibilità che si generino condizioni 
critiche per l’ambiente, ovviamente con 
valutazioni specifiche da adottare di caso in 
caso. Il loro uso in scala commerciale è in 
crescente aumento. Nel mondo ad oggi si 
conta che siano in servizio oltre 2 milioni di 
trasformatori (soprattutto da distribuzione) 
isolati con esteri naturali.

L’utilizzo di esteri naturali, in sostituzione agli 
oli minerali, è auspicabile in quanto di minor 
impatto ambientale (elevata biodegradabilità) 
e a minor rischio di incendio (temperatura di 
fiamma più elevata). Le attività del GdL di cui 
anticipato nell’introduzione del presente articolo, 
condotte con la collaborazione dei principali 
players del settore, sono anche finalizzate 
ad effettuare uno studio di sostenibilità che 
tenga in debito conto degli aspetti economici, 
ambientali e sociali connessi a tale innovazione.
Il GdL ha appena pubblicato un importante 
documento guida sugli esteri naturali che 
sarà a breve diffuso anche attraverso eventi 
organizzati dal CEI.

I vantaggi rispetto alla sicurezza al 
fuoco

L’utilizzo oli esteri naturali riduce i rischi 
di incendio dei trasformatori: prove com-
parative condotte nei laboratori dei VVF lo 
hanno dimostrato.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000013900
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Il DM 15/07/2014 di approvazione della 
regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, l’installazione 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 
all’Allegato I al DPR 151/2011)
Lo stesso DM 15/7/2014, ai fini antincendio, 
prevede una classificazione delle installazioni 
in funzione dei livelli di urbanizzazione 
dell’area di collocazione delle stesse nonché 
del volume di liquido isolante, nel caso di 
macchine di nuova installazione, o della 
potenza, nel caso di macchine esistenti.
Il volume di olio combustibile isolante può 
essere ricavato dai dati di targa della macchina 
elettrica, riferito al peso dell’olio misurato in 
condizioni di riferimento normalizzate. Nel 
caso in cui non sia possibile accedere ai dati di 
targa, il volume di olio combustibile è dichiarato 
dall’esercente dell’impianto. Ai fini della 
determinazione della capacità complessiva di 
liquido isolante combustibile per considerare 
le installazioni fisse distinte, la norma prevede 
specifici requisiti di distanza tra le stesse 
oppure la presenza di muri di separazione con 
determinate caratteristiche di resistenza al 
fuoco e di dimensioni.
Nel DM 15/07/2014 sono riportate anche 
le disposizioni tese a contrastare la 
propagazione di un incendio dovuto allo 
spandimento del liquido isolante combustibile. 
In particolare, ogni macchina (con contenuto 
di liquido isolante combustibile superiore ad 1 
m3) deve essere dotata di un adeguato sistema 
di contenimento.
Per macchine elettriche interne ai locali, si 
può fare ricorso a vasche di contenimento 
collocati 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 sistema 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 Norma CEI EN 61936-1  
“Impianti elettrici con tensione superiore a 
1 kV in c.a. Parte 1: Prescrizioni comuni” 
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 trasformatori o la presenza di 

muri tagliafiamma.
Ciò, tenendo anche conto del fatto che il citato 
DM 15/7/2014, a differenza di quanto riporta 
la Norma CEI EN 61936-1, non ha previsto una 
diversificazione delle distanze di separazione 
per i trasformatori in funzione del fatto che 
si possa trattare di macchine isolate in olio 
minerale o con altro tipo di olio ad alto punto 
di fiamma (come, appunto, gli esteri naturali). 
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 
l’uso degli esteri naturali (liquidi di classe K).
I vantaggi rispetto alla sicurezza al fuoco 
riconosciuti agli esteri naturali dalla Norma 
internazionale IEC 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 valutazione e 
prevenzione del rischio industriale.
Nel settore dei trasformatori, l’FM Global ha 
pubblicato il documento “Transformers – 
Property Loss Prevention Data Sheets” (luglio 
2012) che favorisce ampiamente l’uso degli 
esteri naturali. Ciò spiega anche l’ampissima 
diffusione nel Nord America di trasformatori 
isolati con esteri naturali (soprattutto da 
distribuzione).
Allo scopo di verificare il diverso 
comportamento degli esteri naturali, il 
Gruppo di Lavoro costituitosi in Italia ha 
anche provveduto ad eseguire alcune prove 
comparative di tali isolanti innovativi, costituiti 
da esteri naturali, presso i laboratori del Nucleo 
Investigativo Antincendi del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco. Tra tali prove si evidenziano 
lo spray test, simulazione di incendi di piccoli 
trasformatori e test di opacità e pericolosità 
dei fumi rilasciati.
Queste prove hanno mostrato, nei confronti 
dell’incendio, il migliore comportamento 
degli esteri naturali rispetto ai tradizionali oli 
minerali: in particolare, anche se sottoposti ad 
un innesco esterno continuo, gli esteri naturali 
hanno mostrato una straordinaria incapacità di 
sostenere, anche per tempi brevi, la presenza 
della fiamma. Tale proprietà garantisce una 
maggiore sicurezza nei confronti nell’innesco 
e della propagazione dell’incendio. 
Le attività svolte hanno rafforzato i rapporti 
di collaborazioni, già esistenti, tra CEI, 
Università di Roma “La Sapienza” e Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco.

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=0000013787
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FACEBOOK/PROSIEL

Vieni a conoscere il Libretto d’Impianto Elettrico ad 
uso abitativo – lo strumento fondamentale per pro-
gettisti e installatori – e il prossimo Libretto sulle 
parti comuni del condominio.

Scopri le novità normative e tecnologiche legate al 
tema dell’energia in movimento: opportunità per pro-
gettisti, impiantisti e costruttori per implementare 
gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici in edilizia  
residenziale.
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BARI
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SARONNO
FIRENZE 
TRIESTE
CATANIA
MATERA
CASALE MONFERRATO
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PADOVA
BRINDISI
CAGLIARI
MILANO

Trova l’appuntamento più vicino alla tua 
città www.prosiel.it/press/eventi

PROSIEL  ROADTOUR 
2019 

LIBRETTO

Google play

PROSIEL 
ROADTOUR  
2019

#PROSIELROADTOUR2019

Scopri il Prosiel Roadtour: l’evento che porta in tutta Italia il 
Libretto d’Impianto Elettrico e lo sviluppo della mobilità elettrica 
nelle città, tra crescita, opportunità e nuove tecnologie.

ENERGIE in movimento

VERSO IL LIBRETTO DEL FABBRICATO...

LA MOBILITÀ ELETTRICA IN CITTÀ

App Store

                             24 gennaio
                                 7 febbraio 

                        14 marzo
                        22 marzo

                            28 marzo
                             11 aprile 
                          9 maggio
                          5 giugno
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                            19 settembre

                          3 ottobre
                           24 ottobre 

                             7 novembre 
                        14 novembre 

                           21 novembre
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l prossimo 5 luglio, a Bari, si terrà il Seminario 
CEI “Efficienza Energetica: tecnologie degli 
impianti elettrici e nuovi scenari per la 
mobilità elettrica”, realizzato con il supporto 
di CEP, azienda leader nella progettazione e 
realizzazione di componenti elettromeccanici 
necessari alla distribuzione dell’energia 
elettrica.

Con “Efficienza Energetica” si indica la 
capacità di riuscire a “fare di più con meno”, 
adottando le migliori tecnologie e tecniche 
disponibili sul mercato e un comportamento 
più consapevole e responsabile verso gli usi 
energetici. Traffico veicolare sostenibile, 
mobilità elettrica e infrastrutture di ricarica 
sono senza dubbio temi di forte e crescente 
interesse in ambito di efficienza e sostenibilità 
energetica.

Nel corso della mezza giornata verranno 
trattati aspetti tecnici e normativi relativi alla 
connessione delle infrastrutture di ricarica e 
alcuni scenari di costo di tale servizio a carico 
degli utenti, divisi tra tornaconto economico, 
piani di Governo e orientamenti del mercato.
Successivamente si aprirà una parentesi sui 
componenti delle cabine elettriche MT/BT che 
possono partecipare attivamente a un piano di 

efficientamento energetico – sia 
per utenti attivi sia passivi – e 
che sono conformi alla regola 
tecnica di connessione (Norma 
CEI 0-16) e regolarmente 
mantenute funzionanti ed 
efficienti secondo i requisiti 
delle Norme CEI 0-15 e CEI 
78-17. Infine, si approfondirà la 
tematica dell’efficienza energetica 
negli impianti elettrici che si 
troveranno a dover fare i conti con 
le infrastrutture di ricarica, che 
può avvenire in luoghi privati o in luoghi accessibili al 
pubblico, differenziandosi tra standard o veloce.
È proprio questa differenza che, dal punto di vista 
impiantistico e progettuale, trova posto nell’analisi 
dei carichi elettrici di un edificio, insieme a impianti 
di produzione e stoccaggio dell’energia e nuove 
tecnologie elettroniche di comunicazione per il 
controllo dei carichi e dei consumi. 

L’analisi potrà determinare la necessità di un 
aumento di potenza contrattuale della fornitura in 
bassa tensione o di ammodernamento, revamping 
e potenziamento di cabine esistenti o, addirittura, 
la necessità di un nuovo punto di connessione in 
media tensione.

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

5
LUGLIO
BARI

ore 14.00
HOTEL MAJESTY
Via G. Gentile 97/B

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con 
delibera del CNI in data 15/03/2019
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

EFFICIENZA ENERGETICA: TECNOLOGIE DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI E MOBILITÀ ELETTRICA

SEMINARIO CEI

Efficienza Energetica: tecnologie degli impianti elettrici e 
nuovi scenari per la mobilità elettrica

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.30
Obblighi e facoltà dell’efficienza ener-
getica per la mobilità elettrica ed altri 
servizi
Mario Melodia
Amministratore Delegato CEP S.r.l. 

BARI
5 LUGLIO 2019

ore 14.00

HOTEL MAJESTY       

Via G. Gentile 97/B
  

Con il termine “Efficienza Energetica” si indica la capacità di riuscire a “fare di più con meno”, adottando le migliori tecnologie e tecniche disponibili sul 
mercato e un comportamento più consapevole e responsabile verso gli usi energetici. Traffico veicolare sostenibile, mobilità elettrica e infrastrutture 
di ricarica sono senza dubbio temi di forte e crescente interesse in ambito di efficienza e sostenibilità energetica. Verranno trattati aspetti tecnici 
e normativi relativi alla connessione delle infrastrutture di ricarica e alcuni scenari di costo di tale servizio a carico degli utenti, divisi tra tornaconto 
economico, piani di Governo e orientamenti del mercato. 

Successivamente apriremo una parentesi sui componenti delle cabine elettriche MT/BT che possono partecipare attivamente ad un piano di 
efficientamento energetico, sia per utenti attivi che passivi, e che sono conformi alla regola tecnica di connessione CEI 0-16 e regolarmente mantenute 
funzionanti ed efficienti secondo i requisiti delle Norme CEI 0-15 e CEI 78-17.

Infine, approfondiremo la tematica dell’Efficienza Energetica negli impianti elettrici che si troveranno a dover fare i conti con le infrastrutture di ricarica. 
La ricarica può avvenire in luoghi privati o in luoghi accessibili al pubblico, differenziandosi tra standard o veloce. 
È proprio questa differenza che, dal punto di vista impiantistico e progettuale, trova posto nell’analisi dei carichi elettrici di un edificio, insieme a impianti 
di produzione e stoccaggio dell’energia e nuove tecnologie elettroniche di comunicazione per il controllo dei carichi e dei consumi. L’analisi potrà  
determinare la necessità di un aumento di potenza contrattuale della fornitura in bassa tensione o di ammodernamento, revamping e potenziamento di 
cabine esistenti o, addirittura, la necessità di un nuovo punto di connessione in media tensione.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro il 
4/07/2019
tel. 02 21006.313     e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 15.30
Efficienza energetica e interfaccia con il 
distributore
Rosario Piccolo
Factory Manager CEP S.r.l.

16.30
Coffee break

17.00
Dove e come conseguire l’efficienza 
energetica negli impianti elettrici
Vincenzo Matera
Segretario CT 44 del CEI

18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 15/03/2019

GIUGNO 2019

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1404-seminario-cei-efficienza-energetica-tecnologie-degli-impianti-elettrici-e-nuovi-scenari-per-la-mobilita-elettrica-bari-5-luglio-2019.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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Il prossimo 9 luglio, a Milano, il 
CEI, in collaborazione con Riello 
UPS, organizza il Seminario 
“Progettare il futuro: sfide e 
opportunità nel mondo digitale”.
Gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati da una forte 
accelerazione della transizione 
verso il paradigma digitale proprio 
dell’Industria 4.0.
Tutto il mondo produttivo, in 
particolare quello industriale e dei 
servizi, grazie anche ai programmi 
di sostegno statali, ha intrapreso 

un percorso di profonda trasformazione 
con l’obiettivo di evolvere verso la piena 
digitalizzazione dei processi, presupposto 
per un modello produttivo più competitivo e 
sostenibile.
In che modo la progettazione degli impianti 
elettrici è coinvolta in questo processo di 
transizione? Come deve evolvere anch’essa 
per assecondare le esigenze di funzionalità e 
resilienza richieste da questa trasformazione?
Per rispondere a queste domande, il Seminario 
partirà dall’analisi del quadro delle nuove 
esigenze da soddisfare, con particolare 
riferimento al tema della qualità dell’energia 
elettrica e a quello della misura e monitoraggio 

dell’energia. Fornirà, inoltre, gli strumenti 
per comprendere quali informazioni sono 
necessarie per progettare un sistema di 
misura e monitoraggio dell’energia che possa 
rispondere non solo alle esigenze di resilienza 
e sicurezza degli impianti, ma anche per 
evolvere verso obiettivi di efficienza energetica 
e sostenibilità ambientale in generale e 
ottemperare agli obblighi di legge in tema 
di diagnosi energetiche, ai sensi del D.Lgs. 
102/2014.
Saranno trasmesse le nozioni fondamentali 
per scegliere l’UPS più adatto alle esigenze delle 
varie apparecchiature, l’architettura migliore 
per assicurare l’affidabilità e disponibilità 
dell’impianto richiesta, evidenziando anche 
come l’UPS stesso si sia evoluto diventando 
un agente attivo dell’efficienza energetica 
capace di interfacciarsi con gli altri 
componenti dell’impianto attraverso una rete 
di comunicazione, di scambiare energia in 
modo intelligente, di essere parte di più ampie 
strategie di gestione.
Norme di riferimento, scelta, dimensionamento 
e tecnologia dell’UPS, tipologie delle batterie, 
protezioni per sovracorrenti e contatti indiretti, 
sviluppo delle specifiche tecniche da inserire 
in un capitolato tecnico sono altri argomenti 
che verranno sviluppati nel corso dell’incontro.

Per informazioni e iscrizioni

ceinorme.it > Eventi > Seminari
relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

14.00
Registrazione dei partecipanti

14.15
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

14.30
Gestione dell’energia 
Ing. F. Bua – CEI-Comitato Elettrotecnico Italiano

15.05
L’informazione digitale: come estrarre valore aggiunto ed 
opportunità progettuali tramite l’analisi avanzata dei dati  
Ing. D. Caprino – Energy Team

15.40 
Soluzioni per migliorare la qualità dell’energia elettrica  
Sig. M. Tortone – Riello UPS

MILANO
9 LUGLIO 2019 

ore 14.00

BEST WESTERN ANTARES 
HOTEL CONCORDE 

Viale Monza 132

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri 
Convegni entro il 8/07/2019
tel. 02 21006.226
e-mail: relazioniesterne4@ceinorme.it
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A 16.15 Coffee break

16.30
Quadro di riferimento normativo: UPS e sistemi di misura 
e monitoraggio 
Ing. F. Bua – CEI-Comitato Elettrotecnico Italiano

17.05
L’architettura di monitoraggio: sistemi integrati di misura, 
controllo e supervisione 
Ing. D. Caprino – Energy Team

17.40
L’UPS e l’impianto elettrico: criteri di scelta e soluzioni 
impiantistiche 
Sig. M. Tortone – Riello UPS

18.15
Dibattito e conclusione dei lavori

SEMINARIO CEI
Progettare il futuro: sfide e opportunità nel mondo digitale

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data
13/05/2019

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una forte accelerazione della transizione verso il paradigma digitale proprio dell’Industria 4.0. Tutto il mondo produttivo, in 
particolare quello industriale e dei servizi, grazie anche ai programmi di sostegno statali, ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione, con l’obiettivo di evolvere 
verso la piena digitalizzazione dei processi, presupposto per un modello produttivo più competitivo e sostenibile.
In che modo la progettazione degli impianti elettrici è coinvolta in questo processo di transizione? In che modo deve evolvere anch’essa per assecondare le esigenze di 
funzionalità e resilienza richieste da questa trasformazione?
Il seminario intende fornire alcune risposte a queste domande, partendo dall’analisi del quadro delle nuove esigenze da soddisfare con particolare riferimento al tema della 
qualità dell’energia elettrica e a quello della misura e monitoraggio dell’energia.
Nel seminario verranno forniti gli strumenti per comprendere quali informazioni sono necessarie per progettare un sistema di misura e monitoraggio dell’energia che possa 
rispondere non solo alle esigenze di resilienza e sicurezza degli impianti, ma anche per evolvere verso obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità ambientale in generale 
e ottemperare agli obblighi di legge in tema di diagnosi energetiche, ai sensi del D.Lgs. 102/2014.
La digitalizzazione dell’informazione non solo permette di ottimizzare i processi, ma rende sempre più stringente il tema dell’affidabilità e disponibilità dell’impianto elettrico 
che li alimenta. Per questo motivo è sempre più necessario condizionare la qualità dell’energia elettrica fornita dal distributore, mitigando i disturbi di rete attraverso 
dispositivi come i Gruppi di Continuità (UPS), apparecchiature capaci di garantire la qualità dell’energia elettrica necessaria e la continuità.
Il seminario fornirà le nozioni fondamentali per scegliere l’UPS più adatto alle esigenze delle varie apparecchiature, l’architettura migliore per assicurare l’affidabilità e 
disponibilità dell’impianto richiesta, evidenziando anche come l’UPS stesso si sia evoluto, diventando un agente attivo dell’efficienza energetica, capace di interfacciarsi con 
gli altri componenti dell’impianto attraverso una rete di comunicazione, di scambiare energia in modo intelligente, di essere parte di più ampie strategie di gestione.
Norme di riferimento, scelta, dimensionamento e tecnologia dell’UPS, tipologie delle batterie, protezioni per sovracorrenti e contatti indiretti, sviluppo delle specifiche 
tecniche da inserire in un capitolato tecnico sono altri argomenti che verranno sviluppati nel corso del seminario.

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

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

9
LUGLIO

MILANO
ore 14.00

BW ANTARES CONCORDE
Viale Monza 132

Crediti Formativi
Provider Autorizzato dal CNI con delibera del 
04/05/2016.
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

PROGETTARE IL FUTURO: SFIDE E 
OPPORTUNITÀ NEL MONDO DIGITALE

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1441-seminario-cei-progettare-il-futuro-sfide-e-opportunita-nel-mondo-digitale-milano-9-luglio-2019.html
mailto:vendite%40ceinorme.it%0D?subject=
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GIUGNO 2019CEI Comitato Eleerotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano 
Tel. 02 21006.286 - Fax 02 21006.316  -  formazione@ceinorme.it  - www.ceinorme.it  

Per la formazione degli operatori che lavorano sul campo, il CEI dispone di due corsi:

CEI 11-27 PES PAS: fornisce gli elementi per la preparazione del personale che svolge 
lavori elettrici, le necessarie conoscenze teoriche e modalità di organizzazione e 
conduzione dei lavori, esempi descrittivi riconducibili a situazioni impiantistiche reali 
Durata: 16 ore in due giorni  –  Crediti: 19 per CNPI, 10 per RSPP/CSE

CEICEI 11-27 AGG: fornisce gli aggiornamenti al personale già qualificato PES/PAV in 
relazione all’evoluzione del quadro normativo (cambiamenti introdotti nella nuova 
edizione della Norma CEI 11-27:2014 allineata alla Norma europea CEI EN 
50110-1:2014)
Durata: 4 ore  -  Crediti: 4 per CNPI

• 

• 

CORSI CEI

CORSI CEI 11-27 PES PAV e 
CEI 11-27 AGG
Lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori sotto 
tensione in BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al 
testo unico sulla sicurezza 
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A partire dal mese di maggio 2019, il Corso CEI 
"E-learning 11-27 Aggiornamento" attribuisce 
4 Crediti Formativi Professionali (CFP) per gli 
Ingegneri.

I Corsi E-learning realizzati dal CEI aggiornano 
e arricchiscono l’offerta formativa del CEI con 
uno strumento immediato e di facile fruizione. 

Dopo aver effettuato la registrazione al corso 
di interesse, è infatti possibile seguire le lezioni 
in qualunque momento sui propri dispositivi 
mobili, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questo 
modo si ha la libertà di gestire la formazione 

secondo la tempistica che più si adatta alle 
necessità personali.

Il Corso CEI “E-learning 11-27 Aggiornamento” 
fornisce gli elementi di aggiornamento per le 
Persone esperte (PES) e le Persone avvertite 
(PAV) circa la nuova normativa del personale 
che svolge lavori elettrici, con particolare 
riguardo all’acquisizione delle necessarie 
conoscenze teoriche delle modalità di 
organizzazione e conduzione dei lavori in 
relazione all’evoluzione e dello stato dell’arte 
delle norme relative ai lavori elettrici.
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Per informazioni

       mycorsi.ceinorme.it formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286

   

I CORSI E-LEARNING CEI 
ASSEGNANO CREDITI FORMATIVI 
ANCHE AGLI INGEGNERI

https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS190444
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=it#detailsId=CS190444
https://mycorsi.ceinorme.it/corsi-formazione-cei.html
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Da oggi è online la nuova piattaforma MYCORSI, lo strumento dedicato ai corsi di formazione 
del CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano.

Il sito, già esistente all’interno del portale MYNORMA, è stato completamente rivisitato e 
aggiornato nella struttura e nelle funzionalità per offrire la migliore fruibilità agli utenti che 
vogliono conoscere e restare aggiornati sull’ampia e sempre più diversificata offerta formativa 
del CEI.

Per raggiungere MYCORSI basta digitare mycorsi.ceinorme.it.

MYCORSI: IL NUOVO PORTALE DEI 
CORSI DI FORMAZIONE CEI

CEIAGORÀ

https://mycorsi.ceinorme.it/corsi-formazione-cei.html
https://mycorsi.ceinorme.it/corsi-formazione-cei.html
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Molti corsi CEI rilasciano crediti formativi 
a Periti Industriali, Ingegneri, RSPP 
(Responsabili del Servizio Prevenzione 
e Protezione) e CSE (Coordinatori per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione).
Il sito è suddiviso in diverse macro-aree, 
ciascuna dedicata a un preciso settore di 
interesse: Sicurezza sul lavoro, cabine, D.L. 
81/08 (lavori elettrici, cabine, campi E.M., 
rischio elettrico), Impianti elettrici (impianti 
elettrici, sistemi d’allarme e sicurezza degli 
impianti), Verifiche e impianti DPR 462/01 
(verifiche impianti di terra ed elettrici, 
ATEX, rischio dovuto ai fulmini), Macchine 

(progettazione dell’equipaggiamento elettrico 
e sicurezza), Elettromedicali (apparecchiature, 
verifiche e impianti), Apparecchi e componenti 
(quadri, elettrodomestici, EMC, ESD, PCB, 
accreditamento, taratura), Altri impianti 
(impianti fotovoltaici, d’allarme e idroelettrici), 
Connessione alla rete (connessioni alle reti 
MT e AT e protezioni) e Gestione energia 
(efficienza e diagnosi energetica, energy 
manager, rifasamento).

Per ciascun argomento è possibile selezionare 
l’edizione di interesse, tra gli oltre 50 corsi 
disponibili.

CORSI DI FORMAZIONE CEI
Dal 2019, i corsi CEI sono fruibili in tre diverse modalità:

   in aula, presso la sede del CEI, dei distributori convenzionati in  
    tutta Italia o delle aziende che ne facciano esplicita richiesta;

   online, in diretta da remoto;

   E-learning, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per informazioni

       mycorsi.ceinorme.it formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286

   

https://mycorsi.ceinorme.it/corsi-formazione-cei.html
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CALENDARIO DEI CORSI CEI - LUGLIO 2019

     11-27 PES PAV PEI
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 – 1-2/07/2019 
Sede CEI (via Saccardo 9)

BOLOGNA – 08-09/07/2019  
Sede Best Western City Hotel (via A. Magenta 10)

     11-27 Agg 
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV 
(Norma CEI 11-27 Ed. 2014)

BOLOGNA – 10/07/2019  
Sede Best Western City Hotel (via A. Magenta 10)

     PROIMP
Progettazione degli impianti elettrici in bassa 
tensione

MILANO – 03-05/07/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     64-8
Impiantistica elettrica di base

MILANO – 15-16/07/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

     99-4
Progettazione cabine elettriche MT/BT del 
cliente/utente finale

MILANO – 17-18/07/2019
Sede CEI (via Saccardo 9)

CEIAGORÀ

https://mycorsi.ceinorme.it/corso.html?id=240
https://mycorsi.ceinorme.it/corso.html?id=243
https://mycorsi.ceinorme.it/corso.html?id=4
https://mycorsi.ceinorme.it/corso.html?id=409
https://mycorsi.ceinorme.it/corso.html?id=290
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A regola d’arte
Soci CEI -10%

I Corsi CEI per le verifiche 
ai sensi del DPR 462/01:

 
CORSO CEI 0-14 TERRA 

La verifica degli impianti di messa a terra
 

CORSO CEI CEI 0-14 ATEX CORSO CEI CEI 0-14 ATEX 
La verifica degli impianti elettrici nei 

luoghi con pericolo di esplosione
 

CORSO CEI 0-14 FULMINI 
La verifica degli impianti protezione 

contro le scariche atmosferiche

 a regola d’arte

Tutti i corsi rilasciano Crediti:

CFP per Periti Industriali (CNPI)

RSPP per Responsabili Servizi Protezione e Prevenzione

CSE per Coordinatori Sicurezza Cantieri

CNI per formazione Ingegneri (su richiesta)

Soci CEI -10%

CORSI DI FORMAZIONE CEI
educare -> apprendere -> operare

Per le verifiche
degli impianti

CORSI CEI 0-14 

CEI Comitato Eleerotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano 
Tel. 02 21006.281/286 - Fax 02 21006.316 - formazione@ceinorme.it - www.ceinorme.it  
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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 documenti 
normativi in preparazione e pubblicati dal CEI di interesse per l’utenza 
nazionale e il Programma di normazione nazionale in ottemperanza al 
Regolamento UE 1025/2012.
Il programma di lavoro CEN e CENELEC 2018 è scaricabile al link CEN and 
CENELEC Work Programme 2018.

Programma di normazione nazionale
Il Programma di normazione nazionale raccoglie tutti i progetti di norme 

tecniche in fase di elaborazione da parte del CEI. Tale documento, oltre 
a consentire una visione complessiva e allo stesso tempo di detta-

glio dell’attività tecnica nazionale attualmente in corso, risponde 
alle richieste del Regolamento UE 1025/2012.
Il Programma comprende l’elenco dettagliato delle norme inter-
nazionali 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 sezio-

ne del sito CEI 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).
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/WorkProgramme-2018_UK_acces.pdf
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/WorkProgramme-2018_UK_acces.pdf
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/programma-di-normazione-nazionale.html
https://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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