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La serie di Norme IEC/EN 62820: i nuovi riferimenti normativi per 
sistemi audio-videocitofonici e interfonici
Sviluppata in sede internazionale da un gruppo di lavoro del TC 79 IEC, il Working Group 13 (IEC TC 79/WG 13), questa 
serie di norme costituisce il risultato di un intenso lavoro che si è protratto per cinque anni tra il 2012 ed il 2017.
Il processo di elaborazione non è stato semplice, come spesso accade quando si tratta di codificare regole comuni a 
livello mondiale, è stato infatti necessario conciliare le posizioni spesso contrastanti dei rappresentanti dei diversi Comitati 
nazionali.

Anche in questo caso, il processo di ricerca di quel consenso che rappresenta l’elemento qualificante della normazione 
tecnica, è stato fruttuoso ed il risultato costituisce senz’altro un’evoluzione del quadro normativo previgente.
La serie di Norme IEC 62820 sostituisce la Norma EN 50486, ne amplia il campo di applicazione, ne rivede i contenuti 
adeguando prescrizioni e prestazioni allo stato dell’arte dettato dall’evoluzione tecnologica, con un occhio di riguardo in 
più alle applicazioni di sicurezza di questi sistemi.

Le Norme della serie IEC 62820 sono state adottate dal CENELEC come norme europee attraverso la procedura di voto 
parallelo, recependo quindi in toto i contenuti delle norme internazionali.

In ambito nazionale, i lavori di sviluppo e di manutenzione e aggiornamento di queste norme sono seguiti attivamente dal 
GL 15 del CT 79 del CEI. Questo Gruppo di Lavoro studia le bozze dei documenti normativi, propone modifiche e rappre-
senta la posizione dell’industria italiana lungo tutte le fasi di sviluppo della normativa, raccogliendo le esigenze particolari 
che emergono dal mercato nazionale.
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Il campo di applicazione della serie di Norme IEC/EN 62820
La famiglia di Norme IEC/EN 62820 si compone di cinque parti (Tabella 1) che coprono le diverse aree relative 
ai sistemi di citofonia, videocitofonia e sistemi interfonici per applicazioni di sicurezza, a servizio degli edifici. Il 
termine “Sistemi di intercomunicazione di edificio” (in inglese Building Intercom Systems 
– BIS) che accomuna i titoli delle varie parti di questa serie di norme vuole infatti rappresentare tutte le tipolo-
gie di sistemi che saranno presentati in dettaglio qui di seguito.

Tra i “Sistemi di intercomunicazione di edificio” (BIS) si possono distinguere due famiglie: quella relativa ai 
sistemi videocitofonici e citofonici che tutti conosciamo ed utilizziamo nelle applicazioni civili, ai quali è dedicata 
la Norma IEC/EN 62820-1-1 ed una seconda famiglia di sistemi di intercomunicazione spiccatamente 
orientata ad applicazioni caratterizzate da requisiti di sicurezza avanzata, ai quali è dedicata la Norma IEC/
EN 62820-2. 
La prima famiglia è ulteriormente suddivisa dalle Norme della serie IEC/EN 62820 in due sottogruppi in funzione 
delle prestazioni offerte (Sistemi di intercomunicazione di edificio di grado 1 e grado 2).
La serie di Norme IEC/EN 62820 dedica poi una parte ai requisiti specifici per quei sistemi che, indipenden-
temente dalle prestazioni offerte, utilizzano una tecnologia di trasmissione dell’informazione basata sulla co-
municazione con protocollo IP che devono quindi essere conformi anche alle prescrizioni della Norma IEC/EN 
62820-1-2.
Completano la serie la Norma IEC/EN 62820-3-1 e la Norma IEC/EN 62820-3-2 che forniscono 
le linee guida per la progettazione, installazione, messa in servizio e gestione rispettivamente dei sistemi di 
citofonia, videocitofonia e dei sistemi interfonici per applicazioni di sicurezza.

IEC/EN 62820-1-1: Sistemi di intercomunicazione di edificio 
Parte 1-1: Requisiti generali

IEC/EN 62820-1-2: Sistemi di intercomunicazione di edificio 
Parte 1-2: Requisiti di sistema - Sistemi di intercomunicazione di edificio che 
impiegano il protocollo IP

IEC/EN 62820-2: Sistemi di intercomunicazione di edificio 
Parte 2: Requisiti per sistemi di intercomunicazione di edificio di sicurezza 
avanzata (ASBIS)

IEC/EN 62820-3-1: Sistemi di intercomunicazione di edificio 
Parte 3-1: Linee guida di applicazione – Generalità

IEC/EN 62820-3-2: Sistemi di intercomunicazione di edificio 
Parte 3-2: Guida applicativa - Sistemi avanzati di intercomunicazione 
di edificio per fini di sicurezza (Advanced Security Building 
Intercom Systems (ASBIS))

DES, BIS e ASBIS: 
una classificazione dei sistemi di intercomunicazione di 
edificio
BIS, DES, ASBIS sono gli acronimi maggiormente utilizzati dalla serie di Norme IEC/EN 62820.  
Vediamo di chiarirne il significato e di spiegare quali tipologie di sistemi definiscono.

Tabella 1 - Norme tecniche di riferimento per i sistemi di intercomunicazione di edificio
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Come anticipato, la famiglia di Norme IEC/EN 62820 tratta i cosiddetti Sistemi di intercomunicazio-
ne di edificio (Building Intercom Systems) che, nel seguito, indicheremo con l’acronimo inglese BIS. 
Questo termine comprende varie tipologie di sistemi che sono distinti per prestazioni offerte e conte-
sti applicativi d’elezione.
Nell’ambito dei BIS la serie di Norme IEC/EN 62820 distingue i DES (Door Entry Systems), una 
famiglia di prodotti di grande diffusione che corrisponde a quelli che siamo soliti chiamare sistemi 
citofonici e videocitofonici. 
Sono questi sistemi che dispongono di funzionalità di solo “comfort” e che non offrono generalmen-
te particolari prestazioni in termini di sicurezza o di riservatezza della comunicazione (può infatti 
non essere presente il cosiddetto “segreto di conversazione” che impedisce a terzi introdursi nella 
sessione in atto tra altri utenti). I DES sono quindi i sistemi di intercomunicazione di edificio che 
soddisfano i requisiti definiti di “Grado 1” dalla Norma IEC/EN 62820-1-1.
Vi sono però altri BIS, corrispondenti sempre ai sistemi citofonici e videocitofonici presenti nelle normali 
abitazioni ma rispondenti a requisiti di prestazione superiori, che la norma definisce di “Grado 2”. Si tratta 
di sistemi capaci di offrire funzionalità evolute anche in termini di sicurezza che li pongono nel settore di alta 
gamma del settore videocitofonico.
Discorso a sé va fatto per gli ASBIS (Advanced Security Building Intercom Systems) a cui 
corrispondono quei sistemi interfonici destinati garantire prestazioni di sicurezza avanzate, come richiesto nelle 
applicazioni in cui la sicurezza è l’elemento chiave.
La Norma IEC/EN 62820-2 indica nel suo scopo che gli ASBIS sono impiegati per la rapida verifica di 
messaggi di emergenza e pericolo mediante comunicazione vocale, per avvertire di un pericolo, per la ra-
pida notifica ai servizi di emergenza/intervento responsabili e per l’invio di istruzioni su come procedere.
Una schematizzazione delle tipologie di sistemi BIS descritti è riportata in Figura 1.
Nel seguito si entrerà più nel dettaglio delle varie parti della serie, illustrandone i contenuti salienti a 
cui possono fare riferimento le aziende del settore per essere conformi a questi nuovi testi normativi.

4
CEIFOCUS

Figura 1 – Schematizzazione delle varie classi di Sistemi di Intercomunicazione di Edificio (BIS)
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I sistemi audio-videocitofonici e interfonici e le  
varie parti della serie di Norme IEC/EN 62820
La prima parte della serie IEC/EN 62820-1-1 costituisce il testo di riferimento di base per tutti 
i Sistemi di Intercomunicazione di Edificio (BIS). Rappresenta quindi il testo base anche per le 
parti successive che la integrano, specificando, secondo una logica “incrementale”, requisiti e 

metodi di prova specifici per sistemi che ricadono nel campo di applicazione della Norma IEC/EN 
62820-2.

La Norma IEC/EN 62820-1-1 definisce infatti, ad esempio, i metodi di prova attraverso i quali è possibile 
verificare le prestazioni audio dei Sistemi di Intercomunicazione di Edificio come quelli relativi al livello della 

pressione acustica e del rapporto segnale/rumore della trasmissione; la IEC/EN 62820-2, per questi due test, 
rimanda alla prima parte, stabilendo, eventualmente, un diverso livello minimo accettato.

La Norma IEC/EN 62820-2, come detto, modifica ed integra le prescrizioni della IEC/EN 62820-1-1 per quali-
ficare la specificità dei Sistemi di Intercomunicazione di Edificio per applicazioni di sicurezza (ASBIS). Questa 
norma indica quindi nuovi requisiti specifici di questa famiglia di sistemi e modifica il livello minimo di prestazio-

ne per requisiti comuni alle altre famiglie di sistemi, specificati dalla IEC/EN 62820-1-1. Va però sottolineato 
che, purtroppo, la parte IEC/EN 62820-2 non copre aree come i requisiti di compatibilità elettromagnetica 

(EMC) o ambientali o di sicurezza, come avviene invece per la IEC/EN 62820-1-1. È un aspetto di 
questa norma che si spera possa essere migliorato nelle edizioni future.

La Norma IEC/EN 62820-1-2 si configura, di fatto, come un’integrazione alla IEC/EN 62820-1-1. La 
Parte -1-2 della serie 62820, introduce requisiti e modalità specifiche per tutte le famiglie di sistemi 
basati sulla tecnologia IP. Questa norma identifica e tratta gli aspetti connessi alla tecnologia IP 
delineandone requisiti funzionali e di prestazione. Si può considerare che se questa parte è stret-
tamente connessa alla 1-1, la parte -2, all’atto pratico, riduce parecchio i richiami a questo testo.

Più efficace di tante parole può risultare una figura: la Figura 2 schematizza la relazione tra le 
varie parti della serie di Norme IEC/EN 62820 alle varie tipologie di Sistemi di Intercomunicazione 
di Edificio.

Figura 2 – Collegamenti tra le Parti della famiglia di Norme IEC 62820 
      e le classi di Sistemi di intercomunicazione di Edifico (BIS)
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Requisiti generali: la Norma IEC/EN 62820-1-1
È quella destinata al campo di utilizzo più ampio, visto che include i requisiti comuni a tutti i Sistemi di Intercomu-
nicazione di Edificio ed i requisiti specifici di quei sistemi che non usano il protocollo IP come mezzo esclusivo di 
trasmissione dell’informazione. Questa tipologia di sistemi rappresenta la fetta più ampia del mercato nazionale 
di questo settore considerando che, per il momento, i sistemi IP coprono una percentuale decisamente modesta.

La Norma IEC/EN 62820-1-1 definisce due livelli di prestazione (Grades), come sarà più diffusamente descritto 
successivamente.

I contenuti della norma riguardano, in primis, la definizione e la classificazione dei sistemi, dei dispo-
sitivi e la composizione degli impianti; la norma definisce poi le funzionalità e le prestazioni richie-

ste come, ad esempio, l’idoneità ai luoghi di installazione in funzione delle sollecitazioni attese 
attraverso la definizione delle classi climatiche che caratterizzavano le condizioni d’impiego dei 
dispositivi; la norma specifica anche i livelli di immunità ed emissione EMC, i requisiti audio e 
video e quindi i metodi di prova per verificare tutti i requisiti richiesti.

Gli aspetti di sicurezza elettrica sono sostanzialmente rimandati alle prescrizioni di due norme 
internazionali a carattere orizzontale che trattano, appunto, dei requisiti di sicurezza dei dispo-

sitivi audio-video e IT (IEC EN 60065 e IEC EN 60950-1); la Norma IEC/EN 62820-1-1 definisce 
solo delle prove aggiuntive per la protezione contro i contatti diretti per i sistemi di Grado 2.

Anche per quanto riguarda il tema della compatibilità elettromagnetica la Norma IEC/EN 62820-1-1 fa 
riferimento alle norme armonizzate generiche (IEC EN 61000-6-1), ancora una volta con un addendum 

relativamente all’immunità dei dispositivi di Grado 2.

Sono anche definiti dalla norma i requisiti specifici per la marcatura dei dispositivi e la protezione degli involucri dal-
la penetrazione di liquidi e solidi fino alla definizione dei requisiti per poter dichiarare un dispositivo antivandalico.

La Norma IEC/EN 62820-1-1 costituisce la base normativa necessaria anche alle altre parti della serie che 
diversamente sarebbero inutilizzabili.

Grado 1 e Grado 2: differenti livelli di prestazione
La Norma IEC/EN 62820-1-1, nel definire i requisiti funzionali e prestazionali dei sistemi citofonici e videocitofo-
nici, introduce due livelli (Grado 1 e Grado 2), che si differenziano per la severità dei requisiti e per l’ampiezza 
della gamma di prestazioni offerte.

Il primo livello (Grado 1) definisce un insieme di requisiti limitato che rappresenta un livello minimo di base 
adatto a definire le caratteristiche richieste ai sistemi maggiormente diffusi, per le applicazioni tradizionali di co-
municazione tra posti esterni e interni di edifici; sono questi i Sistemi di Intercomunicazione di Edificio di Grado 
1 che la Norma IEC/EN 62820-1-1 definisce con l’acronimo DES (Door Entry System).

Il secondo livello (Grado 2), “alza l’asticella” in quanto mira ad ampliare l’insieme dei requisiti, inserendone 
alcuni caratterizzati da condizioni di maggiore severità che qualificano sistemi maggiormente orientati alla si-
curezza.

In appendice alla IEC/EN 62820-1-1 (Allegato C) è riportata la Tabella C.1 che distingue in modo chiaro i 
requisiti caratteristici di ciascuno dei due livelli definiti dalla norma. La Tabella 2 riproduce il testo normativo, 
evidenziando alcune differenze salienti tra le due famiglie di sistemi (BIS di Grado 1 (DES) e BIS di Grado 2).

CEIFOCUS6



CEIFOCUS

MARZO 2020 7

Tabella 2 – Confronto sintetico tra i requisiti applicabili per ciascun 
livello di prestazione dei BIS definito dalla Norma IEC/EN 62820-1-1

Tipologia requisiti Requisito Grado 1 (DES) Grado 2 
Funzionali Segreto di conversazione

(Anti listen-in)
- Obbligatorio

Apertura vigile delle serrature
(Unloking function)

- Obbligatorio

Facilitazione per l’impiego notturno
(Night Time operability)

- Obbligatorio

Audio Verifica semplificata della pressione sono-
ra (Acoustic Pressure Level)

Obbligatorio Non Applicabile

Verifiche acustiche nella maschera di ac-
cettazione, distorsione armonica, rumore 
di fondo, ecc. 

- Obbligatorio

Livello della chiamata Obbligatorio Obbligatorio
Climatici Livello di severità “A” sui test di caldo e 

freddo secco, caldo umido
Applicabile Non applicabile: 

richiesti livelli 
superiori (B, C, D) 

Video 
(se presente)

Nuovi requisiti di messa a fuoco 
(0,3-3 metri)

Obbligatori Obbligatori

Compatibilità 
elettromagnetica

Requisiti aggiuntivi di immunità 
EMC

-
(richiesti solo i 
requisiti basici)

Obbligatori

Con specifico riferimento ai requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC), vale la pena di sottolineare che 
questi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto ai requisiti definiti dalla precedente norma di riferimento per 
i sistemi citofonici e videocitofonici, la Norma EN 50486. Come già accennato precedentemente, la Norma IEC/
EN 62820-1-1 rimanda infatti ai requisiti definiti dalle norme generiche per gli ambienti residenziali e del terziario 
(IEC EN 61000-6-1) così come faceva la norma europea previgente.

Per la prima volta, la norma ha tracciato un profilo dettagliato dei vari dispositivi presenti in un generico sistema 
videocitofonico. È il caso, ad esempio, del centralino citofonico (detto anche centralino di portineria) che ricopre un 
ruolo importante nei grandi complessi residenziali ed in impianti che richiedono elevati requisiti di connettività, sicu-
rezza e servizi e che, quindi, ha certamente un peso di rilievo in aree geografiche dove si stanno sviluppando grandi 
conglomerati urbani. Questo conferma il carattere “globale” che questa famiglia di norme ha cercato di perseguire.

Sistemi di intercomunicazione di edificio IP: 
la Norma IEC/EN 62820-1-2
Come già anticipato, considerato il crescente sviluppo di soluzioni IP in tutti settori non si poteva non considerare 
questa tecnologia che offre particolari vantaggi per gli impianti di grande estensione tipici delle nuove urbanizza-
zioni, specie nei Paesi extra-europei; in questi casi sono richiesti prestazioni di connettività, sicurezza e servizi 
che sono sempre più spesso basati sulla tecnologia di comunicazione con protocollo IP.
La Norma IEC/EN 62820-1-2 definisce prestazioni e requisiti aggiuntivi rispetto a quelli definiti nella Parte 1-1, 
come, ad esempio, la chiamata tra posti citofonici interni (URU) o la diagnosi dello stato del sistema dal centra-
lino citofonico (SMU). Sono identificate inoltre prove specifiche per la qualità del sistema in riferimento a quelle 
che sono le criticità della tecnologia IP, come il ritardo audio e la sincronia tra audio ed immagine.
La conformità alla Norma IEC/EN 62820-1-2 richiede la disponibilità di sistemi “full IP”; eventuali sistemi compo-
sti da un mix di dispositivi IP e dispositivi non IP non sono coperti da questa Norma ma dalla IEC EN 62820-1-1.
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Sistemi di intercomunicazione di edificio per applicazioni di 
sicurezza avanzata (ASBIS): la Norma IEC/EN 62820-2
Se la Norma IEC/EN 62820-1-2 è di fatto un supplemento alla parte generale (IEC/EN 62820-1-2), la Norma IEC/EN 
62820-2 definisce requisiti specifici addizionali o alternativi a quelli descritti dalla Parte 1.
Fortemente voluta dalla delegazione tedesca, questa norma vuole descrivere sistemi di intercomunicazione specifica-
tamente orientati ad applicazioni di sicurezza. Si tratta di prodotti diversi rispetto ai sistemi citofonici e videocitofonici, 
sviluppati per soddisfare necessità diverse che devono quindi essere soggetti a requisiti propri. Non ha quindi senso 
confrontare un Sistema di intercomunicazione di edificio per applicazioni di sicurezza avanzata (ASBIS) con un siste-
ma citofonico/videocitofonico, avendo campi di applicazione ben distinti.
I Sistemi di intercomunicazione di edificio per applicazioni di sicurezza avanzata (ASBIS) vengono gene-
ralmente utilizzati per comunicare in caso di emergenze o di pericolo come, ad esempio, in caso di 
accessi non autorizzati o di necessità di evacuazione. Gli ASBIS servono quindi a comunicare 
avvisi di pericolo e a notificare rapidamente istruzioni da parte dei servizi responsabili della 
gestione delle emergenze. Chiaramente gli ASBIS costituiscono l’infrastruttura tecnologica 
che permette la comunicazione in queste situazioni; gli obiettivi di protezione, comprese 
anche le prestazioni richieste al sistema, devono essere quindi definiti sulla base di una 
valutazione del rischio che deve essere effettuata a priori.

Come detto, un impianto ASBIS è concepito per particolari contesti in cui la sicurezza è 
un aspetto centrale e per questo dovrà garantire requisiti specifici che lo rendano idoneo 
all’uso previsto, ad esempio, durante situazioni di emergenza in un ambiente ostile. Le 
funzioni caratteristiche e le prestazioni offerte dagli ASBIS sono suddivise in relazione ai 
tre gradi di sicurezza crescente, definiti nella IEC/EN 62820-3-2. L’opportunità di adottare 
sistemi appartenenti ad uno di questi tre livelli deriva proprio dall’analisi dei rischi del contesto 
applicativo in cui l’impianto è destinato ad operare.
Va precisato che la Norma IEC/EN 62820-2 non va a sostituirsi, ma casomai ad aggiungersi, ad altre 
norme cogenti relative a sistemi di sicurezza, come ad esempio le EN 54 per sistemi di segnalazione e rile-
vazione incendio o per ascensori e telesoccorso.

Le Linee Guida: IEC/EN 62820-3-1 e 3-2
La serie di Norme IEC EN 62820 è completata da due documenti che tracciano le linee guida per la progettazione, 
l’installazione, il collaudo, la gestione e la manutenzione dei Sistemi di Intercomunicazione di edificio (BIS), con lo 
scopo di fornire un supporto agli integratori di sistema, ai progettisti, agli installatori, ed ai committenti per definire i 
requisiti dei BIS necessari per un dato contesto applicativo.
Anche in questo caso, la prima parte (IEC/EN 62820-3-1) delle linee guida riguarda i Sistemi di Intercomunicazione di 
edificio di Grado 1 (DES) e di Grado 2. Le linee guida relative agli ASBIS (IEC/EN 62820-3-2) devono essere utilizzate 
congiuntamente alla prima parte.

Le Linee Guida BIS di Grado 1 e Grado 2 (IEC/EN 62820-3-1)
La Norma IEC/EN 62820-3-1 è suddivisa in quattro parti dedicate rispettivamente alla definizione delle esigenze 
funzionali e progettazione del sistema, alla sua installazione, alla messa in servizio e la consegna del sistema al 
committente e, infine, alla gestione e manutenzione.

La prima parte intende guidare il progettista nella scelta dell’architettura del BIS e delle caratteristiche dei relativi 
componenti che meglio soddisfano i requisiti d’uso e le esigenze funzionali del committente.
La seconda parte tratta dell’installazione dei BIS ed illustra gli elementi di attenzione che dovrebbero essere con-
siderati prima dell'inizio dell'installazione e durante l'installazione del sistema, al fine di garantire che sistema sia 
realizzato e funzioni correttamente in conformità con le specifiche di progetto.

MARZO 2020
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La terza parte invece fornisce le linee guida per il collaudo, momento in cui è necessario dare evidenza al com-
mittente dell’idoneità all’uso previsto in fase di progettazione; in questa parte delle linee guida si danno anche 
le indicazioni affinché vengano fornite al proprietario del sistema la documentazione, i registri e le istruzioni 
operative riguardanti il BIS.
L’ultima parte della norma è dedicata all’esercizio e alla manutenzione del sistema e fornisce le linee guida per 
garantire che il sistema funzioni correttamente e sia mantenuto efficiente nel tempo.
Le Linee Guida ASBIS (IEC/EN 62820-3-2)
La IEC/EN 62820-3-2, come detto, completa la parte generale e, in particolare, fornisce le linee guida per effettuare 
la valutazione dei rischi necessario per scegliere il livello di sicurezza dell’ASBIS più adeguato per soddisfare le 
esigenze specifico del contesto applicativo che dovrà servire.
La norma dedica una sezione ed un allegato (Allegato D) a fornire le linee guida per valutare il rischio del contesto 
in cui l’impianto è destinato ad operare, per poter scegliere il livello di ASBIS adeguato da implementare. 
Sulla base di un'analisi sistematica delle singole situazioni di rischio caratterizzate in termini di probabilità (poco 
frequente - frequente – molto frequente) e di tipologia di minaccia (gestibile internamente - necessario supporto 
esterno - necessaria risposta immediata da parte delle squadre di pronto intervento), è possibile determinare il 
livello di sicurezza richiesto al sistema (ancora una volta definito “grade” dalla norma). In Figura 3, tratta dalla IEC/
EN 62820-3-2, è illustrato sinteticamente il processo di definizione del livello di prestazione richiesto all’ASBIS.

Minacce Esempi
Tipo C
Incidenti sotto la diretta responsabilità e che 
richiedono l‘intervento di diverse squadre di 
emergenza (es. polizia, vigili del fuoco, …)

C Grado 2 Grado 3 Grado 3

Incendi
Terremoti
Sequestri
Irruzioni 
armate

Tipo B
Incidenti sotto la responsabilità della direzione 
e che richiedono l‘intervento di servizi esterni B Grado 1 Grado 2 Grado 3

Violenze fisiche
Accessi non 
autorizzati
Furti
Spaccio
Vandalismo

Tipo A
Incidenti sotto la responsabilità della direzione

A Grado 1 Grado 1 Grado 2

Insulti
Mobbing
Uso di droghe
Risse

Poco 
frequente Frequente Molto 

frequente

Frequenza

Conclusioni
I Sistemi di Intercomunicazione di edificio stanno attraversando un momento di evoluzione tecnologica che vede 
emergere segmenti di mercato caratterizzati da sistemi che offrono nuove funzioni, nuove modalità di impiego 
e di connessione che possono essere integrate con i sistemi di gestione d’edificio. Questa trasformazione del 
mercato vede anche affacciarsi nuove tipologie di sistemi che vanno ad aggiungersi ai tradizionali sistemi cito-
fonici e videocitofonici.
La famiglia di Norme IEC/EN 62820 raccoglie la sfida e si propone di rappresentare fedelmente lo stato dell’arte 
di questo settore, senza però perdere di vista i sistemi tradizionali che rappresentano ancora la tipologia mag-
giormente impiegata nel settore delle costruzioni.
Queste norme si propongono come il nuovo punto di riferimento per gli operatori del settore. Il CEI le ha inserite 
nel suo catalogo nel testo originale IEC-EN, in lingua inglese.

MARZO 2020

Tabella 3 – Classificazione del livello di prestazione degli ASBIS
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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



 
SC 121A
Apparecchiature a bassa tensione

CAMPO DI APPLICAZIONE

Preparazione di norme per apparecchiature a bassa tensione per impiego industriale, commerciale e similare fino a 1 kV 
c.a. e 1,5 kV c.c. Sono compresi apparecchi singoli in esecuzione aperta e in involucro e combinazioni di apparecchi in unità 
funzionali complete, apparecchiature elettromeccaniche e a semiconduttori. 
Funzione di sicurezza di gruppo di prodotti. 
Dispositivi di connessione, sia come entità separate sia come parti integranti di un prodotto finale, per la connessione dei 
conduttori per l’alimentazione elettrica esterna, per impiego con conduttori aventi sezione superiore a 35 mm2 e fino 300 mm2 
incluso.
STRUTTURA

Il SC 121A è coordinato dal CT 121 “Apparecchiature e quadri protetti per bassa tensione”. 
Completa la famiglia il SC 121B “Quadri protetti per bassa tensione”.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

IEC/SC 121A Low-voltage switchgear and controlgear
CLC/TC 121A  Low-voltage switchgear and controlgear

Presidente   Alberto Siani 
Segretario   Ezio Le Donne
Segretario Tecnico CEI  Salvatore Pugliese: salvatore.pugliese@ceinorme.it
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Alberto SIANI 
Presidente CEI SC 121A

È nato a Salerno nel 1958. Si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica all’Università degli Studi di Napoli nel 1983.

È Country Standardization Manager in Schneider Electric Spa, dove ha iniziato a lavorare nel 1989 come Tecnico Normativo, diventando nel 
2000 Responsabile Tecnico e Normativo del Marketing di Prodotto e dal 2009 Responsabile Norme e Software Tecnici dell’Unità Power Busi-
ness.

Ha ricoperto e ricopre tutt’ora numerosi incarichi a livello normativo:
• Presidente del CEI CT 121 (Apparecchiature e quadri BT) dal 2014
• Presidente del CENELEC TC 121A dal 2014
• Segretario del CEI CT 64 (Impianti elettrici di bassa tensione) dal 2009
• Coordinatore del GdL 3 CT 64 “Ambienti ed applicazioni particolari”
• Segretario del CEI CT 109 (Coordinamento isolamenti apparecchiature BT) dal 1994
• Presidente della Commissione Tecnica “Apparecchi industriali bassa tensione” e della Commissione Tecnica “Quadri elettrici bassa tensio-

ne” ANIE/Energia dal 2001.

Ha ricevuto tre prestigiosi riconoscimenti in ambito normativo: il PIN Award CENELEC nel 2017, il 1906 Award IEC nel 2017 e il Premio CEI 
Giovanni Giorgi nel 2018.
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Di cosa si occupa il SC 121A e quali sono le sue relazioni 
con gli altri Comitati nazionali?

Il SC 121A si occupa di sviluppare e aggiornare le norme per le 
apparecchiature elettriche per uso industriale, quali, ad esem-
pio, interruttori automatici, interruttori di manovra-sezionatori, 
contattori elettromeccanici e avviatori statici, commutatori di 
rete, dispositivi di comando e controllo, dispositivi integrati di 
protezione e comando, morsetti e morsettiere. 
Nella serie di norme pubblicate sotto la responsabilità del SC 
121A troviamo anche quelle dedicate ai sistemi di “Interfacce 
tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI)” (IEC/EN 62026, 
es. DeviceNet, Interfaccia per attuatori e sensori AS-i, ecc.), 
quelle dimensionali per il “Montaggio normalizzato su guida 
per il supporto meccanico di apparecchiature e accessori” (IEC 
60715) e, pubblicate più di recente, quelle relative a “Dati e pro-
prietà dei prodotti per lo scambio di informazioni” (IEC 62683).

Il SC 121A mantiene rapporti di collaborazione molto stretti so-
prattutto con il SC 121B (l’altro SC appartenente al CT 121) 
visto che quest’ultimo si occupa di quadri di distribuzione in 
bassa tensione e di quadri per applicazioni speciali, che rap-
presentano il luogo naturale di installazione degli apparecchi 
normati dal SC 121A.
Inoltre, importanti collaborazioni sono stabilite con i Comitati 
Tecnici:
• 22 “Elettronica di potenza” 
• 23 “Apparecchiatura a bassa tensione”
• 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 

1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.)” 
• 65 “Misura, controllo e automazione nei processi industriali”
• 82 “Sistemi di conversione fotovoltaica dell''energia solare”
• 85 “Strumentazione di misura, di controllo e da laboratorio”
• 89 “Prove relative ai pericoli di incendio”
• 94/95 “Relé”
• 109 “Coordinamento degli isolamenti per apparecchiature 

a bassa tensione”
• 111 “Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elettronici”.

Qual è il contributo italiano in sede internazionale 
nei corrispettivi Comitati mirror IEC e CENELEC? 

Numerosi esperti del SC 121A CEI sono membri permanenti 
dei Gruppi di lavoro e Maintenance Team appartenenti all’IEC 
SC 121A, ed alcuni di essi sono Convenor o hanno ruoli di co-
ordinamento di Project Team.

In particolare, siamo presenti e collaboriamo all’interno del MT9 
che si occupa essenzialmente della redazione della Norma IEC 
60947-2 (Interruttori automatici per uso industriale), del MT6 
per la IEC 60947-3 (Interruttori di manovra sezionatori per uso 

industriale in MT6) e del MT 18 per la IEC 60947-6-1 (Commutatori 
di rete). Importanti sono anche i contributi forniti da esperti italia-
ni alle attività di condivisione e pubblicazione delle regole generali 
all’interno della IEC 60947-1, soprattutto in relazione al Coordina-
mento dell’isolamento (WG1), alle prescrizioni costruttive e legate 
all’impatto ambientale (WG10) e ai fenomeni di Compatibilità Elet-
tromagnetica e Cyber security (MT 7).

Aggiungo che il sottoscritto è Chairman del TC 121A, “mirror com-
mittee” CENELEC che si occupa soprattutto della pubblicazione 
e del processo di ratifica delle norme EN sulla base delle regole 
europee in accordo alle prescrizioni delle Direttive applicabili (in 
particolare, LVD, EMCD, MD e RED). 

In effetti, per lo sviluppo delle norme, i lavori internazionali in am-
bito IEC sono, in base a specifici accordi, sempre soggetti a voto 
parallelo IEC/CENELEC e le norme EN sono quindi normalmente 
identiche a quelle IEC equivalenti.

Su quali principali aspetti hanno lavorato i Gruppi di lavoro a 
livello internazionale e su quali norme si prevedono significativi 
aggiornamenti o nuove emissioni?

I lavori più significativi e innovativi negli ultimi anni hanno trattato, 
ad esempio:
• all’interno della IEC 60947-2, le prescrizioni funzionali e di pro-

va per i dispositivi differenziali da integrare o associare agli 
interruttori automatici integrando le nuove prescrizioni per il 
tipo B e inserendo quelle per il nuovo tipo F 

• per le Parti 2, 3 e 4 della norma, allegati contenenti prescrizioni 
costruttive e di prova per i terminali adatti al collegamento con 
conduttori in alluminio

• per la Parte 6-1, la migliore definizione e classificazione dei 
commutatori di rete (Transfer Switch Equipment) in funzione 
dei dispositivi utilizzati per la commutazione (interruttori auto-
matici, interruttori di manovra, contattori)

• in generale, sono stati lanciati lavori per l’integrazione di pre-
scrizioni funzionali per “embedded software” all’interno dei di-
spositivi e di raccomandazioni per la cybersecurity all’interno 
di dispositivi e sistemi comunicanti 

• la nuova Parte 9 (1 e 2) che tratta dispositivi e sistemi di limi-
tazione e mitigazione dell’arco elettrico all’interno dei quadri, 
sviluppatosi a seguito di un guasto 

• non ultimi, in ambito TC 121, comprendente quindi anche le 
attività di interesse dei quadri BT, sono da segnalare i lavori 
per la pubblicazione di Technical Specifications riguardanti 
gli aspetti legati all’impatto ambientale dei prodotti e all’effi-
cienza energetica degli impianti utilizzando strumenti e tec-
nologie di prodotto fino a pochi anni fa non ancora maturi.
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Ezio LE DONNE 
Segretario CEI SC 121A

È nato ad Ateleta nel 1949, si è laureato nel 1975 in Fisica all’Università degli Studi di Milano.

Ha lavorato per 38 anni in GE Power Controls nell’ambito dei laboratori di prova, della progettazione degli apparecchi elettromec-
canici di manovra e protezione e nell’ambito della Qualità di prodotto e di Sistema.

Dal 2010 collabora con ACAE (Associazione per la Certificazione delle Apparecchiature Elettriche) con la funzione di Responsabile 
di schema e Ispettore tecnico e di sistema.

Dal 2008 svolge numerose attività di consulenza per la Qualità di prodotto e di Sistema presso grandi e piccolo-medie aziende 
elettromeccaniche e dal 2008 al 2016 anche come responsabile della pianificazione della produzione.

A livello normativo, oltre ad essere il Segretario CEI del SC 121A dal 2019, è membro del SC 121B dal 1992, è stato membro 
dell’IEC 17B WG2 (apparecchi elettrici di manovra) dal 1996 al 2008 ed è membro dei CT CEI 120 (sistemi di accumulo di energia) 
e CEI 316 (connessioni alle reti elettriche di distribuzione Alta, Media e Bassa tensione) dal 2013. 

Dal punto di vista tecnologico, quali sono le principali in-
novazioni in corso o che si prevedono? 

Negli ultimi anni e ancora per il futuro in campo normativo 
sono entrati a far parte nuovi aspetti, che per i prodotti del 
nostro SottoComitato si aggiungono alle prestazioni “tradi-
zionali” quali l’isolamento, il riscaldamento, la portata della 
corrente e la chiusura ed interruzione delle correnti in condi-
zioni di sovraccarico e di corto circuito.

I nuovi aspetti sono relativi all’ecodesign, all’efficienza ener-
getica e al monitoraggio dei carichi (temi importanti per l’eco-
nomia circolare), come anche alle applicazioni per il fotovol-
taico e, ultimamente, a seguito della possibilità anche per gli 
apparecchi del nostro SottoComitato di comunicare (inviare 
e ricevere informazioni/comandi), al problema della sicurez-

za informatica (Cybersecurity). 
Quest’ultimo aspetto è anche conseguente ad una re-
cente direttiva europea che richiede la certificazione, 
per ora volontaria, dei prodotti interessati.
Nel futuro si continuerà perciò a lavorare sempre più su 
questi aspetti, indirizzati alla sicurezza e a costruire un 
ambiente ecocompatibile. 
Relativamente ai prodotti, sono in discussione:
• terminali per conduttori in alluminio;
• utilizzo dei prodotti in applicazioni per il fotovoltai-

co;
• definizione delle correnti critiche in caso di utilizza-

zione in corrente continua;
• funzioni aggiunte per i relè/sganciatori elettronici 

legati alla comunicazione;
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Perché è importante la partecipazione dell’industria 
all’attività normativa?

La partecipazione ed il supporto all’attività normativa 
da parte dell’industria sono fattori importanti, poiché 
seguendo lo sviluppo di una norma si concorre alla sua 
definizione portando la propria esperienza anche dal 
punto di vista della fattibilità e dell’impiego; inoltre, la 
partecipazione all’attività normativa permette di cono-
scere, e talvolta anticipare, gli eventuali aggiornamenti 
in discussione, evitando così il rischio di portare fuori 
norma, e quindi fuori mercato, i propri prodotti. 

La partecipazione permette anche di essere tempesti-
vamente presenti sul mercato per i prodotti eventual-
mente in sviluppo, potendo già in questa fase anticipa-
re le nuove richieste normative.

La partecipazione alle attività normative da parte 
dell’industria è inoltre un ottimo strumento di formazio-
ne e di conoscenza, poiché nei Comitati si discute con 
concorrenti, utilizzatori e laboratori di prova confrontan-
dosi sui vari punti di vista.

Altro interesse per un produttore a partecipare alla 
attività normativa è che nel caso di sviluppo di nuovi 
prodotti, o anche di modifiche di prodotti in commercio, 
aventi soluzioni/prestazioni al momento non normate, 
con la partecipazione alle attività normative, è possibile 
intervenire nei Comitati di prodotto proponendo modifi-
che o aggiornamenti alle norme esistenti tali da coprire 
le nuove esigenze, evitando così un pesante studio di 
autocertificazione (analisi dei rischi e prove) per la loro 
commercializzazione.

Non meno importante è la commercializzazione dei 
prodotti sui mercati internazionali; oggi le norme del 
nostro Comitato sono allineate alle EN europee ed alle 
IEC internazionali, per cui non ci sono limitazioni nella 
commercializzazione, salvo la necessità in alcuni Paesi 
in cui la rispondenza alla norma deve essere documen-
tata attraverso enti di certificazione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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• calcolo del tasso di guasto per i componenti utiliz-
zati in applicazioni per la sicurezza;

• possibilità di monitoraggio dei carichi.
Inoltre, sono stati appena normalizzati con l’ultima edi-
zione della Norma IEC 60947-4-1, i diffusissimi Inter-
ruttori per comando motori (MMS), ora definiti MPSD 
(Manual protection switching device).

Se dovesse spiegarlo in modo semplice, come pos-
sono impattare le attività normative sui cittadini?

La normazione ha un impatto importante sui cittadini, 
intesi come utilizzatori finali di prodotti e servizi.

Infatti, lo scopo principale della normazione è sempre 
stato quello di immettere sul mercato prodotti sicuri e 
ultimamente, come già accennato, si sta sviluppando 
una componente importante riguardo all’ecocompatibi-
lità e alla sicurezza informatica degli stessi prodotti. 

Poiché tutti questi aspetti impattano direttamente sui 
cittadini, è opportuno che essi siano sensibilizzati nella 
scelta e nel preferire prodotti/servizi conformi alle nor-
me. In tal modo si è rassicurati sia circa la sicurezza, 
sia per le prestazioni.

Alla luce della sua esperienza nell’industria e nelle 
attività normative, quali considerazioni si sente di 
condividere sui relativi rapporti?

La disponibilità di una norma di prodotto, purché ge-
neralmente non cogente, semplifica ed aiuta il mondo 
dell’industria sia per la parte relativa alla progettazio-
ne/produzione, sia per la parte di utilizzo del prodotto 
stesso.
Il produttore, infatti, viene facilitato nella parte proget-
tuale, poiché la norma definisce le principali caratteri-
stiche costruttive e le prove per la verifica delle presta-
zioni, così come definisce, per la parte di produzione, le 
prove individuali per il rilascio del prodotto sul mercato.

In mancanza di una norma per il proprio prodotto, il 
produttore deve invece verificarne le prestazioni e la 
sicurezza e confermarne la rispondenza alle direttive 
europee assumendosene tutte le responsabilità.
Anche l’utilizzatore è facilitato nella scelta del prodotto, 
poiché l’utilizzo corretto di prodotti rispondenti a una 
norma garantisce le prestazioni del prodotto ed evita 
ulteriori verifiche di sicurezza.



NORMAZIONE EUROPEA
Incontro CEI con la Direzione Normativa  

e Soluzioni digitali CEN/CENELEC.

Rapporti con la Commissione Europea, procedure di armonizzazione e 
obiettivi 2030: la normativa europea guarda al futuro.

Si è svolto lo scorso 29 gennaio presso la sede del CEI l’incontro con il Director Standardization & Digital 
Solutions CEN/CENELEC, ing. Cinzia Missiroli, promosso e coordinato dalla Direzione Tecnica CEI e rivolto a 
Officers CEI che operano a livello CENELEC.

L’ing. Missiroli ha presentato gli argomenti tecnici e strategici di maggiore attualità in campo normativo, in parti-
colare in riferimento alla finalizzazione e citazione delle norme armonizzate in relazione alle Direttive Europee.

L’incontro ha dato luogo ad una interessante discussione nella quale sono emersi importanti feedback da 
parte degli Officers italiani, che rappresentano una parte rilevante del totale degli Officers che operano a 
livello CENELEC. 

Sono state affrontate le seguenti questioni:
• le problematiche relative al sistema degli HAS Consultants per l’approvazione delle norme armonizzate e 

la citazione dei riferimenti normativi in Gazzetta Ufficiale UE;
• le relazioni con la standardizzazione internazionale IEC e l’applicazione del Frankfurt Agreement con il 

recepimento delle normative internazionali IEC a livello europeo (l’80% delle norme CENELEC sono di 
derivazione IEC);

• le novità procedurali che hanno impatto sui lavori dei Comitati Tecnici CENELEC, in particolare la nuova 
procedura di normazione flessibile ed il project management.

L’incontro si è concluso con la soddisfazione generale dei partecipanti per attività di questo tipo che promuovo-
no non solamente l’informazione, ma anche la collaborazione fra gli attori del panorama normativo - nel caso 
specifico tra il Comitato europeo e quello nazionale - con l’obiettivo di rendere il più efficace e proficuo possibile 
il lavoro normativo.
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DISPOSITIVI 
INDOSSABILI: 
NUOVE FRONTIERE 
TECNOLOGICHE E 
NORMATIVE

Riunione plenaria al CEI dal 9 al 13 novembre del Comitato 
internazionale IEC TC 124.
Dal mondo della ricerca accademica, i dispositivi indossabili e le patch stanno sempre più interessando l’industria, 
specialmente per quanto riguarda i nuovi materiali e le loro applicazioni in ambito tessile e bio-medico. Come per altre 
tecnologie in evoluzione, gli aspetti relativi a standard e sicurezza sono seguiti con attenzione dagli enti normatori.

Le tecnologie relative ai dispositivi indossabili, che comprendono anche i materiali e dispositivi adesivi (patchable), 
impiantabili, commestibili, realizzati in tessuto elettronico, ecc. sono normate a livello internazionale dall’IEC TC 124 
“Wearable electronic devices and technologies”. Questo TC è strutturato in 4 Gruppi di lavoro.

Il WG1 “Terminology” fornisce le definizioni terminologiche per le tecnologie e i dispositivi elettronici indossabili, 
importanti per la ricerca e le applicazioni in ambito accademico e industriale, in particolar modo in settori nuovi come 
la tecnologia degli indossabili e l’abbigliamento smart. 

Il WG2 “E-textiles” elabora i metodi di misura e di valutazione di materie tessili, dispositivi e sistemi con funzio-
nalità elettrotecniche; è questo un settore di enorme interesse per la ricerca, soprattutto per le applicazioni medicali.

Il WG3 “Materials” è più legato ai materiali: parametri come elasticità, lavabilità, funzionalità e sostenibilità, 
vengono presi in considerazione in vista di una tecnologia sempre più smart.

Il WG4 “Devices and Systems” elabora norme relative alla connettività e alla resistenza dei dispositivi indos-
sabili e alla loro integrazione in altri sistemi e servizi relativi all’e-health.

Il CEI partecipa attivamente ai lavori normativi di questo Comitato ed ospiterà la sua prossima riunione plenaria 
presso la propria sede (9-13 novembre 2020).
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INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE 
E BIG DATA: 

UN CAMBIAMENTO EPOCALE NELLA SANITÀ

Intelligenza Artificiale e Big Data saranno il fulcro delle future cure mediche per prevenire e trattare un elevato numero di 
problemi: dal supporto ai medici ai trattamenti di cura. Secondo la  Allied Market Research, l’analisi globale sui Big Data 
per il volume del mercato in ambito di assistenza sanitaria prevede di raggiungere 67.82 miliardi di dollari nel 2025, con 
un incremento del 19.1% rispetto al 2018.

Dal momento che l’uso dell’Intelligenza Artificiale (AI nel seguito) in ambito sanitario implica l’accesso ad un ampio volume 
di dati sensibili individuali, questi dati devono restare privati e ben protetti dalle minacce informatiche.
Le norme internazionali sull’AI e Big Data sono elaborate dal Comitato Congiunto ISO/IEC 
JTC 1/SC42  “Artificial Intelligence”; queste norme forniscono contributi al lavoro, 
principalmente, delll’ IEC TC 62 “Electrical equipment in medical practice” e a 
quello di altri Comitati Tecnici della IEC.

La maggior parte dei Paesi deve fronteggiare sfide sanitarie significative. Queste comprendono 
l’invecchiamento della popolazione, la carenza di medici o l’inadeguatezza delle infrastrutture 
sanitarie.
L’AI può fornire importanti vantaggi in alcuni settori, quali la ricerca, la diagnostica, l’analisi dei 
trattamenti di cura più efficaci, la telemedicina o lo sviluppo di farmaci migliori e all’avanguardia, 
per ottenere ciò che oggi è noto come “medicina personalizzata” o “di precisione”.

Per essere utile in ogni ambito, l’AI deve elaborare e interpretare un’ampia serie di dati per approdare a conclusioni signi-
ficative. Accordi e tutele che consentano uno scambio di informazioni in ambito sanitario, a livello nazionale e internazio-
nale, possono fornire una ineguagliabile quantità di dati.

In base alla Norma ISO/IEC 20546:2019 “Information Technology. Big Data. Overview and voca-
bulary”, il termine “Big Data” implica delle serie di dati così estese in volume, velocità, varietà e/o variabilità, da non 
poter essere trattate più a lungo utilizzando i sistemi di elaborazione esistenti.
I Big Data in ambito sanitario ricoprono molti settori ed un’ampia gamma di categorie: i dati tratti da tecnologie diagnosti-
che per immagini, cartelle cliniche elettroniche (EHR) con le informazioni sulla salute dei pazienti, ricerche sul sequen-
ziamento del genoma, sull’epidemiologia, sul cancro, sull’invecchiamento e, sempre più, i dati generati dai dispositivi 
indossabili o dai sensori impiantati sottocute o dai dispositivi medici.
“Machine Learning” (ML) e "deep learning" sono fondamentali per l’elaborazione e l’interpretazione di tutti 
questi dati, per sviluppare strumenti di Intelligenza Artificiale appropriati ad ogni categoria e, all’interno di ciascuna, appli-
cabili ai singoli casi.

La maggior parte dei Paesi 
deve fronteggiare sfide sa-
nitarie significative. Queste 
comprendono l’invecchimen-
to della popolazione, la caren-
za di medici o l’inadeguatezza 
delle infrastrutture sanitarie.
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Fin dalla scoperta dell’applicazione dei raggi X, nel tardo XIX secolo, la diagnostica per immagini è stata utilizzata per 
visualizzare l’interno dei corpi dei pazienti; si tratta di uno strumento indispensabile che consente ai medici di diagnosti-
care e curare malattie e lesioni traumatiche interne.
Il settore della diagnostica per immagini ha compiuto enormi progressi con l’introduzione di nuove tecnologie, che hanno 
consentito la sua espansione ben oltre le sue limitazioni iniziali.

Le tecnologie mediche di diagnostica per immagini si affidano essenzialmente alle 
norme internazionali sviluppate dall’ IEC SC 62B “Diagnostic imaging 
equipment”. Alcuni esempi comprendono:
• apparecchiature per immagini a raggi X; 
• tomografia computerizzata (CT), che utilizza immagini a raggi X elaborate  

dal computer per produrre immagini tomografiche o “strati” di organi interni;
• scanner per immagini di risonanza magnetica (MRI) e relative apparecchiature  

e accessori. 
Le norme internazionali per le immagini a ultrasuoni, ampiamente utilizzate per monitorare e diagnosticare la condizione 
di alcuni organi interni, quali fegato, reni, cistifellea e perfino il cuore, sono preparate dall’ IEC TC 87 “Ultrasonics”.
Gli scanner per le immagini di risonanza magnetica (MRI) utilizzano magneti superconduttori e onde radio per produrre 
immagini di parti interne del corpo. Le norme internazionali per materiali superconduttori impiegati negli scanner per MRI 
sono sviluppate dal TC 90 IEC “Superconductivity”.

AI (Intelligenza Artificiale) e ML (Machine Learning) sono necessarie per interpretare l’enorme volume di 
dati oggi a disposizione.
Secondo fonti autorevoli, le tecnologie per immagini producono un’enorme quantità di dati; le sole immagini diagnostiche 
cerebrali “attualmente producono più di 10 petabytes (10000 terabytes) di dati ogni anno con uno sconvolgente aumento 
pari a nove volte la complessità dei dati (cioè la modalità di acquisizione dei dati) negli ultimi tre decenni.”
In aggiunta alle immagini diagnostiche, altre fonti, come elettrocardiografie ed elettroencefalografie (ECG, EEG) ed 
HER, generano un ampio volume di dati. Un loro uso significativo per diagnosi e cure richiede l’Intelligenza Artificiale, 
che a sua volta implica l’interpretazione di dati completi di alta qualità utilizzando l’apprendimento automatico (ML).
Un’altra applicazione sanitaria molto promettente per l’Intelligenza Artificiale riguarda lo sviluppo di nuovi farmaci 

mirati (o terapie a bersaglio). Importanti case farmaceutiche hanno iniziato a 
lavorare con ospedali, ricercatori e altri professionisti che utilizzano l’AI per analizzare 
ampi volumi di dati e quindi formulare stime o osservazioni. Diverse start-up si sono 
presentate per occupare opportunità di nicchia. 
Queste start-up compilano tutto ciò di cui il software AI ha bisogno di “imparare”, prima 
di analizzare le condizioni di un paziente. Ciò comprende le informazioni sulle cause di 
malattia, sui sintomi e sulla sua progressione, i risultati dei test clinici su molti ex-pazienti, 
i rapporti dei medici e le immagini diagnostiche acquisite. Dato il tempo risparmiato e il 

numero ridotto di studi clinici, il bilancio (ROI – Return On Investment) può essere molto significativo.
Dal momento che l’uso dell’Intelligenza Artificiale in ambito sanitario implica l’accesso ad un ampio volume di dati per-
sonali, i dati devono rimanere privati ed essere protetti dagli attacchi informatici. Questo si può ottenere, fino a un certo 
punto, mediante l’anonimato dei dati, rendendo impossibile far risalire le informazioni ai singoli individui o a gruppi di 
individui.

In questo ambito, le responsabilità saranno principalmente degli operatori sanitari e dei fornitori di servizi che dovranno 
adottare le prassi migliori, basate sul contenuto delle norme preparate del Comitato Congiunto ISO/IEC JTC 1/SC 
27 “Information security, cyber security and privacy protection”.
Un’altra questione meno ovvia ma altrettanto importante, legata ai due punti precedenti, è il possibile uso dei dati sanitari 
raccolti da parte di operatori delle assicurazioni sanitarie, in alcuni Paesi, al fine di ridurre le coperture o innalzare i premi.

Articolo di Morand Fachot tratto da IEC e-tech 05/2019

DISPOSITIVI MEDICALI 

AI (Intelligenza Artificiale) 
e ML (Machine Learning) 
sono necessarie per inter-
pretare l’enorme volume 
di dati oggi a disposizione.
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Il settore della diagnostica per 
immagini ha compiuto enormi 
progressi con l’introduzione di 
nuove tecnologie, che hanno 
consentito la sua espansione 
ben oltre le sue limitazioni iniziali.

https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1361,25
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1281,25
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1285,25
https://www.iso.org/committee/45306.html
https://www.iso.org/committee/45306.html
https://iecetech.org/issue/2019-05/Artificial-intelligence-and-big-data-a-paradigm-shift-in-healthcare
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Questa rubrica si riferisce all’inchiesta preliminare relativa alle proposte dei principali progetti di nuovi lavori in ambito internazionale (IEC), europeo (CE-
NELEC) 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 contattare dt@ceinorme.it / dt@
pec.ceiweb.it.

INTERNAZIONALI

Trasformatori (TC 14)
•	 Power transformer and reactor fittings – Devices suitable for 

use in communication networks
Cavi elettrici (TC 20)
•	 Tests for electric cables under fire conditions – Circuit integ-

rity – Part 4: Test method for fire with shock at a temperature 
of at least 830 °C for cables of rated voltage higher than 1kV 
up to and including 30 kV

Apparecchiatura a bassa tensione (TC 23)
•	 Plugs and Socket-outlets for household and similar purpos-

es. Part 3-1: Particular requirements for socket-outlets incor-
porating USB power supply

Materiali e componenti magnetici (TC 51)
•	 Magnetic powder cores - Guidelines on dimensions and the 

limits of surface irregularities - Part 3: E-cores
•	 Magnetic powder cores - Guidelines on dimensions and the 

limits of surface irregularities – Part 4: Blockcores
•	 Magnetic powder cores - Guidelines on dimensions and the 

limits of surface irregularities – Part 5: Cylinder-cores
Apparecchiature elettriche per uso medico (TC 62)
•	 Medical electrical equipment - Characteristics of digital X-ray 

imaging devices - Determination of dual-energy subtraction 
efficiency and motion artifacts - Detectors used for dual-en-
ergy radiographic imaging

Misura, controllo e automazione dei processi indus-
triali (TC 65)
•	 Intelligent Device Management – Part 2: Normative Require-

ments and Recommendations
Compatibilità elettromagnetica (TC 210)
•	 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-16: Limits - 

NEW ITEM PROPOSAL
Nuovi progetti IEC, CENELEC e CEI

Limits for harmonic currents produced by energy 
supplying equipment connected to public low-voltage 
systems with a rated current less than or equal to 75 
A per phase

Sistemi di generazione da fonte eolica (TC 88)
•	 Wind energy generation systems - Part 50-4: Use of 

floating lidars for wind measurements
Sistemi ed apparecchiature video, audio e 
multimediali (TC 100)
•	 Portable multimedia equipment – Determination of 

battery duration – Powered loudspeaker equipment
Nanotecnologie (TC 113)
•	 Nanomanufacturing - Material specification – Part 

X-X: Nanoporous activated carbon for electrochem-
ical capacitor - Blank detail specification

•	 Nanomanufacturing - Material specification – Part 
X-X: Nanoenabled electrode of electrochemical ca-
pacitor - Blank detail specification</p>

Trasmissione in corrente continua ad alta ten-
sione (TC 115)
•	 HVDC Grid Systems and connected Converter Stations 

- Functional Specifications Part 1: Guidelines
Sicurezza degli utensili elettrici (TC 116)
•	 Electric motor-operated tools - Dust measurement 

procedure - Part 2-1: Particular requirements for 
hand-held core drills

Apparecchiature e quadri protetti di bassa ten-
sione (TC 121)
•	 General technical requirements for intelligent assem-

blies
Active Assisted Living AAL (SyC ALL)
•	 (SRD) AAL requirements for education and training of 

persons working in the field of AAL
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Interconnessione tra apparecchi di ICT (JTC1/
SC 25)
•	 Information technology – Implementation and operation 

of customer premises cabling – Part 5 Sustainability

EUROPEI

Scaricatori (TC 37)
•	 prEN IEC 61643-322 Components for low-voltage 

surge protection - Part 322: Selection and application 
principles for silicon PN-junction voltage limiters

Prove relative ai pericoli di incendio (TC 89)
•	 prEN IEC 60695-11-11 Fire hazard testing - Part 11-

11: Test flames - Determination of the characteristic 
heat flux for ignition from a non-contacting flame 
source

Costruzioni elettriche nei luoghi con pericolo 
di esplosione (TC 31)
•	 prEN 60079-6/A1 Explosive atmospheres - Part 6: 

Equipment protection by liquid immersion ""o""
Fidatezza (TC 56)
•	 prEN IEC 62960 Dependability reviews during the life 

cycle
•	 prEN IEC 62960 Dependability reviews during the life 

cycle
Apparecchi elettrici utilizzatori per uso domes-
tico e similare (TC 59/61)
•	 prEN 62552-1 Household refrigerating appliances - 

Characteristics and test methods - Part 1: General 
requirements

•	 prEN 62552-2 Household refrigerating appliances 
- Characteristics and test methods - Part 2: Perfor-
mance requirements

Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia 
solare (TC 82) 
•	 prEN 62852/A1 Connectors for DC-application in pho-

tovoltaic systems - Safety requirements and tests
Veicoli elettrici (TC 69)
•	 prEN IEC 61980-1  Electric vehicle wireless power 

transfer (WPT) systems - Part 1: General requirements

NAZIONALI

Cavi elettrici (CT 20)
•	 Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-2 Cavi 

elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nomina-
le non superiore a 450/750 V (U0/U) Parte 2: Criteri 
specifici relativi ai tipi di cavo specificati nella Norma 
EN 50525

Cavi, sistemi e componenti per radiofrequenza 
(CT 46)
•	 Cavi coassiali per la distribuzione di segnali televisivi, 

sonori e servizi interattivi operanti a frequenze com-
prese tra 5 MHz e 3000 MHz Impedenza caratteristica: 
75 Ohm - Coaxial cables for the distribution of television 
and sound signals and interactive services operating at 
frequencies between 5 MHz and 3000 MHz Character-
istic impedance: 75 Ohm

•	 Cavi di comunicazione per sistemi di allarme intrusione 
- Communication cables for intrusion alarm systems

Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione 
(CT 64)
•	 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
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LA CULTURA NON SI FERMA: 
I SEMINARI CEI IN DIRETTA STREAMING

Il CEI ha già attivato la nuova modalità per seguire la formazione gratuita da remoto.

Per venire incontro alle nuove necessità emerse dalla situazione sanitaria attuale, i Seminari CEI – che tra-
dizionalmente si svolgono presso aree congressuali con centinaia di professionisti coinvolti – sono da oggi 
realizzati anche in modalità WEBINAR. Si tratta di una nuova opportunità che permette di prose-
guire l’attività di formazione gratuita che, oltre ad essere uno dei principali scopi del CEI, 
oggi più che mai è richiesta e apprezzata dagli operatori del settore elettrotecnico 
ed elettronico.

Il WEBINAR CEI è la risposta alle nuove esigenze in quanto permette ai 
professionisti di seguire Convegni e Seminari senza doversi spostare, 
potendo interagire con i docenti e gli altri partecipanti, usufruen-
do di una formazione gratuita altamente qualificata.

Questa nuova modalità telematica è già stata messa in campo da di-
verso tempo dal CEI, che ha implementato la propria offerta dei Corsi 
di formazione nelle versioni “Diretta Streaming” ed “E-Learning”.

Per partecipare ai WEBINAR è necessario iscriversi sul sito del CEI: la 
mattina dell’incontro gli utenti riceveranno il link attraverso cui accedere 
alla piattaforma. 

Gli appuntamenti vedono come sempre la partecipazione di docenti specializza-
ti, a cui sarà possibile porre domande in diretta, e la collaborazione di 
Aziende leader nei rispettivi settori di riferimento.

Anche i Seminari CEI realizzati in Diretta Streaming rilasciano crediti formativi.

Per maggiori informazioni: relazioniesterne2@ceinorme.it

CO
N

VE
G

N
I E

 S
EM

IN
A

RI

CEI
La regola
condivisa

www.ceinorme.it
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(Roma, 7-11 settembre 2020)

Procedono i lavori per l’organizzazione del Congresso Internazionale EMC EUROPE 2020 (International 
Symposium on Electromagnetic Compatibiliy) che si svolgerà presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
Sapienza di Roma dal 7 all’11 settembre.

Il simposio è organizzato dal Comitato Elettrotecnico Italiano in collaborazione con i prestigiosi atenei 
italiani dell’Università di Roma Sapienza e dell’Università degli Studi dell’Aquila ed è promosso 
a livello internazionale da IEEE EMC Society e Asia-Pacific EMC, i due poli scientifici mondiali in 
campo di compatibilità elettromagnetica.

L’obiettivo del Simposio è di promuovere e condividere i contributi scientifici più innovativi e gli ultimi risultati nel 
campo della ricerca sulla compatibilità elettromagnetica da parte di Università, laboratori e industrie 
provenienti da tutto il mondo, con un’affluenza attesa di oltre 500 esperti.

CALL FOR PAPERS
Alla data dell’8 marzo 2020 gli elaborati (call for papers) pervenuti al Comitato scientifico 
(International Stering Committee) erano oltre 300.  

Il Comitato scientifico è composto dai maggiori esperti di compatibilità elettromagnetica d’Europa in rappresentanza 
dei seguenti Paesi: Svezia, Olanda, Francia, Italia, Germania, Polonia, Regno Unito, Belgio, Svizzera, Spagna.

I vari contribuiti saranno quindi valutati e revisionati tra Pari e andranno a costituire l’articolato programma delle 
cinque giornate alternandosi in diverse Sessioni di approfondimento, assieme a Workshops, Tutorials, Short 
Courses e Industrial Forums, in accettazione fino al 15 marzo 2020.

CALL FOR EXHIBITS & SPONSORS
Sono aperte le adesioni per gli espositori, aziende e organizzazioni interessate a promuovere 
il proprio business in occasione del Simposio che offre una vetrina internazionale anche per presentare 
le applicazioni in tema di compatibilità elettromagnetica in ambito industriale, automazione, 
automotive, elettromedicale, strumentazione e controllo, telecomunicazioni, nuove tecnologie digitali ultraveloci 
e ad altissima risoluzione, ecc.

Parallelamente alle attività tecniche in programma, il Chiostro dell’Università di Roma Sapienza offrirà 
uno spazio espositivo unico che accoglierà alcune delle più importanti aziende del settore.

Hanno già aderito all’esposizione prestigiose aziende leader internazionali, tra le quali: EMC 
Consulting and Software, Ansys Italia e Soliani EMC, Tecnolab, GEAS Industries e altre importanti aziende 
come Asea Sistemi, Advanced Test Equipment Rentals, AFJ Instruments, EMA Europe, EMC Partner AG, 
ETS-Lindgren, Frankonia EMC Test-Systems GmbH, Langer EMV-Tecchnik GmbH, Montena technology sa, 
Technopartner, Volta. 

Le aziende e le organizzazioni interessate ad aderire all’iniziativa possono contattare la Segreteria Organizzativa 
per avere informazioni in merito alle diverse opportunità per promuovere il proprio business attraverso un ventaglio 
di possibilità (Platinum, Gold, Silver e Bronze) appositamente studiate e personalizzabili per tutte le esigenze.

Per informazioni: 
www.emceurope2020.com 
info@emceurope2020.org 

tel. (+39) 0221006.203/212 

CONGRESSO EMC EUROPE 2020: 
WORK IN PROGRESS

http://www.emceurope2020.com
mailto:info%40emceurope2020.org?subject=
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QUOTE DI ISCRIZIONE 

Sono disponibili sul sito della Conferenza http://www.emceurope2020.org/registration/ le quote di iscrizione. 
Le tariffe di partecipazione variano in base alla categoria di appartenenza e alle tempistiche di registrazione. A breve sarà 
aperta la possibilità di registrarsi online su www.emceurope2020.com.

IEEE MEMBERS
& AUTHORS

REGULAR  
PARTICIPANT STUDENTS ONE DAY

Prima del 20 maggio 
2020:     500 € 

Prima del 20 maggio 
2020:     550 € 

Prima del 20 maggio 
2020:     320 €

Prima del 20 maggio 
2020:    230 €

Dopo il 20 maggio 
2020:       600 € 

Dopo il 20 maggio 
2020:       650 €

Dopo il 20 maggio 
2020:      360 €

Dopo il 20 maggio 
2020:      270 €

Accesso alle sessioni tecniche e 
all’area espositiva 

Copia degli atti presentati nel corso 
del simposio in formato elettronico 

Pranzi e coffee break

Invito al Cocktail di benvenuto 

Invito al Symposium Banquet 

Accesso alle sessioni tecniche e 
all’area espositiva 

Copia degli atti presentati nel 
corso del simposio in formato 
elettronico 

Pranzi e coffee break

Invito al Cocktail di benvenuto 

Invito al Symposium Banquet

Accesso alle sessioni tecniche e 
all’area espositiva 

Copia degli atti presentati nel 
corso del simposio in formato 
elettronico 

Pranzi e coffee break

Invito al Cocktail di benvenuto 

Accesso alle sessioni tecniche e 
all’area espositiva 

Copia degli atti presentati nel corso 
del simposio in formato elettronico 

Pranzi e coffee break

EVENTI SOCIALI

Nel corso della Conferenza saranno organizzati due importanti eventi sociali presso alcune delle più suggestive location 
di Roma: 

Il Cocktail di benvenuto sarà organizzato il giorno 8 settembre presso 
Terrazza Caffarelli (https://www.terrazzacaffarelli.it/) all’interno del palazzo che ospita 
i Musei Capitolini: 
un aperitivo suggestivo per permettere a tutti gli ospiti internazionali di ammirare le 
bellezze della Capitale, dall’Altare della Patria a San Pietro.

Il giorno successivo, 9 settembre, si terrà il Symposium Banquet ospitato 
presso Palazzo Brancaccio (https://www.palazzobrancaccio.net/): 
una residenza storica esclusiva nel cuore di Roma.

http://www.emceurope2020.org/registration/
http://www.emceurope2020.com
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CALL FOR PAPERS

International Symposium on Electromagnetic Compatibility
Rome, Italy, September 7-11, 2020

Important Dates
SPECIAL SESSIONS
15 January 2020

PAPER SUBMISSION
15 February 2020

8 MARCH 2020

PROPOSAL FOR 
WORKSHOPS, 
TUTORIALS
15 March 2020

NOTIFICATION OF 
ACCEPTANCE
20 April 2020

FINAL PAPER 
SUBMISSION
20 May 2020

Contacts
website: www.emceurope2020.org   |   email: info@emceurope2020.org   |   tel. +39.0221006.231-287-202

International Steering Committee

Chair 
J. Carlsson (Sweden)

Vice Chair 
F. Leferink (The Netherlands)

Members
P. Besnier (France)
F.G. Canavero (Italy)
M. Feliziani (Italy)
H. Garbe (Germany)
Z. Joskiewicz (Poland)
M. Klingler (France)
F. Maradei (Italy)

V. Mariani Primiani (Italy)
A.C. Marvin (United Kingdom)
D. Pissoort (Belgium)
F. Rachidi (Switzerland)
M. Ramdani (France)
F. Sabath (Germany)
M.S. Sarto (Italy)
R. Serra (The Netherlands)
F. Silva (Spain)
J.L. ter Haseborg (Germany)
D. Thomas (United Kingdom)
T.W. Wieckowski (Poland)
K. Wiklundh (Sweden)

Local Organizing Committee

Honorary President
Marcello D’Amore

Chairs
Mauro Feliziani  |  Maria Sabrina Sarto

Technical Program Committee Chair
Francesca Maradei

Special Session, Workshop & Tutorial Chair
Salvatore Celozzi

Treasurer & Organization Coordinator
Silvia Berri

Public Relation & Sponsor Coordinator
Francesca Tiraboschi

Secretariat
Antonia Bini Smaghi
Olivia Montepaone

Members
Giulio Antonini
Rodolfo Araneo
Tommaso Campi
Silvano Cruciani
Alessandro D’Aloia
Giovanni De Bellis
Valerio De Santis
Giampiero Lovat
Fabrizio Marra
Alessio Tamburrano

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL’AQUILA
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MOBILITÀ ELETTRICA
Attività di sinergia con industria e istituzioni per la formazione e 

l’informazione sulla mobilità orizzontale e verticale.

Il CEI affianca il mondo accademico e quello dell’industria attraverso l’attività normativa nella ricerca, svi-
luppo e produzione di tecnologie e sistemi accessibili, sostenibili e sicuri, rispondenti alla regola dell’arte 
e condivisi a livello internazionale.

Questo il messaggio del CEI rilanciato alla conferenza stampa per la presentazione di E2 Forum 
2020, evento biennale per la mobilità verticale e orizzontale negli edifici e nelle città, che mette le basi 
per un progetto di networking ancora più efficace per il settore. 
Un’alleanza strategica tra Associazioni nel contesto della mostra-convegno, la cui terza edizione si svol-
gerà martedì 20 ottobre alla Sala Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
“Leonardo da Vinci” di Milano.
La sinergia con la filiera del settore attraverso le associazioni rappresenta un 
valore strategico per il mercato e per la formazione professionale degli operatori per cogliere al me-
glio le opportunità offerte dalla quarta rivoluzione industriale, digitalizzazione e IoT in un contesto globale 
caratterizzato da forti spinte tecnologiche.
Il contributo che il CEI apporterà a questo appuntamento riguarderà il tema della mobilità elet-
trica, che rientra tra le innovazioni più promettenti di questa svolta tecnologica che prefigura edifici e 
città sempre più “smart”. La predisposizione di standard evoluti e condivisi a livello internazionale 
ha un ruolo determinate per raggiungere gli obiettivi non solo per quanto riguarda le singole tecnologie, 
ma in un’ottica di sistema che comprende molte altre considerazioni trasversali, come ad esempio 
la sostenibilità ambientale e l’efficienza energica.

Questo è il compito del CEI: in un mondo che evolve molto rapidamente in campo tecnologico, 
elettronico e informatico, l’attività normativa non si limita all’emanazione di documenti sullo stato dell’arte 
esistente, ma nello sviluppo di standard condivisi a livello internazionale che tuteli-
no la sicurezza e creino le condizioni di mercato.
L’attività di normazione è fondamentale per quanto riguarda non solo l’innovazione dei prodotti, ma so-
prattutto l’innovazione di sistema: il processo per cui tutti i Paesi, a livello mondiale, sviluppano strategie 
verso obiettivi e necessità globali, in cui rientrano considerazioni quali il cambiamento climatico, l’anda-
mento demografico, gli equilibri dei mercati, ecc.
Le norme alla base dei prodotti sono quindi il frutto di strategie e politiche internazionali e l’innovazione di 
sistema è uno strumento importante per i governi e le istituzioni per intervenire su questioni di rilevanza 
globale (ambiente, efficienza energetica, electronic waste, ecc.). Questi ultimi, attraverso le normative 
internazionali, a cui il CEI partecipa attivamente quale Comitato Nazionale italiano, dettano le strategie di 
sistema che spingono l’innovazione.
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Anche quest’anno il CEI ha organizzato un incontro di aggiornamento con i propri Officers che lavorano nei Comitati 
e SottoComitati CEI.

Si è svolto lo scorso 3 febbraio presso la sede del CNR di Milano, il tradizionale incontro del CEI con i Presidenti e i Segretari 
operativi nei Comitati Tecnici e SottoComitati CEI.
Il CEI dedica periodici incontri di aggiornamento per i propri Offices allo scopo di condividere informazioni aggiornate sul 
quadro di riferimento, procedure e strumenti per svolgere al meglio il lavoro normativo.
L’incontro è durato l’intera mattinata ed è stato introdotto dagli interventi del Presidente Generale CEI, ing. Riccardo Lama, e 
del Direttore Generale del CEI, ing. Roberto Bacci. 

A seguire gli interventi della Direzione Tecnica CEI affrontati nell’incontro:
• Regolamento (UE) N. 1025/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione 

europea (ing. Ivano Visintainer, Direttore Tecnico CEI)
• Ruolo, compiti e priorità degli Officers CEI in applicazione al Regolamento CEI per gli organi Tecnici: Regole 

di riferimento, dettagli sulle attività, strumenti a disposizione (ing. Giuseppe Bosisio, CEI Technical Policy and Quality)
• Disposizioni procedurali in ambito IEC che influenzano i lavori dei CT/SC CEI (ing. Ivano Visintainer, Direttore 

Tecnico CEI)
• Disposizioni procedurali in ambito CENELEC che influenzano i lavori dei CT/SC CEI (ing. Andrea Legnani, 

CEI Permanent Delegate for CENELEC BT).

INCONTRO 
CON GLI 

OFFICERS CEI
(Milano, CNR, 3 febbraio 2020)

La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un obbligo giuridico del datore di lavoro 
(D.Lgs. 81/08), così come le verifiche manutentive da parte del proprietario (D.M. 37/08).
Questo corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per l’esecuzione in sicurezza dei 
lavori di manutenzione necessari per il corretto funziona- mento/esercizio delle cabine 
elettriche MT/MT e MT/BT ed impianti connessi, con particolare riferimento alle 
prescrizioni delle Norme CEI 78-17 e CEI 0-16.
Il corso è disponibile sia in aula, sia in modalità E-Learning.
DuDurata del corso: 8 ore.
Attestati: 8 crediti CNPI per la formazione continua dei Periti Industriali.

ITSCHOOLPROJECT
Un progetto per imparare, crescere, unire e vincere

Partecipa al Premio 
CEI con un progetto

Fai vincere alla tua 
scuola € 1.000

Tema del progetto 2020: 
Criteri progettuali e di scelta di un 
impianto elettrico per la predispo-
sizione dei condomini alla carica 
dei veicoli elettrici (Norma CEI 64-8;V5)

Il Premio è aperto agli studenti 
delle classi IV - V degli Istituti 
Tecnici - Scuola Secondaria di 
II grado

Manda il tuo progetto 
entro il 1 giugno 2020

Scarica il Bando del 
Premio dal sito CEI

Comunicazione e Promozione - Segreteria del Premio
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano - Via Saccardo 9 - 20134 Milano
www.ceinorme.it > Eventi > Premi CEI 
tel. 02 21006.233/287 e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it
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OTTOBRE 2019 ESPOSIZIONE DEI 
LAVORATORI A CAMPI 
ELETTROMAGNETICI

È stata pubblicata a gennaio la nuova edizione della Norma CEI EN 50499 (CEI 106-23) 
“Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”.

La Norma fornisce una procedura generale per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici nei luoghi di lavoro al fine di determinare la conformità ai valori limite di 
esposizione e/o ai livelli di azione come indicato nella Direttiva Europea 2013/35/EU con lo scopo di proteggere 
i lavoratori dai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti o che potrebbero derivare dall'esposizione a campi 
elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz). 

Il documento normativo specifica come eseguire una valutazione iniziale dei livelli di esposizione dei lavoratori ai 
campi elettromagnetici (CEM), includendo, se necessario, una valutazione specifica di tali livelli mediante calcoli 
e/o misure, e di determinare se sia necessario effettuare una dettagliata analisi ulteriore. 

La Norma è di particolare interesse per i datori di lavoro per la valutazione del rischio, consente di effettuare una 
prima valutazione che, in funzione dei risultati, potrà essere esaustiva oppure potrà richiedere ulteriori analisi 
e approfondimenti, anche avvalendosi di altre norme per lo specifico luogo di lavoro. Questa nuova edizione 
sostituisce completamente la Norma CEI EN 50499:2009-11, che rimane applicabile fino al 20-08-2022.

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

In ambito elettroma-
gnetico, Tecnolab 
fornisce alle aziende 
servizi completi di test 
e misura secondo le 
principali direttive e 
standard europei e in-
ternazionali.  
In questo campo pos-
siamo eseguire test di 
compatibilità elettro-
magnetica EMC, test 
ambientali, test di si-
curezza elettrica e di 
verifi ca del grado IP.

Tecnolab si occupa 
anche dei test EMC 
sui dispositivi utiliz-
zati nel settore auto-
mobilistico. 
Le attività di test con-
sistono nella misura-
zione della compatibi-
lità elettromagnetica 
specializzata in test 
di immunità ad alta 
potenza.

Tecnolab supporta 
e mantiene lo stato 
dell’arte per il mon-
do dell’ingegneria 
meccanica.
Un uffi  cio tecnico è 
interamente dedica-
to ai test di vibrazio-
ne con  shaker elet-
tro-dinamico e prove 
meccaniche su pro-
dotti non standard.

I  materiali utilizzati 
per la fabbricazione di 
componenti e disposi-
tivi svolgono un ruolo 
sempre più cruciale 
nelle proprietà fi nali 
dei prodotti, al punto 
da richiedere speci-
fi ci metodi di studio 
e analisi.  Tecnolab 
esegue diverse tipolo-
gie di test, tra le quali: 
Test su leghe metalli-
che e non, test su ela-
stomeri, analisi della 
corrosione in nebbia 
salina, test climatici, 
shock termici e altre 
tipologie di test su ri-
chiesta del cliente.

In campo mecca-
nico, Tecnolab for-
nisce un servizio di 
collaudo con prove 
meccaniche, collau-
do di valvole, rubi-
netteria sanitaria e 
vibrazioni per verifi -
care la sicurezza e 
la conformità con le 
linee guida comuni-
tarie e internazionali 
e anche per lo svi-
luppo di nuovi test e 
progetti.

COMPATIBILITÀ ELET-COMPATIBILITÀ ELET-
TROMAGNETICA E SI-TROMAGNETICA E SI-
CUREZZA ELETTRICACUREZZA ELETTRICA

AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE INGEGNERIAINGEGNERIA MATERIALIMATERIALI MECCANICOMECCANICO

Tecnolab del Lago Maggiore Srl
Via dell’Industria, 20
28924 Verbania 
Fondotoce (VB) info@tecnolab.name+390323586514 www.tecnolab.name
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SISTEMI DI GENERAZIONE 

DA FONTE EOLICA
Disponibilità degli aerogeneratori.

È stata pubblicata nel mese di gennaio la Norma CEI EN IEC 61400-26-1 (CEI 88-23) “Sistemi 
di generazione da fonte eolica - Parte 26-1: Disponibilità degli aerogeneratori”.
La Norma definisce un modello informativo dal quale possono essere derivati e riportati gli indicatori 
di disponibilità per i servizi basati sul tempo e sulla produzione allo scopo di fornire 
metriche normalizzate che possono essere utilizzate per definire e organizzare metodi per il calcolo della 
disponibilità e il reporting in base alle esigenze dell'utente. 
Le prescrizioni normative del documento sono applicabili a qualsiasi numero di aerogeneratori, 
sia singoli che in serie o aggregati in centrali eoliche o in gruppi di centrali eoliche.

Questa edizione sostituisce completamente le precedenti Specifiche Tecniche europee: CEI CLC/TS 
61400-26-1:2018-04, CEI CLC/TS 61400-26-2:2018-04 e CEI CLC/TS 61400-26-3:2018-04, che rimangono 
applicabili fino al 03-07-2022.

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

Il meglio di Socomec riunito all’interno di 
un’unica soluzione per locali ad uso medico

• Soluzione 100 % Socomec.

• Confi gurazione scalabile.

• Conforme agli standard per i locali del tipo 2.

• Offerta di servizi dedicati.

MEDSYS
Soluzione per la continuità e la 
disponibilità dell’alimentazione elettrica
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GESTIONE 
DELL’OBSOLESCENZA

Nuova edizione della Norma CEI EN IEC 62402.

Pubblicata a gennaio la nuova edizione della Norma CEI EN IEC 62402 (CEI 56-57) “Gestione dell'obsolescenza”.
La nuova edizione costituisce una revisione tecnica dei contenuti della precedente CEI EN 62402:2008-01. 
Le modifiche più rilevanti riguardano l’impostazione e la struttura del documento che fornisce ora i requisiti nel corpo del 
testo e le linee guida in un allegato dedicato. Il processo di gestione dell’obsolescenza, inoltre, è codificato in termini 
generali, indipendentemente da particolari aspetti tecnologici ed applicativi.

Nel dettaglio, la Norma fornisce una serie di requisiti e di linee guida per la gestione dell’obsolescenza 
che coprono le seguenti aree:
• definizione di una politica di gestione dell’obsolescenza; 
• sviluppo di un piano di gestione dell’obsolescenza e delle relative risorse; 
• sviluppo di strategia progettuale per la minimizzazione dell’obsolescenza;
• definizione di attività di controllo e miglioramento del sistema di gestione dell’obsolescenza. 

Le linee guida sono incluse in questa Norma come note ed allegati informativi, oltre che come riferimenti bibliografici. 

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

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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SICUREZZA DEGLI UPS 

Nuova edizione della Norma CEI EN 62040-1.

Pubblicata a gennaio la nuova edizione della Norma CEI EN IEC 62040-1 (CEI 22-32) “Sistemi statici 
di continuità (UPS) - Parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza”.
La nuova edizione modifica in modo sostanziale la precedente CEI EN 62040-1:2009-05, avendo 
allineato le prescrizioni a quelle internazionali della Norma IEC 62477-1, norma tecnica orizzontale che 
definisce i requisiti di sicurezza di base per tutte le famiglie di convertitori elettronici di potenza.
La Norma specifica le prescrizioni necessarie per assicurare la sicurezza delle persone comuni che potrebbero 
usare o venire in contatto con un UPS e, laddove esplicitamente indicato, per assicurare la sicurezza delle 
persone esperte.

L’obiettivo della Norma è quello di ridurre i rischi di natura elettrica, termica, meccanica ed il 
rischio di incendio nell’uso e nell’esercizio di questi sistemi e, laddove esplicitamente indicato, i rischi connessi 
agli interventi di manutenzione. 
Si applica ai sistemi statici di continuità (UPS) di tipo mobile, stazionario, fisso o da incorporare, destinati a 
sistemi di distribuzione in bassa tensione, installabili in aree accessibili a persone comuni o in aree 
il cui l’accesso è limitato, che forniscono una tensione di uscita alternata con frequenza fissa, che hanno tensioni 
nominali di ingresso e di uscita non superiori a 1500 V in corrente alternata e 1000 V in corrente continua e che 
includono un dispositivo di accumulo di energia. 

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



AGGIORNAMENTI SUI CAVI 
Nuove norme aggiornate al Regolamento Europeo CPR.

Procedono gli aggiornamenti delle normative sui cavi resi necessari per implementare al proprio 
interno le prescrizioni relative ai nuovi Prodotti da Costruzione rispondenti al Regolamento Europeo CPR.

Nel mese di gennaio il CEI ha pubblicato tre nuovi fascicoli normativi:

• CEI-UNEL 35500 “Cavi per energia ad isolamento minerale con particolari caratteristiche di reazione 
al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)”;

• CEI-UNEL 35312;V1 “Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina 
termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) - Cavi con conduttori flessibili per posa fissa - Tensione 
nominale Uo/U 0,6/1kV - Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1”;

• CEI 20-40/2-1;V2 “Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-2 - Cavi elettrici - Guida all'uso 
dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) - Parte 2: Criteri specifici relativi ai 
tipi di cavo specificati nella Norma EN 50525”. Quest’ultima Variante riporta considerazioni aggiuntive 
relative ad altri cavi di comune impiego previsti da Norme CEI o CEI-UNEL diverse da quelle indicate 
nella Norma EN 50525 (tutte le Parti).

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

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

A regola d’arte

               MODULO B
(1 giorno - 8 crediti CNPI)

Direttive Europee Bassa Tensione 
2014/35/UE e Macchine 

2006/42/CE

Norma CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) 

 a regola d’arte

           MODULO A 
(2 giorni -16 crediti CNPI)

                       CREDITI CNI Per Ingegneri (su richiesta)

Soci CEI -10%

CORSI DI FORMAZIONE CEI
educare -> apprendere -> operare

Progettazione esecutiva dell’equipag- 
giamento elettrico delle  macchine:   
normativa  ed esempi pratici

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

CEI 11-27 PES PAV: 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)
Il corso è disponibile sia in aula, sia in modalità E-Learning.
Durata: 4 ore  -  Crediti: 4 per CNPI



CEIAGORÀ

MARZO 2020

Ormai da diversi mesi il CEI ha messo a punto una nuova modalità di fruizione dei propri Corsi di formazione che offre numerosi 
vantaggi ai propri utenti: si tratta della formazione CEI E-learning, che si affianca alle oltre 50 tipologie di corsi in aula e online e ha 
il vantaggio di essere fruibile dagli utenti direttamente sul proprio dispositivo (PC, smartphone o tablet) 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Ad oggi i corsi disponibili in modalità E-learning sono i seguenti:
• 11-27 Aggiornamento “Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)”;
• REL “Rischio Elettrico di base”;
• VVF “Progettazione antincendio degli impianti elettrici”;
• 64-14 “Verifiche impianti elettrici”;
• 64-8 “Impiantistica elettrica di base”;
• CABINE “Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali”.

CORSO CEI 11-27 AGGIORNAMENTO 
“CORSO DI AGGIORNAMENTO CEI 11-27 PES PAV (NORMA CEI 11-27 ED. 2014)” 

Il corso fornisce gli elementi di aggiornamento sui cambiamenti introdotti dalla Norma CEI 11-27:2014 ed è rivolto 
al personale che svolge lavori elettrici e ha già ricevuto l’attribuzione di Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita 
(PAV).

Il corso fa parte della Formazione Continua e attribuisce:
• 7 CFP per Periti Industriali;
• 4 CFP per Ingegneri.

Per informazioni: https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4191

CORSO CEI REL "RISCHIO ELETTRICO DI BASE"

Questo corso fornisce gli elementi fondamentali per la valutazione del rischio elettrico nei luoghi di lavoro, 
con riferimento al Decreto Legislativo 81/08 e modificato e integrato dal Decreto Legislativo 106/09. I destinatari sono i re-
sponsabili della sicurezza e gli operatori delle aziende soggetti al rischio elettrico.

Il corso fa parte della Formazione Continua e attribuisce:
• 11 CFP per Periti Industriali;
• 4 CFP per Ingegneri.

Per informazioni: https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4207

CORSI E-LEARNING CEI: 
LA FORMAZIONE TECNICA 
DOVE E QUANDO VUOI
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CORSO CEI VVF “PROGETTAZIONE ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI”

Il percorso formativo è teso alla divulgazione dei requisiti minimi di sicurezza che devono avere gli impianti elettrici 
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi individuate nell’allegato I del DPR 151/2011.

Il corso fa parte della Formazione Continua e attribuisce:
• 19 CFP per Periti Industriali;
• 16 CFP per Ingegneri.

Per informazioni: https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4199

CORSO CEI 64-14 "VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI"

L'obiettivo del corso è informare circa gli obblighi e le modalità di verifica previsti dalla Norma CEI 64-8 sugli impianti 
elettrici (verifiche iniziali e periodiche).

Il corso fa parte della Formazione Continua e attribuisce:
• 11 CFP per Periti Industriali;
• 8 CFP per Ingegneri.

Per informazioni: https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4313

CORSO CEI 64-8 "IMPIANTISTICA ELETTRICA DI BASE"

Il corso ha l’intento di rendere più semplice la consultazione e l’individuazione delle prescrizioni della Norma CEI 
64-8, e fornisce una chiave di lettura che consente di ricercare agevolmente e correlare tra loro i vari articoli relativi a un 
singolo argomento e/o impianto.

Il corso fa parte della Formazione Continua e attribuisce:
• 19 CFP per Periti Industriali;
• 12 CFP per gli Ingegneri.

Per informazioni: https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/3159

CORSO CEI CABINE “MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE MT/MT E MT/BT DEI 
CLIENTI/UTENTI FINALI”

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

Il corso fa parte della Formazione Continua e attribuisce:
• 11 CFP per Periti Industriali;
• 8 CFP per gli Ingegneri.

Per informazioni:  https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4374
Per ulteriori informazioni:
formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286
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INTEGRITÀ DEL SEGNALE E  
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA  
PER LA PROGETTAZIONE 
DEI CIRCUITI STAMPATI

I prodotti elettrici ed elettronici per essere messi in commercio devono soddisfare varie normative, fra cui quelle di 
compatibilità elettromagnetica (EMC).

I problemi di interferenza elettromagnetica (EMI) nascono dalle piastre a circuito stampato (PCB) 
con i loro componenti e cavi collegati.

Con lo scopo di fornire i criteri di progettazione delle PCB per la loro corretta funzionalità elettrica e per 
limitare le emissioni condotte (CE) e radiate (RE) in accordo con le relative normative EMC in vigore, il CEI 
organizza il Corso SI&EMC-PCB “Integrità del segnale e compatibilità elettromagnetica per la pro-
gettazione dei circuiti stampati”. 

Durante le tre giornate formative saranno introdotti concetti base utili per coloro che utilizzano strumenti di Com-
puter Aided Design (CAD) e di Electronic Design Automation (EDA) per la progettazione elettro-
magnetica di PCB e circuiti integrati.

I destinatari della formazione sono progettisti di piastre a circuito stampato, utilizzatori di stru-
menti CAD e EDA e sistemisti di apparati e sistemi elettrici ed elettronici. Fornisce utili indica-
zioni anche ai tecnici che operano nell’ambito dei laboratori EMC per le misure di emissione in accordo con le 
relative norme di prodotto.

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà diritto all’attribuzione di CFP.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286
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LA DIRETTIVA EMC 2014/30/EU: 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
E CRITERI DI PROGETTAZIONE 
E DI  VERIFICA PER APPARATI, 
SISTEMI E IMPIANTI

La Direttiva Europea 2014/30/EU sulla Compatibilità Elettromagnetica è in vigore dal 18 aprile 2014 
e, dal 20 aprile 2016, ha sostituito completamente la precedente direttiva 2004/108/CE. Uno degli aspetti più importanti 
della nuova direttiva è la possibilità offerta ai costruttori di prodotti di dichiarare la conformità EMC, seguendo tre vie: 
uso delle norme armonizzate; uso parziale delle norme armonizzate e giustificazione estesa per gli aspetti rimanenti; 
uso della sola verifica tecnica dettagliata e giustificazione estesa. Qualunque sia la modalità scelta per poter dichiarare 
la conformità ai criteri essenziali della direttiva – e per poter quindi apporre la marcatura CE – è necessario preparare 
un documento tecnico.

Un altro aspetto importante è quello di chiarire con maggiore precisione quali prodotti devono essere marcati e quali no.

In merito a questi argomenti, il CEI ha organizzato il Corso “EMC”, strutturato in due moduli, suddivisi in due giornate.
Nel Modulo A saranno trattati i seguenti argomenti: il contesto europeo delle direttive del nuovo approccio; la Di-
rettiva EMC (con cenni storici); i fenomeni elettromagnetici di base e le misure EMC; gli enti normatori (IEC, CISPR, 
CENELEC, ETSI); l’evoluzione negli anni delle norme di riferimento; le linee guida per la compilazione del documento 
tecnico e della dichiarazione di conformità; la guida alla nuova direttiva.

Nel Modulo B, mediante idonei strumenti di simulazione matematica, circuitale (SPICE) e numerica, si forniranno 
i criteri di “Progetto EMC” validi per tutte le norme: “Power and Signal Integrity” a livello di circuito stampato, messa 
a terra, equipotenzialità, filtraggio, schermatura, cablaggio di apparati e sistemi. Questo modulo, trattando numerose 
tematiche in un giorno, è a carattere introduttivo: per un approfondimento sui temi di “Signal Integrity” ed “Emissione” 
si rimanda al Corso CEI “SI&EMC-PCB”, mentre per le interferenze su PCB e cavi, schermature ed incertezza di 
misura, al Corso CEI “Immunità”.
Il corso è rivolto ai responsabili della dichiarazione di conformità (Modulo A), nonché ai progettisti e ai 
costruttori di apparati e sistemi elettrici (Modulo B), e fornisce utili indicazioni anche ai tecnici che operano 
nell’ambito dei laboratori EMC. Il corso illustra gli aspetti tecnici conseguenti all’applicazione delle varie alternative (con o 
senza norme armonizzate) concesse per dichiarare la conformità.

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà diritto all’attribuzione di CFP.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286
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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 pub-
blicati 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 - CENELEC 
Work Programme 2020.

Programma di normazione nazionale
Il Programma di normazione nazionale raccoglie tutti i progetti di norme tecniche in fase di ela-
borazione da parte del CEI. Tale documento, oltre a consentire una visione complessiva e allo 

stesso tempo di dettaglio dell’attività tecnica nazionale attualmente in corso, risponde alle 
richieste del Regolamento (UE) n. 1025/2012, con particolare riferimento agli 

articoli 3.1 e 3.3.
Il Programma di normazione nazionale comprende l’elenco dettagliato delle norme 
internazionali, europee in corso di recepimento da parte del CEI in quanto orga-
nismo italiano di normazione, e le norme e le guide di origine nazionale che sono 
in corso di sviluppo, o in inchiesta pubblica, o in pubblicazione.
Il Programma di normazione nazionale ha un aggiornamento semestrale in modo 
da fornire un quadro sempre attuale delle attività normative in corso.

Aggiornamenti normativi
Allo scopo di fornire un servizio all’utenza nazionale, in questa sezione del sito CEI vengono ri-

portati mensilmente gli aggiornamenti al corpo normativo italiano. In particolare, sono riportati 
i seguenti aggiornamenti:

•   Elenco norme CEI pubblicate
•   Adozione documenti CENELEC

• Adozione documenti ETSI 
 (Procedura di Trasposizione Nazionale ai sensi delle Direttive ETSI) 
•   Elenco norme CEI abrogate
•   Elenco norme CEI che saranno abrogate

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