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GIUSEPPE
MOLINA 
ALLA DIREZIONE CEI

Dal 1 luglio 2020 entra in carica il nuovo Direttore Generale 
del Comitato Elettrotecnico Italiano.

Giuseppe Molina, piemontese, 52 
anni, sposato, con una figlia, è laureato 
con lode in Ingegneria Elettrica al 
Politecnico di Torino, proviene dal 
settore energetico e della distribuzione, 
ha lavorato in Enel da oltre ventisei 
anni, ha partecipato alla ristrutturazione 
organizzativa del gruppo a fine anni 
Novanta e ha ricoperto diversi ruoli 
dirigenziali. Dal 2018 è dirigente 
incaricato della qualità e dell'affidabilità 
dei componenti a livello globale in 
8 Paesi (3 in Europa e 5 in America 
Latina).

Ha al suo attivo significative esperienze 
sul campo nelle centrali idroelettriche, 
petrolifere e a carbone, che lo hanno 
portato a raggiungere la leadership 
della flotta di generazione Enel in 

Italia: 4 anni nelle Alpi lombarde con 18 
impianti di pompaggio e idroelettrici ad 
acqua fluente, prima di un'esperienza 
di generazione termica a Porto Tolle 
(2600 MW a olio combustibile) e Porto 
Corsini (780 MW CCGT) nel 2000-
2001. 
Nel 2002-2008 è stato P&C e 
responsabile Performance per la 
flotta termica italiana, ha assunto la 
responsabilità delle centrali di Fusina 
e Marghera (1000 MW a carbone) nel 
2008-2010, poi di Torvaldaliga Nord 
(2000 MW a carbone) nel 2010-2014.

Dal 2014 al 2017 ha ricoperto il 
ruolo di dirigente della flotta italiana 
di produzione di energia elettrica e 
di Amministratore Delegato di Enel 
Produzione SpA.



Dal 1 luglio 2020 Roberto Bacci ha lasciato 
la direzione generale del CEI a Giuseppe 
Molina. 

Toscano, 64 anni, l’ingegner Bacci è 
stato Direttore Generale del Comitato 
Elettrotecnico Italiano per oltre 13 anni, 
dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2020. Nel 
corso degli anni ha consolidato il ruolo del 
CEI in ambito nazionale e internazionale, 
attraverso un incremento della 
collaborazione con il sistema produttivo, gli 
stakeholders, le associazioni di categoria 
e le Istituzioni, ponendo particolare 
attenzione al livello qualitativo delle attività 
e all’efficienza della nostra organizzazione. 
Numerosi gli accordi sul territorio con le 
associazioni per favorire la diffusione della 
normativa a tutti gli operatori del settore.

“Sento la responsabilità del momento 
storico che stiamo attraversando: i nuovi 
protagonisti sul mercato, l’allargamento 
dell’Unione Europea, il nascere di altre 
organizzazioni ci inducono a perseverare 
al fine di consolidare il ruolo del CEI 
per la tutela costante del mercato e 

dei consumatori” aveva 
dichiarato Bacci nell’ormai 
lontano 2007. 

E in questi anni 
l’Associazione è cresciuta, 
ha festeggiato nel 2019 
i 110 anni dalla propria 
fondazione, ed è rimasta al 
passo di un mondo in rapido 
e costante cambiamento.

Il CEI non può fare a meno 
di ringraziare Roberto 
Bacci per quanto fatto in 
questi anni con grande 
dedizione e passione, con 
la consapevolezza che 
il lavoro svolto, e il solco 
tracciato, faranno da guida 
negli anni a venire.

IL CEI RINGRAZIA 
ROBERTO BACCI
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Figura 1 – Produzione normativa 2019 per origine

Nel corso del 2019 l’attività normativa del 
CEI, quale organismo di normazione per il 
settore elettrico ed elettronico riconosciuto 
in Italia, ha rispettato gli impegni 
internazionali ed europei.

Tutti i Comitati Tecnici CEI si sono riuniti 
regolarmente per predisporre la posizione 
italiana per i documenti in scadenzaS 
in IEC e CENELEC, gestire la loro 
trasposizione a livello nazionale, elaborare 
guide tecniche e documenti su argomenti di 
rilevanza nazionale, organizzare Giornate 

71% CENELEC derivate da IEC

22% di sola origine 
CENELEC

4% di sola origine IEC 3% di origine nazionale

L’ATTIVITÀ 
TECNICO-NORMATIVA 

DEL CEI NEL 2019

di studio e Seminari su tematiche oggetto 
di norme o guide CEI. Particolare cura si 
è posta nel rendere possibile la più ampia 
partecipazione di tutte le parti coinvolte 
ai Comitati Tecnici del CEI, soprattutto i 
rappresentanti di PMI e delle categorie 
di cui all’allegato III del Regolamento 
1025/2012.

Attenzione specifica è stata dedicata 
alla traduzione in italiano delle norme 
internazionali e alla preparazione 
di guide tecniche, soprattutto per le 
norme armonizzate ai fini di Direttive/
Regolamenti europei e per i settori di 
interesse delle PMI.

La percentuale di documenti di origine 
nazionale è stata del 3% sulla produzione 
complessiva dei documenti normativi. 
Nella Figura 1 si riportano i dati relativi 
alla produzione complessiva 2019 per 
origine.
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Regolamento UE 1025/2012
Nel corso del 2019 sono proseguite le 
azioni per far fronte a quanto previsto dal 
Regolamento 1025/2012. Tra queste, l’at-
tività più rilevante è quella associata al 
programma di normazione nazionale, ri-
chiesto dall’art. 3, accessibile dal sito CEI 
e aggiornato ogni sei mesi. La trasparenza 
delle proposte di lavori nazionali (norme 
e guide tecniche) nei confronti degli altri 
organismi normatori (art. 4) è assicurata 
attraverso una sezione del sito CEI in cui 
si segnala l’inchiesta preliminare per un 
nuovo lavoro.

La partecipazione di tutti i soggetti interes-
sati alla normazione (art. 5) per i progetti di 
norme e guide tecniche nazionali in fase di 
inchiesta pubblica, è assicurata anch’essa 
attraverso una sezione del sito CEI in cui 
sono fornite le indicazioni per presentare i 
commenti, che saranno valutati dal Comi-
tato Tecnico (CT) competente.

CEIFOCUS

In relazione ai lavori dei CT sono state in-
traprese e finalizzate azioni legate alla par-
tecipazione bilanciata di tutti i soggetti in-
teressati all’attività normativa. Tra queste, 
una in particolare prevede che siano ac-
cessibili e aggiornate le informazioni relati-
ve agli Organi Tecnici attivi, compresi i dati 
dei Presidenti, Segretari e riferimenti degli 
Officer del CEI da consultare per ricevere 
informazioni sull’attività e le indicazioni per 
la partecipazione. Grazie ad una sezione 
del sito CEI, l’utente è in grado di cono-
scere la struttura di un Comitato/SottoCo-
mitato Tecnico, il suo corrispondente TC/
SC IEC o CENELEC, il suo programma di 
lavoro specifico, nonché le norme che ha 
prodotto nel proprio settore di competen-
za. Per l’accesso alle norme da parte del-
le Piccole e Medie Imprese (PMI), previ-
sto dall’art. 6, un ulteriore sezione del sito 
CEI fornisce indicazione di tutti i servizi del 
CEI per le PMI, sia per partecipare ai la-
vori normativi, sia per ricercare le norme 
di interesse, sia infine per accedere ai do-
cumenti alle condizioni previste in base a 
specifici accordi.

Sono inoltre accessibili le informazioni re-
lative alle norme abrogate ogni mese e in 
abrogazione nei successivi tre mesi, così 
da avvertire l’utenza dell’imminente non 
applicabilità di norme a catalogo.

Decreto Legislativo 15 dicembre 
2017, n. 223
Nel 2019 l’attività del CEI, in attuazione di 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 
dicembre, n. 223, ha comportato la pubbli-
cazione di 568 documenti normativi e di 
circa 29.000 pagine.

Nella figura 2 è indicata la suddivisione 
per settori. Tra queste, di seguito si ripor-
ta una sintesi delle più significative per cia-
scun settore.
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Figura 2 – Suddivisione per settori pubblicazioni normative afferenti al D.Lgs. 223/2017

16% Produzione, trasmissione e 
distribuzione, energia elettrica e relativi 

componenti e smart grid

21% Beni di largo 
consumo

16% ICT e relativi componenti 

7% Trasporti e relativi  
componenti e E-mobility

11% Argomenti di sistema e
di carattere generale

2% Ambiente

27% Impiantistica elettrica, relativi  
componenti e sistemi industriali ed 

efficienza energetica

Impiantistica elettrica, relativi 
componenti e sistemi industriali 
ed efficienza energetica
Questo settore, con il 27% delle norme 
prodotte, raggruppa l’attività dei Comitati 
Tecnici (CT) relativi alle tematiche dell’ef-
ficienza energetica, degli impianti elettrici 
utilizzatori, compresi quelli destinati ad 
aree con pericolo di esplosione, degli im-
pianti antintrusione e di illuminazione; non-
ché dei CT relativi alla misura, controllo e 
automazione dei sistemi industriali (Smart 
Manufacturing) e all’equipaggiamento 
elettrico delle macchine industriali.

Serie di Norme CEI 20-22/3 “Prove sui 
cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni 
di incendio – Parte 3: Prova per la propa-
gazione verticale della fiamma su fili o cavi 
montati verticalmente a fascio”

Norma CEI 20-45;V2 “Cavi per energia 
isolati in gomma elastomerica ad alto mo-
dulo di qualità G18, sotto guaina termopla-
stica o elastomerica, con particolari carat-
teristiche di reazione al fuoco rispondenti 
al Regolamento Prodotti da Costruzione 

(CPR) - Cavi con caratteristiche aggiuntive 
di resistenza al fuoco. Tensione nominale 
U0/U: 0,6/1 kV”

Norma CEI 23-145 “Interruttori automatici 
per la protezione dalle sovracorrenti per 
impianti domestici e similari - Parte 1: In-
terruttori automatici per funzionamento in 
corrente alternata”

Norma CEI 31-64 “Atmosfere esplosive 
- Parte 15: Apparecchiature con modo di 
protezione “n” 

Norma CEI 44-17 “Sicurezza del macchi-
nario - Applicazione dei dispositivi di prote-
zione per rilevare la presenza di persone”

Guida CEI 64-12 “Guida per l’esecuzione 
dell’impianto di terra negli edifici per uso 
residenziale e terziario”

Norme CEI 65-47 e CEI 65-148 “Protocolli 
di comunicazione industriale”

Norma CEI 79-66 “Sistemi di allarme - Si-
stemi di allarme intrusione e rapina - Parte 
4: Dispositivi di segnalazione”

Norma CEI 315 -3 “Sistemi di gestione 
dell’energia - Requisiti e linee guida per 
l’uso”

Norma CEI 315-16 “Guida all’efficienza 
energetica degli impianti di illuminazione 
d’interni: aspetti generali”
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Produzione, trasmissione e 
distribuzione, energia elettrica e 
relativi componenti e smart grid
Questo settore, che presenta il 16% del-
le norme prodotte, raggruppa i Comitati 
Tecnici che trattano le smart grid, gli smart 
meter, le fonti alternative e il grande mac-
chinario (motori, trasformatori, compresi i 
fluidi isolanti per apparecchiature elettri-
che).

Norma CEI 0-16 “Regola tecnica di riferi-
mento per la connessione degli Utenti atti-
vi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese 
distributrici di energia elettrica”

Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferi-
mento per la connessione degli Utenti atti-
vi e passivi alle reti BT delle imprese distri-
butrici di energia elettrica”

Norma CEI 2-59 “Macchine elettriche ro-
tanti - Parte 4-1: Metodi per determinare 
dalle prove le grandezze delle macchine 
sincrone”

Norma CEI 8-16 “Prescrizioni per gli im-
pianti di generazione che devono essere 
connessi in parallelo alle reti di distribuzio-
ne - Parte 1: Connessione alle reti di di-
stribuzione in bassa tensione - Impianti di 
generazione aventi potenza inferiore o pari 
a quella prevista per gli impianti di tipo B”

Norma CEI 10-40 “Specifica per il riutilizzo 
dello zolfo esafluoruro (SF6) e sue miscele 
in apparecchiature elettriche”

Norma CEI 14-32 “Trasformatori di poten-
za - Parte 11: Trasformatori di tipo a secco”

Norma CEI 22-60 “Convertitori di potenza 
bi-direzionali connessi alla rete - Parte 2: In-
terfaccia tra GCPC e generazione diffusa”

Norma CEI 57-105 “Quadro di riferimento 
per le comunicazioni nel mercato dell’e-
nergia - Parte 451-6: Pubblicazione di in-
formazioni sui modelli di mercato, conte-
stuali e di assieme per il mercato europeo”

Norma CEI 82-56 “Sistemi fotovoltaici 
(FV) - Prescrizioni per le prove, la docu-
mentazione e la manutenzione - Par-
te 1: Sistemi fotovoltaici collegati alla 
rete elettrica - Documentazione, pro-
ve di accettazione e verifica ispettiva”

Guida CEI 99-6 “Guida per l’esecuzione 
delle verifiche degli impianti di terra dei pun-
ti di trasformazione e/o sezionamento su 
palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.”

Norma CEI 105-19 “Tecnologie delle cel-
le a combustibile - Parte 5-100: Sistemi di 
potenza a celle a combustibile portatili – 
Sicurezza”

Norma CEI 205-32 “Requisiti generali per 
i sistemi elettronici per la casa e l’edificio 
(HBES) e sistemi di automazione e con-
trollo di edifici (BACS) - Specifiche per l’in-
terfaccia tra smart grid e utente - Parte 12-
1: Interfaccia tra sistema di gestione delle 
risorse energetiche locali (CEM) e sistema 
generale di gestione delle risorse - Archi-
tettura - e requisiti generali”

ICT e relativi componenti
Questo settore attesta il 16% delle norme 
prodotte e raggruppa l’attività dei Comitati 

Tecnici che trattano audio, video e multi-
media, cablaggio per telecomunicazioni, 
componentistica elettronica e argomenti 
correlati, quali l’elettrostatica.

Norma CEI 46-231 “Cavi coassiali - Parte 
9-1: Specifica settoriale per cavi coassiali 
per trasmissione di segnali analogici e 
numerici”
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Beni di largo consumo
Con il 21% delle norme prodotte, questo set-
tore raggruppa l’attività dei Comitati Tecnici 
relativi agli apparecchi utilizzatori in ambi-
to domestico, quali apparecchi di illumina-
zione, elettrodomestici ed elettromedicali.

Norma CEI 34-29 “Apparecchi di illumina-
zione - Parte 2-4: Prescrizioni particolari - 

Trasporti e relativi componenti e 
E-mobility
A questo settore afferiscono le attività del 
CT 9 “Sistemi e componenti elettrici ed 
elettronici per trazione” e dei Comitati che 
si occupano di E-mobility. Il settore rappre-
senta il 7% delle norme prodotte.

Norma CEI 9-35/3 “Applicazioni ferrovia-
rie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - 
Compatibilità elettromagnetica. - Parte 3: 
Materiale rotabile”

Norma CEI 9-55 “Applicazioni ferroviarie, 
tranviarie, filoviarie e metropolitane - Si-
stemi di telecomunicazione, segnalamen-

to ed elaborazione - Sistemi elettronici di 
sicurezza per il segnalamento”

Norma CEI 9-75 “Applicazioni ferroviarie, 
tranviarie, filoviarie e metropolitane – Si-
stemi di captazione della corrente - Con-
valida della simulazione dell’interazione 
dinamica tra pantografo e linea aerea di 
contatto”

Norma CEI 9-187 “Applicazioni ferroviarie, 
tranviarie, filoviarie e metropolitane – Ma-
teriale elettronico ferroviario - Rete di co-
municazione treno (TCN) - Parte 2-6: Co-
municazione tra sistemi di bordo e sistemi 
di terra”

Norma CEI 69-13 “Condensatori elettrici 
a doppio strato per applicazioni a veicoli 
ibridi elettrici - Metodi di prova per le carat-
teristiche elettriche”

Norma CEI 214-15 “Sistemi semaforici per 
la circolazione stradale”

Apparecchi di illuminazione mobili per uso 
generale”

Norma CEI 34-143 “Prestazione energe-
tica per unità di alimentazione di lampada 
– Parte 1: Unità di alimentazione per lam-
pade fluorescenti - Metodo di misura per 
determinare la potenza totale assorbita dai 
circuiti delle unità di alimentazione e l’effi-
cienza delle unità di alimentazione”

Norma CEI 34-147 “Prestazione energeti-
ca per le unità di alimentazione di lampada 
– Parte 3: Unità di alimentazione per lam-
pade ad alogeni e moduli LED - Metodo 
di misura per determinare l’efficienza delle 
unità di alimentazione”

Norma CEI 86-498 “Sensori a fibra ottica - 
Specifiche generiche”

Norma CEI 86-502 “Fibre ottiche - Parte 
1-40: Metodi di misura dell’attenuazione”

Norma CEI 100-266 “Audio, video e ap-
parecchiature correlate - Metodi di misura-

zione per il consumo di energia - Parte 7: 
Monitor per computer”

Norma CEI 107-145 “Gestione dei proces-
si per l’avionica - Piano di gestione - Parte 
1: Preparazione e gestione di un piano di 
gestione per i componenti elettronici” 
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Ambiente
Questo settore, con il 2% delle Norme 
prodotte, raggruppa le attività dei Comitati 
Tecnici che trattano problematiche con-
nesse con l’ambiente, compresi gli effetti 
dei campi elettromagnetici sulle apparec-
chiature e sul corpo umano. L’ambiente e 
l’impatto delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche su di esso rappresentano 
una priorità per l’attività normativa del CEI. 
Inoltre, le tematiche ambientali in campo 
industriale sono diventate strategiche e in 
quest’ottica l’attività normativa in tale am-
bito riveste sempre maggiore importanza 
proprio come riferimento tecnico fonda-
mentale per l’industria e per le autorità 
stesse.

Norma CEI 45-105 “Strumentazione per la 
radioprotezione”

Norma CEI 101-18 “Elettrostatica - Parte 6-1: 
Controllo elettrostatico in ambito sanitario 
- Prescrizioni generali per infrastrutture”

Norma CEI 106-24 “Misura dell’esposizio-
ne dei lavoratori ai campi elettromagnetici 
e valutazione del rischio potenziale per siti 
di diffusione radiotelevisiva”

Norma CEI 110-1 “Compatibilità elettro-
magnetica - Prescrizioni per gli elettrodo-
mestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi 
similari - Parte 1: Emissione di radiodistur-
bi”

Norma CEI 111-58 “Dichiarazione dei ma-
teriali per i prodotti per l’industria elettro-
tecnica”

Norma CEI 111-85 “Documentazione tec-
nica per la valutazione dei prodotti elettrici 
ed elettronici in relazione alla restrizione 
delle sostanze pericolose”

Norma CEI 111-86 “Metodo generale per 
dichiarare l’uso di materie prime critiche 
nei prodotti connessi all’energia”

Norma CEI 111-87 “Metodi per fornire 
informazioni relative agli aspetti di 
efficienza dei materiali dei prodotti 
connessi all’energia”

Norma CEI 34-178 “Insegne luminose con 
sorgenti luminose a scarica e/o a LED e/o 
elettroluminescenti con una tensione no-
minale non superiore a 1 000 V, ad esclu-
sione di quelle per illuminazione generale, 
circolazione stradale o emergenza”

Norma CEI 59-53 “Consumo di energia 
dei distributori commerciali e degli appa-
recchi automatici per la vendita”

Norma CEI 61-282 “Aspirapolvere ed 
aspiratori che forniscono un livello di prote-
zione dell’apparecchiatura per la raccolta 
delle polveri combustibili”

Norma CEI 62-11 “Apparecchi elettrome-
dicali. Prescrizioni particolari relative alla 
sicurezza fondamentale e alle prestazioni 
essenziali degli apparecchi ed accessori 
per elettrochirurgia ad alta frequenza”

Norma CEI 62-257 “Dispositivi medici im-
piantabili attivi. Prescrizioni particolari per 
i dispositivi destinati a trattare la tachiarit-
mia (inclusi i defibrillatori impiantabili)”

Norma CEI 72-4 “Dispositivi elettrici auto-
matici di comando - Parte 2: Norme par-
ticolari per i rilevatori elettrici automatici 
del flusso di aria, del flusso di acqua e del 
livello di acqua”
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Argomenti di sistema e di 
carattere generale
Questo settore rappresenta l’11% delle 
Norme prodotte e raggruppa l’attività dei 
Comitati Tecnici che trattano argomenti di 
carattere sistemico (Active Assisted Living 
e Smart and Sustainable Cities and Com-
munities) e Comitati Tecnici aventi caratte-
ristiche di riferimento per gli altri Comitati 
Tecnici.

Norma CEI 11-16 “Lavori sotto tensione - 
Attrezzi manuali per tensioni fino a 1 000 V 
in corrente alternata e 1 500 V in corrente 
continua”

Norma CEI 26-22 “Apparecchiature per la 
saldatura ad arco - Parte 2: Sistemi di raf-
freddamento a liquido”

Norma CEI 78-20 “Lavori sotto tensione - 
Calzature di protezione dielettrica - Parte 
1: Calzature e sovrastivali isolanti”

Norma CEI 85-42 “Misura della qualità 
della potenza nei sistemi di alimentazione 
di potenza - Parte 1: Strumenti di misura 
della qualità della potenza (PQI)”

Norma CEI 89-26 “Prove relative ai peri-
coli di incendio - Parte 6-2: Oscuramento 
dovuto al fumo - Elenco e suggerimenti per 
l’utilizzo dei metodi di prova”

Norma CEI 109-2 “Coordinamento dell’i-
solamento per le apparecchiature nei si-
stemi a bassa tensione - Parte 3: Utilizzo 
di rivestimenti, riempimenti o stampaggi 
per la protezione dall’inquinamento”

Quesiti Tecnici
L’azione di diffusione della cultura della si-
curezza elettrica del CEI non si limita solo 
alla pubblicazione di norme e di relative 
guide tecniche di applicazione: compito 
del CEI è anche quello di divulgarle, farle 
capire, eliminare i dubbi che gli operato-
ri manifestano al CEI quando studiano e 
applicano una specifica norma. Con un 
servizio gratuito si risponde a quesiti di 
interpretazione dei documenti normativi 
emessi dal CEI.

Nel corso del 2019 si è risposto a circa 300 
quesiti. Il servizio di risposta ai quesiti tec-
nici ha utilizzato lo strumento online pre-
disposto per inserire le domande di inter-
pretazione normativa e le relative risposte. 

La Relazione attività 2019 è scaricabile 
dal sito CEI alla voce  
“Il CEI>Governance>Documenti istitu-
zionali”  

Clicca qui per scaricare il PDF

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/RelazioneAttivita2019.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/RelazioneAttivita2019.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/RelazioneAttivita2019.pdf
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L’evoluzione tecnologica ha fatto passi 
importanti negli ultimi anni. In particolare, 
negli ultimi due decenni si è assistito, con 
un processo che è ancora in atto, a due 
fasi principali di evoluzione del mercato 
dell’illuminazione. 

La prima ha riguardato la sostituzione del-
le vecchie tecnologie ad incandescenza e 
a scarica con le nuove tecnologie LED. La 
seconda ha visto il trasformarsi di un sem-
plice apparecchio di illuminazione in un 
componente di un sistema interconnesso 
in grado di regolare la tipologia e quantità 
di luce, interagendo con i sensori nel si-
stema, per fornire la migliore soluzione illu-
minotecnica, salvaguardando sia l’aspetto 
prestazionale, sia quello energetico. Quel-
lo che era un semplice contenitore con 
un portalampade e una lampadina, si è 
trasformato in un concentrato tecnologico 
pieno di elettronica e di tecnologia. 

Il SC 34D CEI “Apparecchi di illumina-
zione” ha seguito con grande attenzione 
questa evoluzione partecipando attiva-
mente ai Comitati internazionali IEC e 
CENELEC con esperti nazionali di rilievo 
e numerose proposte per adeguare le nor-
mative all’evoluzione tecnologica. Basti 

APPARECCHI DI 
ILLUMINAZIONE: EVOLUZIONE 

TECNOLOGICA E NORMATIVA
Anticipazioni sulla nuova edizione della norma per apparecchi 

di illuminazione IEC 60598-1.

pensare che, attualmente, la presenza di 
esperti Italiani nel WG 1 del SC 34D (LU-
MEX) IEC è diventata sempre più numero-
sa e qualificata, passando da due esperti 
nel 2010 agli attuali 5 membri iscritti. Pro-
prio per affermare il peso del CT italiano, in 
quella sede è attualmente ricoperto anche 
il ruolo di Convenor con i compiti di segre-
teria del WG. 

Evoluzione normativa 

In una fase di continua trasformazione tec-
nologica, è chiaro e necessario che la nor-
mativa debba stare al passo, adeguandosi 
con nuovi requisiti per i nuovi prodotti. Le 
molteplici discussioni e proposte in sede 
IEC hanno portato alla pubblicazione di 
una nuova edizione della norma gene-
rale sugli apparecchi di illuminazione 
che è in procinto di essere votata e quindi 
pubblicata. Quella che era nata come una 
semplice variante, ha visto incrementare il 
numero di proposte di modifica arrivando 
a ben 39 fragment (pacchetti di modifi-
ca). È in corso di pubblicazione l’edizione 
9 della Norma IEC 60598-1 che, una vol-
ta ratificata dal CENELEC, verrà recepita 
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dal CEI come Norma CEI EN IEC 60598-1 
(CEI 34-21 ed. 11).

Le varianti più significative riguardano le 
nuove necessità di mercato di fornire pro-
dotti sempre più efficienti e sempre più 
connessi, ma non mancano aggiornamenti 
delle prescrizioni esistenti che si sono rese 
necessarie proprio per adeguarle alle nuo-
ve tecnologie. Tra le principali modifiche in-
trodotte, nel seguito dell’articolo riporteremo 
alcuni dei fragment di maggiore interesse.

Revisioni dei requisiti per il fissaggio 
delle coperture su sorgenti luminose 
non sostituibili dall’utilizzatore finale 

Già la precedente edizione del 2015 aveva 
introdotto una classificazione, e i conseguen-
ti requisiti, per la sostituibilità delle sorgenti 
luminose. Oltre alle lampadine che tutti co-
noscono (sorgenti sostituibili dall’utilizzatore 
finale), il mondo dell’illuminazione offre an-
che apparecchi in cui la sostituibilità della 
sorgente luminosa non è così semplice come 
in passato. I singoli LED sono montati su un 
modulo (circuito stampato) che, per esigen-
ze di dissipazione del calore, è meccanica-
mente fissato ad un dissipatore, normalmen-
te con delle viti e con pasta termo-conduttiva 
tra le due parti. La sua sostituzione non è 
quindi una semplice operazione che può fare 
chiunque, ma deve essere effettuata dal fab-
bricante, dal suo servizio di assistenza o da 
personale qualificato. In alcuni casi, il modulo 
presenta anche delle parti in tensione (pi-
ste del circuito stampato) che, se accessibili, 
possono creare un pericolo. Ecco il motivo 
per cui la norma ha previsto che la copertura 
sia dotata di marcature che avvertono l’utiliz-
zatore del possibile pericolo e che sia fissata 
con almeno due viti. Quest’ultimo requisito 
(due viti) è risultato particolarmente oneroso 
in certe costruzioni. Le norme orizzontali ri-
chiedono l’uso di utensile, ma non le due viti. 
Del resto, chi prende in mano un cacciavite 
per aprire un coperchio compie la stessa 
operazione volontaria sia con una che con 
due viti. Questo è il motivo per cui il requisito 
è stato rivisto richiedendo solo un dispositivo 
apribile con l’uso di attrezzo. 

Rischio fotobiologico da luce blu

La norma prevedeva un metodo di valuta-
zione per il rischio da luce blu rimandando 
al Technical Report IEC 62778. Secondo 
quest’ultimo documento, gli apparecchi 
sono classificati in gruppi di rischio RG0, 
RG1 o con una distanza di visione. La 
classificazione in gruppi di rischio ha por-
tato ad un’ingiustificata richiesta del grup-
po di rischio RG0 (riservato a prodotti che 
vengono fissati per un tempo molto lungo, 
come TV, monitor, schermi del PC, ecc.), 
motivo per cui nella nuova edizione della 
norma è stato eliminato ogni riferimento a 
RG0, chiarendo inoltre che la distanza di 
visione, quando prevista, è da intendersi 
per una visione prolungata della sorgente 
di illuminazione, cosa che normalmente 
non avviene.

Requisiti EMF

Al fine di avere una norma che conten-
ga tutti gli aspetti di sicurezza, ed essen-
do l’apparecchio sempre più tecnologico, 
nella nuova edizione della norma è stato 
introdotto il requisito di conformità alle ra-
diazioni EMF secondo la Norma CEI EN 
62493 (“Valutazione delle apparecchiature 
di illuminazione relativamente all’esposi-
zione umana ai campi elettromagnetici”), 
ovvero viene richiesto che l’apparecchio 
non emetta radiazioni pericolose. In que-
sto modo potrà essere citata come unica 
norma nelle dichiarazioni CE di confor-
mità senza l’esigenza, come in passato, di 
citare altre norme per aspetti di sicurezza 
non coperti.  

Terra di protezione e terra funzionale

Sempre di più si fa uso di filtri elettronici per 
limitare le emissioni RF e per aumentare l’im-
munità alle perturbazioni elettromagnetiche 
(direttiva EMC). Da qui l’esigenza di distin-
guere i requisiti per la terra di protezione (col-
legamento richiesto per la protezione contro 
i contatti indiretti in apparecchi di classe I) e 
la terra funzionale (collegamento richiesto al 
fine di far funzionare in maniera corretta i fil-
tri).
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Parti rotanti

Per garantire un corretto raffreddamento 
delle componenti elettroniche, una possibi-
le soluzione è quella di dotare l’apparecchio 
di ventole di raffreddamento (specie negli 
apparecchi professionali di grossa potenza, 
ma non è raro trovare anche delle applica-
zioni domestiche). Sono stati quindi intro-
dotti requisiti per evitare che le parti rotanti 
possano causare un pericolo per chi, inav-
vertitamente, infila il dito nelle fessure. Le 
misure introdotte riguardano anche l’even-
tualità che un bambino possa accedere alle 
ventole; per questo motivo viene richiesta 
la conformità al dito di prova con dimen-
sioni che simulano la mano di un bambino.

Marcatura della tensione nominale

Pur sembrando banale, il requisito relati-
vo alla marcatura della tensione nominale 
ha portato a numerose problematiche di 
interpretazione. Nelle precedenti edizioni, 
in caso di utilizzo di lampade ad incande-
scenza (normalmente disponibili con la 
tensione nominale adeguata al paese in 
cui viene commercializzata) aveva portato 
alla possibilità di evitare la marcatura della 
tensione nominale sugli apparecchi. Oggi, 
in Europa, per effetto della Direttiva eco-
design, le lampade ad incandescenza 
non sono più disponibili e sono state so-
stituite da lampade elettroniche che hanno 
quindi portato a riconsiderare il requisito.

Apparecchi con unità di alimentazione 
a flusso costante

Esistono sul mercato unità di alimentazio-
ne per LED che compensano la riduzione 
dell’efficienza dei moduli LED per invec-
chiamento con un progressivo aumento 
della corrente di pilotaggio. Questo per-
mette di avere apparecchi di illuminazio-
ne con un flusso che rimane praticamente 
costante per tutta la sua vita. In questo 
caso non è necessario sovradimensionare 
l’impianto per tenere conto di fattori di 
invecchiamento riducendo la potenza di 

installazione prevista dai calcoli illumino-
tecnici. Sono quindi state definite le moda-
lità di prova per gli apparecchi con questa 
tecnologia poiché le condizioni termiche 
peggiori si verificano quando i LED sono a 
fine vita e non nelle condizioni iniziali.

Circuiti in corrente continua con modu-
lazione della tensione (PWM)

Il mercato dell’elettronica fa largo uso di 
circuiti in cui la tensione viene modulata 
con periodi ON e periodi OFF. Tali circuiti 
sono utilizzati, ad esempio, per la dimme-
razione dei LED in cui è molto più sempli-
ce fornire una forma d’onda modulata piut-
tosto che una corrente continua regolata e 
che porta ad uno spostamento delle coor-
dinate cromatiche. Nelle norme orizzontali 
è stato verificato che, se tale modulazione 
avviene con frequenza tra 10 e 200 Hz, la 
sensibilità del corpo umano al passaggio 
delle correnti corrispondenti risulta partico-
larmente aumentata. È stato quindi neces-
sario introdurre delle limitazioni ai valori di 
tensione massima accessibili per questi 
circuiti per evitare pericoli di scossa elet-
trica.

Il sistema PELV

Fino alle attuali edizioni della norma, si è 
sempre e solo parlato del sistema SELV 
(Safety Extra Low Voltage), ovvero la bas-
sissima tensione di sicurezza, che permet-
te di avere dei circuiti isolati in bassissima 
tensione in cui non vi è alcun pericolo di 
scossa elettrica; entro certi limiti di tensio-
ne è anche possibile accedere ad entram-
be le polarità del circuito senza pericolo. Il 
sistema SELV è stato largamente utilizzato 
dalle sorgenti alogene tradizionali che non 
avevano particolari esigenze. Con l’avven-
to dei LED e per garantire una maggio-
re protezione contro le sovratensioni, 
può essere utile, per questioni funzionali, 
un collegamento a terra del circuito. Tale 
prassi non era consentita dal sistema 
SELV e dalla norma in quanto, collegando 
a terra un polo, l’altro potrebbe essere por-
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tato a tensioni superiori in caso di guasto 
verso terra nell’impianto. Da qui l’esigenza 
di introdurre i requisiti per il sistema PELV 
(Protective Extra Low Voltage) in cui il 
collegamento a terra è consentito a fronte 
della limitazione dell’accessibilità all’altro 
polo dove i limiti di tensione sono sensibil-
mente ridotti.

Tecnologia dell’Informazione 

Come anticipato in premessa, gli appa-
recchi di illuminazione sono sempre più 
elettronici e sempre più interconnessi con 
il mondo della tecnologia dell’informa-
zione (ICT). Non è quindi raro vedere ap-
parecchi che sono alimentati da una porta 
USB o dotati di una porta USB per alimen-
tare altri prodotti. Con il nuovo sistema PoE 
(Power over Ethernet) è anche possibile 
prelevare della potenza dai cavi di collega-
mento delle reti dati degli edifici tramite la 
porta RJ45 (quella usata dai computer per 
il collegamento alla rete dati). Una delle 
possibili applicazioni è quella di avere un 
ufficio o un ambiente in cui gli apparecchi 
di illuminazione vengono alimentati esclu-
sivamente dalla rete dati. In questo modo, 
oltre a non avere la necessità della rete di 
potenza, gli apparecchi possono comuni-
care con la rete ed essere comandati da 
sistemi intelligenti. È inoltre possibile tra-
smettere dati con la stessa luce emessa 
dall’apparecchio modulando in modo non 
visibile l’emissione (sistema Li-Fi). Tutto 
questo ha richiesto di integrare la norma 
degli apparecchi di illuminazione con le 
prescrizioni, la classificazione e le prote-
zioni fornite dalla norma relativa alla tec-
nologia dell’informazione (serie di Norme 
CEI EN 61368). Ad esempio, sono state 
inserite delle prove di funzionamento anor-
male ipotizzando la massima tensione for-
nita dalla porta USB che, in caso di guasto, 
può avere un innalzamento della tensione. 

Classificazione IP X9

Una delle possibili applicazioni degli appa-
recchi di illuminazione è quella dell’illumi-

nazione delle gallerie. Questo ambiente 
è particolarmente gravoso per la sporcizia 
che può accumularsi sugli apparecchi e 
che può limitare l’emissione luminosa. Il 
gestore della strada ha quindi la necessità 
di effettuare pulizie frequenti che normal-
mente devono essere eseguite nel minor 
tempo possibile per ridurre al massimo il 
disservizio delle strade. In molti casi la pu-
lizia è effettuata con i getti ad alta pressio-
ne particolarmente efficaci per la rimozione 
dello sporco. Si è quindi ritenuto opportuno 
introdurre, nella nuova edizione della nor-
ma, il grado di protezione IPX9 non inizial-
mente previsto. Sono inserite le modalità 
di verifica e di prova che rimandano alla 
norma orizzontale CEI EN 60529 (gradi di 
protezione degli involucri – codice IP) 
che prevede anche i requisiti per l’appa-
recchiatura di prova. Nell’elaborazione del 
nuovo requisito si è però visto che la mo-
dalità di verifica con acqua riscaldata a 80 
°C (come previsto dalla norma orizzontale) 
non è necessaria per tutte le applicazioni. 
Questo ha portato ad una doppia classifi-
cazione: IPX9 con acqua a 80 °C e con ac-
qua a temperatura ambiente (normalmen-
te 15 °C). La marcatura sull’apparecchio di 
illuminazione dovrà quindi indicare a quale 
temperatura è verificata la protezione con-
tro l’ingresso di acqua ad alta pressione, 
rispettivamente IPX9 (80 °C) e IPX9 (15 
°C).

Prova di tensione di isolamento in DC

La norma prevede una verifica degli iso-
lamenti applicando un valore di tensione 
in corrente alternata (normalmente 2U + 
1000 V per l’isolamento di base e 4U + 
2000 V per l’isolamento rinforzato). Questa 
prova è rimasta invariata negli anni e nelle 
precedenti edizioni in quanto perfettamen-
te utilizzabile per tutte le costruzioni. Con 
l’avvento dell’elettronica, dei filtri capacitivi 
e dei circuiti oscillanti, qualche laboratorio 
ha verificato alcune condizioni limite. In al-
cuni casi si assiste a delle micro-scariche 
sull’isolamento oppure alla parziale accen-
sione dei LED durante la prova oppure alla 
rottura dei LED per effetto delle correnti 
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parassite. Tali condizioni possono portare 
ad un’errata interpretazione del risultato. 
Queste problematiche possono essere ri-
solte sostituendo la prova in corrente 
alternata con una corrispondente prova 
in corrente continua. Nella norma ven-
gono definiti tutti i parametri necessari per 
effettuare una prova in corrente continua 
equivalente a quella in corrente alternata. 

Apparecchi di illuminazione da incasso 
destinati ad essere ricoperti da 
materiale isolante

È la modifica con maggiore impatto sulle 
modalità di prova dei prodotti da incas-
so. Fino all’edizione corrente, gli apparec-
chi da incasso sono stati classificati come 
“non idonei ad essere ricoperti da materia-
le isolante” oppure come “idonei ad esse-
re ricoperti”. Per i primi, che riportano un 
simbolo per avvisare l’installatore di tale 
limitazione, per simulare condizioni di in-
stallazione, viene costruito un box di prova 
in legno che copre interamente l’apparec-
chio nella parte incassata per riprodurre un 
controsoffitto con dimensioni ridotte con 
poca ventilazione. Per i secondi invece, 
non identificati da nessun simbolo in quan-
to non hanno limitazione di installazione, la 
modalità di prova è la medesima, ma con 
il box di prova ricoperto da 20 cm di lana 
di vetro. È su questi ultimi che si è concen-
trata la nuova norma. Con i prodotti LED, 
è sempre più frequente una costruzione in 
cui, nella parte incassata, il prodotto si pre-
senta come un prodotto chiuso con delle 

alette di raffreddamento. L’installatore non 
ha quindi esigenze particolari (es. caduta 
di materiali) ed installa il materiale isolante 
(lana di vetro) direttamente in contatto con 
l’apparecchio di illuminazione. La norma si 
è pertanto adeguata alla prassi di installa-
zione richiedendo che le prove termiche 
siano effettuate con la lana di vetro in di-
retto contatto con l’apparecchio, prove 
che danno risultati particolarmente onero-
si, ma che meglio simulano le condizioni 
reali di funzionamento.

Condensatori di filtro

Ancora l’elettronica ha portato a riconside-
rare dei requisiti. Per esigenze di filtro e di 
protezione, sono sempre maggiori i casi in 
cui è necessario particellare gli isolamenti 
mediante dei filtri (normalmente conden-
satori o resistori) per dare dei riferimenti 
a circuiti differenti o per altre esigenze cir-
cuitali. Ovviamente questi componenti non 
possono essere componenti qualsiasi, in 
quanto parte integrante del sistema di pro-
tezione contro la scossa elettrica, ma de-
vono essere componenti che abbiano ga-
ranzie sulla loro tenuta alle sollecitazioni. 
Un progetto parallelo per allineare la nor-
ma delle unità di alimentazione (CEI EN 
61347-1) e quella degli apparecchi di illu-
minazione ha trovato compimento in que-
sta edizione della norma in cui si trovano i 
requisiti per i componenti che ponticellano 
tutte le tipologie di isolamento e per tutte le 
tensioni previste.

Conclusioni

Questi argomenti sono solo alcuni dei nuovi requisiti introdotti nella futura nuova edi-
zione della norma generale degli apparecchi di illuminazione CEI EN IEC 60598-1. 
Ovviamente il percorso non si ferma qui e, pur essendo in corso di pubblicazione la 
nuova edizione IEC, si sta già lavorando a possibili modifiche per revisioni future. Ad 
esempio, sempre più sono utilizzati apparecchi di illuminazione a batteria, sia in campo 
domestico, sia in campo industriale o professionale ed è importante studiare requisiti 
appropriati per questa tipologia di prodotti. Il lavoro non è finito ed un continuo confronto 
ed interazione tra il Comitato CEI e i Comitati IEC, in cui la norma viene scritta, è fon-
damentale per tutti gli utenti della norma. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CEI SC 34D
Apparecchi di illuminazione

CAMPO DI APPLICAZIONE

Preparare le norme per gli apparecchi di illuminazione. In questo SottoComitato sono principalmente 
elaborate le seguenti tipologie di norme: 
• norme di sicurezza degli apparecchi di illuminazione (serie CEI EN 60598);
• norme di prestazione degli apparecchi di illuminazione (serie CEI EN 62722);
• norme per i binari elettrificati (CEI EN 60570).

STRUTTURA

Il SottoComitato 34D è uno dei quattro SC di cui è composto il Comitato Tecnico CT 34 “Lampade e 
relative apparecchiature” che svolge attività di coordinamento e si occupa dell’esame di particolari 
documenti e delle più importanti problematiche orizzontali che riguardano tutti i SC.

Gli altri tre SC del CT 34 sono:
• SC 34A “Sorgenti luminose elettriche”;
• SC 34B “Attacchi e portalampade”;
• SC 34C “Alimentatori”.

A livello IEC, oltre al SC 34D mirror, sono attivi i seguenti Working Group:
• SC34D/WG1 (LUMEX) che si occupa di tutte le norme del SC 34D;
• SC34C/SC34D/JWG2 che si occupa delle norme per apparecchi di illuminazione di emergenza. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

Il programma di lavoro è molto vasto e segue da vicino le attività normative sviluppate a livello interna-
zionale IEC.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

IEC SC 34D Luminaires
CLC/TC 34 Luminaires and associated equipment

Presidente   Ing. Matteo Raimondi
Segretario   P.I. Franco Rusnati
Segretario Tecnico CEI D.ssa Daniela Zambelli daniela.zambelli@ceinorme.it

O
FF

IC
ER

S'
 C

O
R

N
ER

SC
34D

LUGLIO/AGOSTO 2020

CEIFOCUS

mailto:https://www.iec.ch/dyn/www/f%3Fp%3D103:7:0::::FSP_ORG_ID:1344?subject=
mailto:https://www.cenelec.eu/dyn/www/f%3Fp%3D104:7:1271659122840501::::FSP_ORG_ID%2CFSP_LANG_ID:1257233%2C25?subject=
mailto:daniela.zambelli%40ceinorme.it%20?subject=


LUGLIO/AGOSTO 2020

È nato a Milano nel 1969. Si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1995.
Dal 2015 lavora in IMQ SpA - Istituto Italiano del Marchio di Qualità, dove è responsabile del Quality Department. 
Precedentemente è stato Responsabile laboratorio illuminazione per le prove del settore illuminazione, fotometria e 
sicurezza ottica coordinando l’attività di testing e collaborando con l’area commerciale e i clienti. 
Tra il 1998 e il 2014 ha lavorato per una nota azienda nazionale di produzione di componenti elettrici per illuminazione, 
ricoprendo diversi incarichi nel corso della sua carriera: da Responsabile della Qualità, a Responsabile dell’Area IT, a 
Responsabile Area Tecnica e Information Technology, a Standardization Officer Product Manager.
Dal 1997 al 1998 è stato Project Manager in Ansaldo Sistemi Industriali nel settore “Azionamenti elettrici per impianti”.
Nel 1997 ha avuto una breve esperienza presso uno studio di Ingegneria di Milano per la progettazione di impianti nel 
settore farmaceutico.
Partecipa ai seguenti Comitati Tecnici nazionali e internazionali per lo sviluppo normativo di settore:
• dal 2016 Presidente CEI SC 34D “Apparecchi di illuminazione”;
• dal 2004 al 2014 Presidente CEI SC 34B “Attacchi e portalampade”;
• dal 1998 membro attivo in tutti i SottoComitati CEI del CT 34 (SC 34A “Lampade”, SC 34B “Attacchi e portalam-

pade”; SC 34C “Unità di alimentazione” e SC 34D “Apparecchi di illuminazione”);
• dal 2016 Presidente del TC 70 IEC “Degrees of protection provided by enclosures”.

Ci può presentare il SC 34D?

Il SC 34D si occupa di apparecchi di illumi-
nazione. Ad oggi conta circa 100 membri, 
rappresentanti delle più importanti industrie 
italiane del settore illuminazione nonché dei 
principali Enti di Certificazione e laboratori di 
prova nazionali ed internazionali. Sono mem-
bri del SC anche rappresentanti dei ministeri 
e di alcune aziende municipalizzate italiane. 

Il coordinamento del SC 34D è reso possibile 
grazie al valido e professionale contributo del 
Segretario Franco Rusnati, uno dei principali 
esperti del settore a livello internazionale e di 
Daniela Zambelli, Segretario Tecnico Refe-
rente di questo SC da venticinque anni. 

Il SC 34D è parte del CT 34 che coordi-
na le attività di 4 SottoComitati: il SC 34A, 

che si occupa di sorgenti luminose, sia 
quelle di tecnologia tradizionale sia LED; 
il SC 34B (attacchi e portalampade); il SC 
34C (unità di alimentazione) e il SC 34D.

Come si può rapportare l’attività del SC al 
mondo dell’industria nel nostro Paese?

Il settore industriale italiano è in continua e 
costante evoluzione, negli ultimi due decenni 
sono state adeguate le normative per tenere 
conto di due fenomeni che hanno profonda-
mente cambiato il mondo dell’illuminazione: 
l’introduzione dell’elettronica e delle sorgenti 
LED, e la necessità di rendere l’apparecchio 
di illuminazione un sistema intelligente in gra-
do di comunicare con altre parti dell’edificio o 
dell’impianto. 
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Matteo RAIMONDI  
Presidente CEI SC 34D



Quali sono da considerare obiettivi 
prioritari del mondo normativo elettrico in 
generale e del suo SC in particolare?

Sviluppare e promuovere costantemente la 
cultura tecnica è sicuramente uno degli obiet-
tivi fondamentali, oltre all’evoluzione normati-
va all’interno di un progetto di coordinamento 
tra i differenti settori dell’industria. 
In questo modo si può favorire l’interazione 
tra i sistemi ed i componenti in un mondo 
sempre più connesso e con maggiori funzio-
nalità.

Qual è il contributo italiano in sede 
internazionale ed europea?

Nel SC 34D è sempre stato fondamentale 
un coordinamento con le attività svolte in 
sede IEC e CENELEC. 

Per i prodotti di illuminazione e per l’industria 
italiana degli apparecchi di illuminazione con 

forte propensione all’esportazione, è fonda-
mentale cercare di ridurre al minimo le diffe-
renze delle normative nelle varie regioni del 
mondo. 

Questo è il motivo per cui l’attività in IEC è 
sostenuta e ben coordinata rispetto all’atti-
vità nazionale. Proprio il coordinamento tra 
l’attività internazionale e l’attività nazionale è 
motivo di orgoglio del SC 34D. Circa un terzo 
delle proposte di modifica nelle ultime 3 edi-
zioni della norma generale degli apparecchi 
di illuminazione ha avuto origine nel SC 34D 
italiano ed il peso politico del nostro SC è 
sempre aumentato nel corso del tempo. 

Attualmente nel WG1 del SC 34D IEC (grup-
po di lavoro responsabile della maggior parte 
delle norme del SC 34D) sono iscritti 5 rap-
presentanti italiani. Questo ha permesso di 
ricoprire anche importanti ruoli come quello 
di co-Convenor di questo WG.

Sistema DiCube: monitora il tuo impianto di illuminazione 
di emergenza in modo facile, veloce e sicuro

se.com/it

DiCube è il sistema più e�  cace e innovativo per e� ettuare le veri� che periodiche 
in modo automatico e per segnalare eventuali anomalie.

CEIFOCUS
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Può farci qualche esempio di lavori 
normativi svolti dal SC 34D?

Il SC 34D è uno dei SottoComitati più 
attivi sia livello nazionale che a livello 
internazionale. Basti pensare che per la 
principale norma di questo SC, la norma 
generale (Parte 1) degli apparecchi di il-
luminazione (CEI EN 60598-1), è in fase 
di pubblicazione la nona edizione IEC che 
corrisponderà all’11° edizione CEI. 

Tutto è iniziato nel 1983 con una norma di 
poche decine di pagine per arrivare, oggi, 
ad una norma di circa 230 pagine, frutto 
del continuo adeguamento all’evoluzione 
tecnologica. 

Partendo dalle sorgenti luminose tradizio-
nali (lampade ad incandescenza, a fluore-
scenza e a scarica) sono stati implemen-
tati i requisiti per i prodotti che utilizzano 
LED, per risolvere le problematiche di 
connettività e di compatibilità con altri 
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Franco RUSNATI
Segretario CEI SC 34D

È nato a Vimercate (Milano) nel 1965. Perito Elettrotecnico diplomato nel 1984.
Dal 2008 lavora in ASSIL – Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione in qualità di Responsabile tecnico per 
la normazione sicurezza dei prodotti di illuminazione (apparecchi di illuminazione, componenti per apparecchi di illu-
minazione e trasformatori) e referente della normazione IEC, CENELEC e CEI.

Dal 1986 al 2008 ha lavorato in IMQ Spa – Istituto Italiano del Marchio di Qualità, in diverse aree di Funzione Prodotto: 
prima come Tecnico di laboratorio per il materiale di installazione e componenti, poi come Tecnico di laboratorio per 
apparecchi di illuminazione e componenti, infine come Responsabile di laboratorio per apparecchi di illuminazione, 
componenti per apparecchi di illuminazione e trasformatori.

Ha ricoperto numerosi incarichi normativi. A livello nazionale CEI: dal 2017 Segretario del CT 34 e coordinatore di 
gruppi di lavoro; dal 1992 membro del SC 34A; dal 2009 Segretario del SC 34B; dal 1995 Segretario del SC 34C; 
dal 2003 membro e dal 2019 Segretario del SC 34C; dal 2000 membro e dal 2016 Segretario del SC 34D; dal 2008 
membro del CT 64 “Impianti” e del SC 64C “Protezione contro i pericoli di incendio”; dal 1994 membro e dal 2003 
Segretario del CT 96 “Piccoli trasformatori di potenza”; dal 2012 membro del CT 89 “Prove relative ai pericoli di incen-
dio”; dal 2018 membro del CT 109 “Coordinamento degli isolamenti per apparecchiature bassa tensione”; dal 2010 
membro del SC 210/77A “Compatibilità elettromagnetica, fenomeni in bassa frequenza” e dal 2016 membro del SC 
210A “Radio interferenze”.

A livello europeo dal 2008 membro CENELEC CT 34 e WG1 e, ancora, a livello internazionale IEC: dal 2008 membro 
TC 34 e WG5 (EMX), WG6 (Photobiological safety), WG7 (Insulation coordination), WG11 (Control interface), WG14 
(Lighting system), AG1 (CAG) e numerosi PT e MT; membro SC 34A e WG3 (OLED), WG4 (LED) e WG6 (Miscel-
laneous light source); membro SC 34B, WG1 (Cap and holder) e AG1; membro SC 34C e WG1 Comex; membro 
SC 34D e WG1 Lumex; dal 2015 Segretario SC 34D e membro SC 34C/D JWG2 (Emergency lighting) e dal 1994 
membro IEC TC 96 e WG1/MT1 (Small power transformers).
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sistemi di tecnologia dell’informazione 
(ITC) e di controllo degli edifici (BACS).

In aggiunta alla Parte 1, sono anche in re-
visione alcune Parti 2 sempre per rendere 
maggiormente fruibile l’uso della norma 
con i prodotti di nuova generazione e con 
le nuove tecnologie. Tra le altre mi fa pia-
cere citare la norma dei binari elettrificati 
(CEI EN 60570) che ha introdotto requisiti 
per i prodotti LED in bassissima tensione 
(SELV) che hanno, per loro natura, cor-
renti limitate e pesi limitati rispetto ai pro-
dotti tradizionali; questa norma ha inoltre 
introdotto requisiti per l’uso dei binari con 
i sistemi di controllo (es. interfaccia digita-
le per l’illuminazione – DALI). 

Quali normative e attività svolte 
dal SC CEI ricorda con maggiore 
soddisfazione?

Per un Comitato nazionale, una delle 
maggiori soddisfazioni è quella di vede-
re una propria proposta di nuova norma o 
di modifica alle normative esistenti venire 
approvata in sede IEC o CENELEC. 

Questo fatto si è ripetuto negli anni ed è 
sempre motivo di orgoglio per il SC e per 
l’industria italiana che vede riconoscere, 
nell’attività IEC, le proprie proposte. Nella 
nuova edizione della norma generale de-
gli apparecchi di illuminazione, sono pre-
senti circa 40 proposte di modifica (frag-
ment per gli addetti ai lavori), di cui ben 
11 sono nate in sede CEI e sostenute dai 
membri Italiani in IEC.

Alle norme di derivazione internazionale 
si aggiungono anche le guide tecniche 
elaborate in sede nazionale. 

Le due iniziative più significative sono 
la Guida CEI 34-156 “Guida per la pro-
tezione degli apparecchi di illuminazione 
con moduli LED dalle sovratensioni” e la 
Guida CEI 34-161 “Guida per la costru-
zione degli apparecchi di illuminazione 
resistenti agli atti vandalici”.  

È inoltre in preparazione una guida per 
l’estensione dei dati fotometrici negli ap-
parecchi di illuminazione che permetta di 
evitare la ripetizione di numerose prove 
fotometriche sugli apparecchi stessi.

È altrettanto importante evidenziare il co-
ordinamento del SC 34D con altri Comi-
tati CEI. 

Numerosi sono i contributi che i rappre-
sentanti del SC 34D svolgono negli altri 
Comitati Tecnici al fine di mantenere le 
prescrizioni normative allineate. 

A titolo di esempio, si cita l’impegno all’in-
terno del CT 64 per l’elaborazione delle 
norme impianti e, in particolare, nel SC 
64C per la norma impianti per le gallerie, 
altre importanti collaborazioni si possono 
ritrovare nel contributo nel SC 210/77A 
per le norme EMC, nel CT 89 per le pro-
ve di resistenza dei materiali al fuoco e 
all’accensione o nel CT 109 per il coordi-
namento degli isolamenti. 
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La famiglia IEC - International Electrotech-
nical Commission, l’organismo mondiale di 
normazione elettrotecnica - è costituita da 
86 Paesi aderenti, di cui 62 Paesi Mem-
bri a pieno titolo e 24 Paesi Associati (che 
hanno diritti ridotti di partecipazione ai la-
vori normativi e non sono eleggibili negli 
organi statutari della IEC). A questi si ag-
giungono 87 Paesi Affiliati, Paesi in via di 
sviluppo che aderiscono con quote di par-
tecipazione ridotte e possono adottare le 
Norme IEC.

Nel periodo da luglio 2018 a giugno 2019, 
IEC ha pubblicato 528 documenti normati-
vi, dei quali il 43% sono nuove pubblicazio-
ni ed il 57% sono aggiornamenti. Al 30 giu-
gno 2019 la libreria dell’IEC conteneva più 
di 10.000 documenti, compresi quelli con-
giunti con ISO e ISO/IEC JTC1. Di questi 
circa 7.725 sono IEC, con il conseguente 
impegno in capo a IEC del loro costante 
aggiornamento.

Il 2019 per l’IEC è stato l’anno in cui sono 
proseguite le azioni per implementare il 
Master Plan IEC, approvato nel settembre 
2017. Sono state investite notevoli risorse 
dalla Comunità IEC (Central Office, Mem-
bri del Council Board, SMB, MSB, CAB e 
Comitati Nazionali) per attuare gli obiettivi 
del Master Plan che, in sintesi, sono:

•	 anticipare le necessità del mercato, 
assicurando una posizione rilevante 
alla IEC

•	 assicurare una sostenibilità finanziaria 
a lungo termine della IEC

L’ATTIVITÀ NORMATIVA 
INTERNAZIONALE 

DEL SETTORE NEL 2019

•	 rispondere proattivamente alle esigen-
ze dei portatori di interesse

•	 realizzare processi, azioni e strumenti 
efficienti.

Nel contempo, sono continuate le azio-
ni già intraprese negli anni passati, tra le 
quali:

•	 focalizzazione dell’attività tecniche 
sulle nuove tecnologie, applicando 
l’approccio sistemico delineato dallo 
Standardization Management Com-
mittee (SMB) alle nuove aree

•	 incoraggiamento alla partecipazio-
ne attiva ai lavori normativi dei Paesi 
aderenti tramite attività di mentorship, 
seminari e workshop mirati

•	 pubblicazione da parte del MSB (Mar-
ket Strategy Board) di due libri bianchi, 
uno relativo a “Semantic interoperabi-
lity: challenges in the digital transfor-
mation age” e l’altro su “Cyber security 
and resilience guidelines for the smart 
energy operational environment” (en-
trambi I libri bianchi sono scaricabili 
dal sito IEC)

•	 estensione degli accordi con Regola-
tori, Associazioni intergovernative e 
ricerca di rapporti sempre più sinergici 
con istituzioni internazionali e altri orga-
nismi (per esempio Fora e Consortia)

•	 protezione maggiore del marchio IEC 
e del copyright delle pubblicazioni IEC
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A chiusura dell’anno fiscale scorso, si riporta di seguito una sintesi delle principali 
attività svolte a livello internazionale in sede IEC, alle quali il CEI ha partecipato 

con i propri esperti e membri.
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•	 focalizzazione sull’attività di certifica-
zione (di prodotto e di sistema) come 
strumento di penetrazione di mercato.

I rapporti con i Membri IEC, cioè i Comitati 
Nazionali, sono stati intensificati soprattut-
to in relazione gli aspetti finanziari, econo-
mici e agli strumenti informatici. Sono stati 
inoltre organizzati web forum tra il Segre-
tario Generale IEC e i Segretari dei Comi-
tati Nazionali.

L’83esimo General Meeting IEC si è 
svolto dal 21 al 25 ottobre 2019 a Shang-
hai in Cina. In tale occasione si sono svol-
te le consuete riunioni strategiche che riu-
niscono i Presidenti e i Segretari generali 
dei NC (Comitati Nazionali) full-members 
della IEC.

Il Council costituisce il momento decisio-
nale ufficiale di tutto il General Meeting, 
a cui partecipano tutte le delegazioni na-
zionali dei Paesi membri; per l’Italia sono 
intervenuti Riccardo Lama, Presidente 
Generale CEI e Ivano Visintainer, Direttore 
Tecnico CEI.

Il CEI è presente con un suo membro 
eletto nel Council Board (CB), l’organo 
statutario dell’IEC equivalente al Board of 
Directors di un’azienda, che riporta diretta-
mente al Council e ha le responsabilità del 
management ordinario e le funzioni opera-
tive per l’attività IEC.

Il GM ha ospitato circa 100 Organi Tecni-
ci a cui hanno partecipato attivamente 60 
esperti designati dal CEI. Tra gli Organi 
tecnici che si sono riuniti, 10 Comitati han-
no Officers italiani.

Il contributo italiano all’attività dell’IEC è 
completato dalla partecipazione allo Stan-
dardization Management Board (SMB) 
di Ivano Visintainer, Direttore Tecnico del 
CEI e di Simone Germani, in qualità di al-
ternate.

L’SMB è responsabile della strategia nor-
mativa dell’IEC, con poteri decisionali re-
lativi alla gestione tecnica dei lavori nor-
mativi, dei lavori degli Organi Tecnici e dei 
collegamenti con le altre organizzazioni 
internazionali. Controlla che le priorità 
dell’attività tecnica siano definite secondo 
le raccomandazioni degli Advisory Com-
mittees ed è anche responsabile della 
nomina di Presidenti dei Comitati Tecnici. 
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L’SMB, che normalmente si riunisce tre 
volte all’anno, è composto dal Presidente, 
che è anche uno dei Vice-presidenti IEC, 
da un Segretario, dal Segretario Genera-
le IEC e da 15 membri eletti dal Consiglio 
IEC, tra i quali l’Italia.

All’SMB riferiscono:

•	 i SEG (System Evaluation Group), 
che hanno il compito di valutare il 
modo più efficace in ambito IEC per 
trattare l’argomento normativo oggetto 
dell’analisi del gruppo (Comitato Tec-
nico, Comitato di Sistema o altra tipo-
logia di Organo Tecnico):

o SEG 9 “Smart Home/Office Buil-
ding Systems” per affrontare la te-
matica dell’automazione degli edifici 
residenziali ed in uffici

o SEG 10 “Ethics in Autonomous and 
Artificial Intelligence Applications” 
con il compito di formulare raccoman-
dazioni all’SMB sul modo migliore di 
affrontare in ambito IEC la tematica 
dell’etica, con particolare attenzione 
ai sistemi autonomi e al’AI (Artificial 
Intelligence)

o SEG 11 “Future Sustainable Tran-
sportation” con il compito di for-
mulare raccomandazioni all’SMB 
sul modo migliore di affrontare dal 
punto di vista normativo il passag-
gio in atto verso sistemi di trasporto 
sostenibili;

•	 gli Advisory Committees (AC), grup-
pi consultivi permanenti:

o ACEA “Advisory Committee on En-
vironmental Aspects”

o ACOS “Advisory Committee on 
Safety”

o ACTAD “Advisory Committee on Elec-
tricity Transmission and Distribution”

o ACEC “Advisory Committee on 
Electromagnetic Compatibility”

o ACEE “Advisory Committee on En-
ergy Efficiency”

o ACSEC “Advisory Committee on 
Security”.



Accanto agli Advisory Committees, in SMB 
si sono costituti gli Strategic Groups 
(SG), che affrontano tematiche innova-
tive trasversali, con lo scopo di colmare 
gap normativi specifici, proporre sinergie 
tra TC esistenti ed attivare collaborazioni 
con altre organizzazioni che trattano il me-
desimo tema, nel rispetto dei principi che 
caratterizzano l’attività normativa dell’IEC:

•	 SG 11 “Hot Topic Radar” che ha lo 
scopo di monitorare in modo proattivo 
le nuove tematiche normative legate 
alle tecnologie emergenti ed i cambi 
tecnologici che potenzialmente po-
trebbero avere ripercussioni significa-
tive sull’attività normativa IEC

•	 SG 12 “Digital Transformation” con 
l’obiettivo di diventare il riferimento per 
l’implementazione delle nuove tecno-
logie di digitalizzazione legate all’at-
tività normativa svolta in ambito IEC 
(sviluppo, consegna ed uso dei pro-
dotti normativi)

•	 SG 13 “Working with consortia”, 
che ha l’obiettivo di definire delle linee 
guida per regolamentare ed incremen-
tare la collaborazione tra IEC ed i Con-
sortia.

L’SMB è strutturato in Gruppi di Lavoro 
ad hoc (AhG) che vengono costituiti con 
compiti ben precisi e hanno una durata li-
mitata:

•	 Ahg 76 “Masterplan Implementation”

•	 Ahg 85 “IEC Secretariats”.

Sempre a Shanghai si è svolto il decimo 
IEC Young Professionals Workshop ri-
volto a giovani esperti che si avvicinano al 
mondo della normazione. Ad esso hanno 
partecipato tre giovani esperti, italiani sele-
zionati in base alle segnalazioni di Società, 
Enti, Associazioni ed Istituzioni associate 
al CEI ed operanti nel settore elettrotecni-
co, elettronico e dell’ICT. L’obiettivo è quel-
lo di far conoscere in maniera approfondita 
le varie attività normative della IEC a gio-
vani professionisti e promuovere la futu-
ra partecipazione attiva delle nuove leve 
emergenti.

Il programma del Workshop, della dura-
ta di tre giorni durante i General Meeting 

annuali, ha previsto sessioni specifiche 
tenute da Officer del Central Office IEC 
e la partecipazione parziale alle riunioni 
del SMB, CAB e Comitati Tecnici di loro 
interesse. La Direzione del CEI è stata 
coinvolta, oltreché in fase di individuazione 
dei possibili candidati, anche in fase di 
mentoring/tutoring dei tre esperti italiani 
sia prima sia durante il Workshop.

COMITATI PARTECIPATI  
DA RAPPRESENTANTI CEI
Council

CB - Council Board

SMB - Standardization  Management Board

MSB - Market Strategy Board (*)

DMT- Directives Maintenance Team

SAG - Sales Advisory Group

FIN COM - Finance Committee

ITAG - Information Technology Advisory Group

NRG - New Revenue Generation

(*) in attesa di designazione

Il CEI, membro dell’IEC fin dalla sua fon-
dazione, contribuisce all’attività normati-
va dell’IEC in modo significativo con 13 
Segreterie e 14 Presidenze di Organi 
Tecnici, circa 600 esperti messi a dispo-
sizione dai membri del CEI per la parteci-
pazione a Working Groups, Maintenance 
Teams, Project Teams; ricoprendo anche 
apprezzati ruoli di Convenorship, l’Italia si 
attesta tra i primi Paesi Membri IEC che 
contribuiscono all’attività tecnica del set-
tore dell’elettrotecnologia.

Il CEI, in considerazione delle partecipa-
zioni negli organi tecnici ha raggiunto la 
quarta posizione in ambito mondiale 
per le Presidenze detenute e la sesta 
posizione per Segreterie; questo com-
porta, in coerenza con le regole IEC, una 
posizione di diritto nell’SMB, di rilevante 
importanza per l’influenza in ambito nor-
mativo.

Il CEI, come Full-member della IEC, par-
tecipa attivamente come P-member a 165 
e come O-member a 21 tra TC e SC IEC, 
per un totale di presidio di 186 Organi 
Tecnici. Rappresentanti CEI sono presen-
ti in tutti gli organi di governance e nei Co-
mitati consultivi delle strutture di vertice.
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È proseguita l’attività del CENELEC con 
l’elaborazione e pubblicazione di norme 
europee (EN) e documenti normativi che, 
approvati in base alle Internal Regulation 
del CEN/CENELEC e recepiti nei Paesi 
dell’UE e dell’EFTA, garantiscono la libera 
circolazione dei prodotti all’interno dei 34 
Paesi aderenti al sistema. 

Si è tenuta il 7 giugno 2019 a Bucarest 
(Romania) l’Assemblea Generale Sta-
tutaria del CENELEC. Per il CEI hanno 
partecipato: l’ing. Roberto Bacci (Diret-
tore Generale) e l’ing. Ivano Visintainer 
(Direttore Tecnico). Durante l’Assemblea i 
membri del CENELEC hanno eletto i loro 
rappresentanti nel Consiglio di Ammini-
strazione, con mandato dal 01/01/2020 
al 31/12/2021: Mr. I. Visintainer (Italia), Mr. 
F. Vaillant (Francia), Mrs. I. Chilea (Roma-
nia), Mr. W. Konecki (Polonia), Mrs. K.H. 
Kind (Norvegia) e Mrs. G. Larkin (Irlanda). 
L’Assemblea ha inoltre definito le attività 
prioritarie sulle quali investire maggiormen-
te per il prossimo futuro: citazione delle nor-
me armonizzate sulle OJEU, miglioramento 
dei processi per lo sviluppo delle norme, 
trasformazione digitale e strategie oltre il 
2020. Il budget 2020 seguirà tale orienta-
mento. Durante la sessione comune delle 
rispettive Assemblee Generali, i membri 
del CENELEC e del CEN hanno inoltre 
concordato le azioni per la definizione del-
le linee strategiche CEN/CENELEC 2030 
e la semplificazione della Governance del 
CEN/CENELEC.
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           L’ATTIVITÀ NORMATIVA 
EUROPEA DEL 

SETTORE NEL 2019
Di seguito le principali attività svolte lo scorso anno a livello europeo CENELEC, 

organismo al quale il CEI partecipa come Comitato Italiano fin dalla fondazione (1973).

Sono infine stati definiti i temi dei due Wor-
kshop 2019 per gli stakeholder: “Space” e 
“Circular Economy”.

I vertici del CENELEC sono stati in conti-
nuo collegamento con i rappresentanti del-
la Commissione per affrontare in modo 
coordinato come ESO Europei - e come 
34 Comitati Nazionali membri - l’attività 
normativa in corso. Da evidenziare le azio-
ni attuate per mettere in pratica i criteri di 
“openess”, “transparency”, “coherence” 
e“inclusiveness” (in particolare per PMI, 
stakeholder ambientali e rappresentanti 
dei lavoratori), che sono gli elementi ca-
ratterizzanti dei Comitati Nazionali ade-
renti al CENELEC. Anche nel 2019 è stato 
consegnato il rapporto ufficiale alla Com-
missione in base al Regolamento 1025, 
in cui sono state evidenziate le azioni di 
miglioramento continuo. In BT CENELEC 
è stata ribadita la priorità di correlazione 
tra lavori normativi IEC e CENELEC.

Con lo snellimento delle procedure, una 
maggiore sincronizzazione dei lavori nel-
le varie fasi di elaborazione e uno scam-
bio più frequente e standardizzato dei dati 
sullo stato dei lavori IEC e CENELEC si 
intende aumentare la percentuale del-
le pubblicazioni CENELEC derivate da 
IEC, attestatasi nel 2019 all’80%.

Nei rapporti con la Commissione Europea, 
che ha confermato la volontà di aggiornare 
le modalità di collaborazione con gli ESO, 
gli incontri sul tema sono stati molto fitti. 
In relazione alla richiesta di riduzione sen-



sibile dei tempi di elaborazione delle nor-
me (dimezzamento dei tempi registrati nel 
2009 entro il 2020 per le norme oggetto 
di Mandato/Standardization Request), il 
CENELEC con il CEN, ha riesaminato le 
procedure in essere per individuare spazi 
per la riduzione dei tempi senza compri-
mere eccessivamente la fase fondamen-
tale di ricerca del consenso. Su questo 
punto il BT CENELEC ha avviato azioni di 
revisione delle procedure ed è in contatto 
con l’IEC per intervenire sui progetti IEC 
oggetto dell’accordo di Francoforte allo 
scopo di parallelizzare ulteriormente al-
cune fasi, soprattutto per inserire appena 
possibile la fase di verifica del consulente 
della Commissione sulle Direttive appli-
cabili nei progetti in lavorazione in ambito 
IEC. Per quanto riguarda l’applicazione del 
processo in atto con la Commissione per 
rendere le norme elaborate dal CENELEC 
in condizioni di essere candidate ad esse-
re citate su OJEC, ci sono state ancora dif-
ficoltà per molte norme armonizzabili ai fini 
di Direttive. Sono ancora presenti criticità, 
in particolare con riferimento a LVD, RED 
e EMC; per queste Direttive di ricorda che 
sono attivi dei Standardization Requests 
(prima denominati Mandati).

In ambito BT CENELEC c’è stata una 
stretta collaborazione con l’omologo orga-
no CEN per gestire le tematiche trasver-
sali: hanno continuato ad operare gli Or-
gani tecnici congiunti CEN-CENELEC (ed 
ETSI), soprattutto per i settori di norma-
zione europea di notevole attualità (Smart 
energy e Smart metering, Electromobility, 
Energy Efficiency, Smart home, Smart ci-
ties, Accessibility, Ecodesign, Healthcare, 
ICT, ecc.). Da segnalare la costituzione 
nel 2019 dei seguenti CT congiunti CEN 
CENELEC per affrontare le tematiche oriz-
zontali:

•	 CEN/CLC/JTC 18 “Non automatic 
weighing instruments (NAWI)”

•	 CEN/CLC/JTC 19 “Blockchain and 
Distributed Ledger Technologies”.

Sul fronte della “politica” del CENELEC 
verso Paesi o aree extra-europee si se-
gnala il rinnovo del progetto di collabora-
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zione, sponsorizzato dalla Commissione, 
con la Cina e l’India per gli aspetti normativi 
e la gestione di collaborazioni, con diversi 
gradi di coinvolgimento, con gli Stati Arabi 
del Golfo (GSO) e la African Electrotechni-
cal Standardization Commission (AFSEC).

Altri MoU sono in corso di finalizzazione 
per esportare il modello europeo di libera 
circolazione delle merci in organizzazioni 
regionali quali: AMN (MERCOSUR Asso-
ciation for Standardization), EASC (EuroA-
sian Interstate Council for Standardization, 
Metrology and Certification), COPANT 
(Pan American Standards Commission), 
EEC (Eurasian Economic Commission), 
SARSO (South Asian Regional Standards 
Organization), AIDMO (Arab Industrial De-
velopment and Mining Organization), CA-
NENA (Council for Harmonization of Elec-
trotechnical Standards of the Nations of the 
Americas). Sono attivi accordi bilaterali con 
JISC (Japanese Industrial Standards Com-
mittee), KATS (Korean Agency for Technol-
ogy and Standards), Rosstandart (Federal 
Agency for Technical Regulating and Me-
trology), SAC (Standardization Adminis-
tration of the People’s Republic of China), 
SCC (Standards Council of Canada).

COMITATI PARTECIPATI  
DA RAPPRESENTANTI CEI
AG - Assembly General

CA - Administrative Board

BT - Technical Board        

FIN POL - Financial Board

JCAG - Joint Commercial Advisory Group

EPH - EU Policy Hub

IAF - Industry Advisory Forum Innovation Plan Steering Committee

WG Strategy 2030
CAFG - CA Focus Group

WG - POL

In ambito CENELEC il CEI ha un membro 
permanente nel CA CENELEC, un mem-
bro nel BT e detiene attualmente 6 Pre-
sidenze e 18 Segreterie di Organi tecnici 
e Segreterie relatrici, con partecipazione 
attiva di 300 esperti.

Il CEI partecipa con suoi rappresentanti 
alle attività degli Organi di governance e 
dei Comitati di supporto.
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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 (CENELEC) e nazionale. 
Esse, se approvate, potranno diventare norme e guide tecniche CEI. 

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

INTERNAZIONALI
Macchine rotanti (CT 2)
Rotating electrical machines – Part 30-3 Efficiency 
classes of high voltage AC motors (IE code)
Misura e controllo dell’energia elettrica 
(CT 13)
Electricity metering equipment – General require-
ments, tests and test conditions – Part 41: Energy 
registration methods and requirements for multi-en-
ergy and multi-rate meters
Motori primi idraulici e turbine a vapore 
(CT 4/5)
IEC 63132 - Guide for installation procedures and 
tolerances of hydroelectric machines – Part 5: Bulb 
turbines and generators Part 6:Vertical Pelton tur-
bines
Accumulatori e pile (CT 21/35)
Requirements for reuse of secondary batteries
Elettronica di potenza (CT 22)
Future IEC 62909-3: Bi-directional grid connected 
power converters - Part 3: EMC requirements and 
test methods
Strumentazione nucleare (CT 45)
Nuclear facilities – On-line integrated surveillance 
systems for groundwater radioactivity contamina-
tion – General requirements
Apparecchi elettrici utilizzatori per uso 
domestico e similare (CT 59/61)
Electric dishwashers for household use – Methods 
for assessing the microbiological properties

NEW ITEM PROPOSAL
Nuovi progetti IEC, CENELEC e CEI

Apparecchiature elettriche per uso 
medico (TC 62)
Medical Electrical Equipment - Functional Per-
formance Characteristics for X-ray-based im-
age-guided radiotherapy Equipment
Future IEC 62303-403-1: Wearable electronic de-
vices and technologies - Part 403-1: Devices and 
Systems - Patchable – Test methods for epidermal 
attached piezoelectric pressure sensors Security of 
Medical Electrical Equipment Containing High-Ac-
tivity Sealed Radioactive Sources
Medical electrical equipment - Part 2-90: Particular 
requirements for basic safety and essential perfor-
mance of respiratory highflow therapy equipment
Misura, controllo e automazione dei 
processi industriali  (TC 65)
Industrial communication networks – Profiles – Part 
5-22: Installation of fieldbuses – Installation pro-
files for CPF 22 Internet of Things (IoT) - Generic 
Trust Anchor Application Programming Interface for 
Industrial IoT Devices Internet of things (IoT) - IoT 
applications for electronic label system (ELS)
Fibre ottiche (CT 86)
Fibre optic interconnecting devices and passive 
components – Performance standard – Part 022-
XX: Fibre optic connectors terminated on multimode 
fibre for category OP+ HD – Extended outdoor pro-
tected environment with additional heat
Fibre optic interconnecting devices and passive 
components – Performance standard – Part 022-
07: Hardened fibre optic connectors terminated on 
multimode fibre for category A – Outdoor aerial en-
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vironment 
Impianti elettrici di potenza con tensioni 
nominali superiori a 1 kV in corrente alter-
nata (1,5 kV in corrente continua) (CT 99)
Insulation co-ordination for HVDC systems - Part 1 
Definitions, principles and rules
Insulation co-ordination for HVDC systems - Part 2: 
Application guidelines for line commutated conver-
ter (LCC) stations
Sistemi ed apparecchiature video, au-
dio e multimediali (TC 100)
IEC 61966-13, Ed. 1.0: Multimedia systems and 
Equipment – Part 13: Colour management - Mea-
surement and evaluation of tone and colour repro-
duction under viewing environment
Celle a combustibile (TC 105)
Fuel Cell Technologies – Part 4-600: Fuel Cell 
Power Systems for unmanned aircraft systems – 
Performance test methods
Sistemi bus per edifici (CT 205)
Information technology - Home Electronic System 
(HES) application model - Part 51: Framework of an 
AI Engine for an Energy Management System with 
Hierarchical Energy Management Agents (EMAs)
Smart cities (CT 317)
Systems Reference Deliverable (SRD) - Use Case 
Collection and Analysis: Smart Urban Planning for 
Smart Cities Systems Reference Deliverable (SRD) 
- Use Case Collection and Analysis: City Needs 
Analysis Framework
Active Assisted Living  AAL (CT 318)
Functional performance criteria for robots used in 
AAL connected home environment
Corrente continua in bassa tensione 
LVDC (CT 320)
Systems Reference Deliverable (SRD) - LVDC in-
dustry applications

EUROPEI
Aspetti di sistema per la fornitura di 
energia elettrica e la gestione delle 
infrastrutture (CT 8/123)
prEN IEC 62934 - Grid integration of renewable en-
ergy generation - Terms, definitions and symbols
Traformatori di potenza (CT 14)
prEN IEC 60076-22-7 - Power transformers - Part 
22-7: Power transformer and reactor fittings - Ac-

cessories and fittings
Materiali isolanti (CT 15/112)
prEN IEC 60216-3 - Electrical insulating materials - 
Thermal endurance properties - Part 3: Instructions 
for calculating thermal endurance characteristics
prEN IEC 60674-3-1 - Plastic films for electrical pur-
poses - Part 3: Specifications for individual materi-
als - Sheet 1: Biaxially oriented polypropylene (PP) 
film for capacitors
Accumulatori e pile (CT 21/35)
prEN IEC 62281 - Amendment 1: Safety of primary 
and secondary lithium cells and batteries during 
Transport
Elettronica di potenza (CT 22)
prEN 61803 - Determination of power losses in 
high-voltage direct current (HVDC) converter sta-
tions with line-commutated converters
Apparecchiatura a bassa tensione (CT 
23)
prEN IEC 62196-1 - Plugs, socket-outlets, vehicle 
connectors and vehicle inlets - Conductive charging 
of electric vehicles - Part 1: General requirements
Scaricatori (TC 37)
prTS 51643-32 - Low-voltage surge protective de-
vices - Part 32: Surge protective devices connected 
to the DC side of photovoltaic installations - Selec-
tion and application principles
Apparecchi elettrici utilizzatori per uso 
domestico e similare (CT 59/61)
prEN IEC 60335-2-40 - Household and similar elec-
trical appliances - Safety - Part 2-40: Particular re-
quirements for electrical heat pumps, air-condition-
ers and dehumidifiers
Apparecchiature elettriche per uso 
medico (CT 62)
prEN IEC 63120 - Refurbishment of medical electri-
cal equipment, medical electrical systems and sub-
assemblies and reuse of components as part of the 
extended life-cycle
Impianti elettrici utilizzatori di bassa 
tensione (CT 64)
prHD 60364.5.57 - Low-voltage electrical instal-
lations - Part 5: Selection and erection of electri-
cal equipment - Clause 57: Erection of stationary  
secondary batteries
prHD 60364.7.716 - Low-Voltage electrical instal-
lations - Part 7-716: Requirements for special in-
stallations or locations - DC power distribution over 
Information Technology Cable Infrastructure
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Misura, controllo e automazione dei 
processi industriali  (TC 65)
prEN IEC 60584-3 - Thermocouples - Part 3: Ex-
tension and compensating cables - Tolerances and 
identification system
Veicoli elettrici (CT 69)
prTS IEC 61980-2 - Electric vehicle wireless power 
transfer (wpt) systems - Part 2: Specific require-
ments for communication between electric road ve-
hicle (EV) and infrastructure with respect to wireless 
power transfer (WPT) systems
prTS IEC 61980-3 - Electric vehicle wireless power 
transfer (wpt) systems - Part 3: Specific require-
ments for the magnetic field wireless power transfer 
systems
prEN 61851-23 - Electric vehicle conductive charg-
ing system - Part 23: DC electric vehicle supply 
Equipment
prEN IEC 61851-24 - Electric vehicle conductive 
charging system - Part 24: Digital communication 
between a DC EV charging station and an electric 
vehicle for control of DC charging
Sistemi di conversione fotovoltaica 
dell’energia solare (CT 82)
prEN IEC 61701 - Photovoltaic (PV) modules - Salt 
mist corrosion testing
Strumentazione di  misura, di controllo 
e da laboratorio (CT 85/66)
prEN IEC 61010-2-020 - Safety requirements for 
electrical equipment for measurement, control, and 
laboratory use - Part 2-020: Particular requirements 
for laboratory centrifuges
Fibre ottiche (CT 86)
prEN IEC 62496-4-214 - Optical circuit boards - Part 
4-214: Interface standards - Terminated waveguide 
OCB assembly using a single-row thirty-two-chan-
nel PMT connector
Prove relative ai pericoli di incendio (TC 
89)
prEN 60695-1-12 - Fire hazard testing - Part 1-12: 
Guidance for assessing the fire hazard of electro-
technical products - Fire safety engineering
Apparecchiature e quadri  protetti per 
bassa tensione(CT 121)
prEN IEC 60947-6-1 - Low-voltage switchgear and 
controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - 
Transfer switching equipment

NAZIONALI
Apparecchiatura a bassa tensione (CT 
23)
Spine e prese per usi domestici e similari – Parte 2: 
Prescrizioni particolari per adattatori
Spine e prese per usi domestici e similari – Parte 3: 
Prescrizioni particolari per adattatori con dispositivo 
di protezione da sovracorrente incorporato
Lampade e relative apparecchiature 
(CT 34)
Guida per l’estensione delle misure elettriche e fo-
tometriche per apparecchi di illuminazione a LED
Strumentazione nucleare (CT 45)
Guida per la corretta progettazione ed installazione 
di sistemi e componenti BT in ambienti soggetti a 
condizioni ambientali estreme dovute al sisma
Impianti elettrici utilizzatori di bassa 
tensione (CT 64)
Guida 64-14. Verifiche degli impianti elettrici
Guida CEI 0-2. Documentazione di progetto degli 
impianti elettrici
Guida CEI 0-10. Manutenzione degli impianti elet-
trici
Guida CEI 0-14. Verifiche ai sensi del, DPR 462/01
Connessione alle reti elettriche di dis-
tribuzione Alta, Media e Bassa Tensione 
(CT 316)
Norma CEI 0-16;V1. Regola tecnica di riferimento 
per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti 
AT e MT delle imprese di distribuzione di energia 
elettrica
Norma CEI 0-21;V1. Regola tecnica di riferimento 
per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti 
BT delle imprese di distribuzione di energia elettrica
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Lo scorso 23 giugno si è svolta l’Assem-
blea Generale dei Soci CEI – in modalità 
online – durante la quale è stato presen-
tato il Bilancio 2019 dell’Associazione1. 
Nel corso dell’Assemblea, il Presidente 
Riccardo Lama e il Direttore Generale 
Roberto Bacci hanno confermato l’anda-
mento positivo dell’Associazione in am-
bito nazionale e il costante presidio del-
le attività internazionali, con il continuo 
rafforzamento dei servizi resi ai Soci e ai 
portatori di interesse, nonché il ruolo del 
CEI nei confronti della pubblica ammini-
strazione e dei consumatori. 

Ricordiamo che l’ingegner Riccardo Lama 
è stato eletto Presidente Generale CEI dal 
Consiglio Direttivo il 10 giugno 2019.

Per un approfondimento sulle attività tec-
nico-normative svolte l’anno passato a li-
vello italiano, internazionale ed europeo 
si rimanda su questo numero alle pagine 
dedicate nella sezione “CEI Focus”.

1   La Relazione del Consiglio all’Assemblea per 
l’approvazione del Bilancio al 31.12.2019 è scarica-
bile dal sito CEI alla voce “il CEI > amministrazione 
trasparente”.
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Di seguito si riporta un estratto delle prin-
cipali attività istituzionali, formative e cultu-
rali che hanno accompagnato la produzio-
ne tecnico-normativa nel 2019. 

L’ATTENZIONE AI SOCI

Associarsi al CEI signifi-
ca partecipare all’attività 
normativa e beneficiare di 
numerosi servizi e agevola-

zioni per società, enti, aziende, professioni-
sti e operatori del settore che decidono di 
prenderne parte. Come ogni anno il CEI ha 
dedicato grande attenzione ai propri Soci 
e stakeholders. Il numero complessivo dei 
Soci a fine 2019 era di 1.892, tra i quali 3 
Soci Promotori, 10 Soci di Diritto e 535 Soci 
Effettivi.

Nel corso del 2019 sono proseguite le ini-
ziative per valorizzare le attività dell’As-
sociazione e migliorare i servizi. È stata 
mantenuta la significativa presenza in 
ambito mondiale ed europeo sia negli 
organi di governance sia nei gruppi di la-
voro costituiti nell’ambito delle Associazio-

IL 2019 DEL CEI
Riviviamo il 110° anno del Comitato Elettrotecnico Italiano.

AT
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https://www.ceinorme.it/it/chi-siamo-it/amministrazione-trasparente.html
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ni internazionali. Sono stati mantenuti e 
sviluppati accordi e convenzioni con Asso-
ciazioni di categoria della Piccola e Media 
Impresa e con gli ordini professionali e con 
Amministratori Condominiali. Sono stati in-
crementati accordi commerciali in ambito 
internazionale per l’acquisizione di norme 
e pubblicazioni in settori complementari 
con l’obiettivo di alimentare il modello di 
business per nuovi servizi ai Soci e ai por-
tatori di interesse.
Nell’ottica dell’ampliamento del “network 
CEI” sono proseguiti gli investimenti nelle 
piattaforme informatiche e nei canali di co-
municazione con ampliamento dell’offerta 
CEI.

Per il 2020 è previsto il proseguimento del-
lo sviluppo dell’attività normativa e dei ser-
vizi correlati nell’ottica di fornire un servizio 
sempre migliore ai Soci e al Paese; in par-
ticolare: assicurare qualità e tempestività 
nell’attività normativa, garantire massima 
diffusione e corretto impiego della norma-
tiva tecnica, anche con iniziative commer-
ciali e promozionali di carattere innovativo, 
fornire adeguato supporto alle istituzio-
ni per il migliore impiego della normativa 
tecnica nei provvedimenti regolamentari, 
sviluppare iniziative di formazione desti-
nate ai portatori di interesse, sostenere 
e incrementare la presenza italiana nelle 
associazioni internazionali IEC e CENE-
LEC, sostenere i Soci e in particolare PMI, 
professionisti e operatori del settore nelle 
attività normative, ed infine, incrementare 
la base associativa e la visibilità del CEI.

LA PRODUZIONE 
NORMATIVA 2019

Con l’obiettivo di anticipare 
la disponibilità delle nuove 
norme e ridurne i tempi di 

pubblicazione, è stata completata la rior-
ganizzazione delle attività di verifica da 
parte dei Comitati Tecnici e di redazione 
dei documenti normativi.
Nel 2019 sono stati pubblicati 568 fasci-
coli (in versione italiana e inglese) per un 
totale di 29.000 pagine. Di queste pubbli-

cazioni, quelle di origine nazionale sono 
state 14 per 1.225 pagine (5 Guide Tecni-
che di 375).

Da segnalare la pubblicazione del docu-
mento divulgativo “Radio e TV di quali-
tà. Come scegliere gli apparati per la 
ricezione digitale terrestre, satellitare e 
via internet – Guida pratica per l’Uten-
te e l’Amministratore di condominio” e, 
in occasione delle celebrazioni per i 110 
anni del CEI, del volume “In principio fu 
la pila”.

LE COLLABORAZIONI 
CON I MINISTERI, 
L’AUTORITÀ E LE  
ALTRE ISTITUZIONI

È proseguita la stretta 
collaborazione con il Ministero dello 
Sviluppo Economico nell’ambito della 
normativa tecnica e si è instaurata una 
collaborazione per la definizione dei prov-
vedimenti di incentivo della mobilità soste-
nibile e per l’evoluzione dei sistemi di rica-
rica dei veicoli elettrici.

Con il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico – Dipartimento delle Comunicazio-
ni è proseguito il presidio dei rapporti con 
gli organismi internazionali di normazione 
nel campo delle Telecomunicazioni. Con 
questa finalità è stato sottoscritto un 
Protocollo d’Intesa tra Ministero, CEI e 
UNI per il presidio coordinato delle attività 
in ambito ETSI (European Telecommuni-
cations Standards Institute). Sono conti-
nuate le iniziative congiunte nell’ambito 
della “smart manufacturing”, Industria 4.0, 
con Germania e Francia.

È proseguita la collaborazione con il Mi-
nistero dell’Interno – Dipartimento dei 
Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico 
e della Difesa civile, con particolare at-
tenzione alle iniziative volte alla formazio-
ne degli operatori per la prevenzione de-
gli incendi e la migliore applicazione delle 
norme tecniche. 
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Il Dipartimento VVF partecipa attivamente 
alle iniziative CEI di divulgazione tecnico-
scientifica, mentre il CEI prende parte al 
GDL VVF – CEI coordinato da rappresen-
tanti del Dipartimento dei Vigili del fuoco, 
del Soccorso pubblico e della Difesa civile, 
per la preparazione di regole tecniche rela-
tive agli impianti elettrici nelle attività sog-
gette al controllo di prevenzione incendi.

È stata rafforzata la collaborazione con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali per la corretta applicazione del 
D.Lgs. 106/09 in materia di tutela della sa-
lute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
decreto che ha visto la revisione del Testo 
Unico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 9 apri-
le 2008 n. 81. Il CEI partecipa attivamente 
alla Commissione per i lavori sotto tensione 
di cui al punto 1.1 dell’Allegato I del decre-
to interministeriale del 04.02.11 (ex articolo 
82, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

In linea con le convenzioni vigenti, sono 
proseguiti i contatti con le Direzioni com-
petenti del Ministero dell’Ambiente e Tu-
tela del Territorio e del Mare per le politi-
che di mobilità sostenibile con particolare 
riguardo alle applicazioni relative ai veicoli 
elettrici e ibridi e al monitoraggio dell’im-
patto ambientale del parco circolante.  

È proseguita la gestione, con la partecipa-
zione di altri partner, degli accordi specifici 
per la promozione e la diffusione di veicoli 
a minor impatto ambientale.

Nell’ambito del Protocollo d’intesa sot-
toscritto con ARERA (Autorità di Rego-
lazione per Energia Reti e Ambienti) è 
stata consolidata la collaborazione nei 
settori di competenza. Nel corso del 2019 
è proseguita l’attività di aggiornamento, 
su incarico di ARERA, della Norma CEI 
0-16 “Regola tecnica di riferimento per la 
connessione di Utenti attivi e passivi alle 
reti AT e MT delle imprese distributrici di 
energia elettrica” e della Norma CEI 0-21 
“Regola tecnica di riferimento per la con-
nessione di Utenti attivi e passivi alle reti 
BT delle imprese distributrici di energia 
elettrica”.

Sono inoltre continuate le attività di sup-
porto ad ARERA per gli ambiti resilienza 
dei sistemi elettrici, contatori 2G e proto-
colli di comunicazione.
Sono infine stati rinnovati Protocolli d’In-
tesa con Ordini Professionali e associa-
zioni di categoria delle Piccole e Medie 
Imprese al fine di ampliare gli ambiti di 
collaborazione e di servizi resi dal CEI e 
supportare la diffusione della normativa 
tecnica.

LE ATTIVITÀ 
CULTURALI: 
COMUNICAZIONE, 
PROMOZIONE ED 
EVENTI

Il 1 ottobre si è svolta una serata per la 
celebrazione dei 110 anni dalla fonda-
zione del CEI, un traguardo importante 
che ha visto coinvolti i Soci, gli Officers 
dei Comitati Tecnici CEI e i giornalisti del 
settore. 

Nel corso dell’incontro sono stati ringra-
ziati gli stakeholders per la fondamentale 
attività svolta a supporto dello sviluppo 
della normativa del settore ed è stato pre-
sentato e distribuito il volume “In principio 
fu la pila”, realizzato per l’occasione da 
Antonio Porro, in omaggio ai personaggi 
che hanno caratterizzato la storia dell’e-
lettrotecnica.
Nel 2019 sono stati organizzati 10 Conve-
gni di formazione gratuita e 98 Seminari 
organizzati in collaborazione con aziende 
associate e partner istituzionali, che hanno 
totalizzato circa 15.500 presenze e hanno 
rappresentato un’importante occasione di 
formazione e aggiornamento per gli ope-
ratori del settore.

I Convegni CEI sono momenti fonda-
mentali di approfondimento normativo e 
aggiornamento per progettisti, installatori 
e operatori del settore in Italia, e costitu-
iscono un appuntamento tradizionale per 
la diffusione della cultura tecnica norma-
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tiva. Gli argomenti hanno riguardato le più 
importanti tematiche di sicurezza, innova-
zioni tecnologiche e normative del settore, 
utili per la formazione e l’aggiornamento 
professionale. 

Ai 10 incontri del 2019, intitolati “Sicurez-
za ed esercizio degli impianti elettrici 
utilizzatori: evoluzioni tecnologiche 
e normative”, hanno partecipato oltre 
5.000 persone e sono stati rilasciati più di 
3.000 crediti formativi. Nell’organizzazio-
ne di questi Convegni il CEI ha coinvolto 
importanti partner: Ministero dello Sviluppo 
Economico, Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco, AEIT, Albiqual, ANIE, CNA, UNAE, 
oltre ai Consigli Nazionali degli Ingegneri e 
dei Periti Industriali.

Dal 23 al 27 giugno 2019, a Roma, presso 
l’Università La Sapienza, si è svolta la XX 
edizione della Conferenza Internazionale 
IEEE sui Liquidi Dielettrici, “ICDL 2019”. Il 
CEI è stato incaricato dall’IEEE della ge-
stione di questo importante evento inter-
nazionale, e ne ha curato la Tesoreria e la 
Segreteria. 

Nel corso del Simposio si sono alternati ol-
tre 200 esperti provenienti da 38 Paesi, 
più di 170 lavori scientifici presentati sullo 
stato dell’arte e gli sviluppi tecnico-scien-
tifici in campo elettrico; ma anche eventi, 
attività, visite e, in generale, tanti utili mo-
menti di confronto tra diverse realtà prove-
nienti da tutto il mondo.

È proseguita la collaborazione e la 
partecipazione del CEI alle principali 
manifestazioni fieristiche del settore: Fiera 
SPS IPC Drives (Parma, 28-30 maggio) e 
Fiera Sicurezza (Milano Rho, 13-15 no-
vembre 2019).

in modalità online asincrona (e-learning), 
con possibilità di fruizione, per gli iscritti, 
in qualunque momento e da qualsiasi po-
stazione collegata in rete. I corsi attivati in 
modalità e-learning sono stati 7 e per tutti 
è stata approvata la possibilità di attribui-
re crediti (Ingegneri e Periti Industriali) ai 
partecipanti. 

Sono stati pubblicati 10 numeri del mensile 
“CEI Magazine”, distribuito a oltre 70.000 
indirizzi e pubblicato in versione online e 
pdf sul sito ceimagazine.ceinorme.it.
Sul sito del CEI Magazine è inoltre pro-
seguito l’aggiornamento di CEI Norme 
Channel, il canale video interamente re-
alizzato dal CEI con le interviste a rappre-
sentanti del CEI e dei suoi organi tecnici 
sui più importanti temi di attualità e sulle 
attività in corso.

Sono proseguite le collaborazioni con la 
stampa tecnica di settore e i quotidiani 
con la redazione di articoli e comunicati 
stampa su diverse tematiche.

Si è dato seguito al costante aggiornamen-
to dei contenuti sul sito internet, con parti-
colare riguardo alle notizie e agli eventi a 
calendario, e alla comunicazione sui So-
cial Network: Facebook, Twitter, Linkedin 
e Instagram (novità 2019).

I CORSI DI FORMAZIONE

Il CEI organizza ormai da 
diversi anni corsi di for-
mazione incentrati sulle 
attività normative e relative 

pubblicazioni con l’obiettivo di promuovere 
e sviluppare la cultura tecnica e l’aggiorna-
mento professionale degli operatori. Gli in-
terventi formativi sono forniti a catalogo o 
in modo personalizzato sulla base di spe-
cifiche richieste delle aziende. Nel 2019 
sono state promosse nuove iniziative con 
l’organizzazione di 47 tipologie di corsi, 
in 201 edizioni, per un totale di 2.300 par-
tecipanti. 

Il CEI ha inoltre mantenuto lo status di pro-
vider per tre tipologie di crediti formativi: 
Ingegneri (CNI), Periti Industriali (CNPI) e 
RSPP (AIFOS). 

Nel 2019 per la prima volta il CEI ha ero-
gato autonomamente corsi di formazione 

https://ceimagazine.ceinorme.it/
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A fianco di questa nuova modalità sono 
state utilizzate sia la tradizionale modali-
tà di erogazione frontale, sia la modalità 
online sincrona. Nel 2019 inoltre è stato 
inoltre reso disponibile un nuovo sito web 
per la ricerca del corso di interesse tra-
mite la parola chiave, luogo e modalità di 
erogazione; il sito – https://mycorsi.cei-
norme.it/ - fornisce tutte le caratteristiche 
del corso e permette di iscriversi online.

Nel 2019 sono stati erogati per la prima 
volta i seguenti corsi: Corso MED “Locali 
medici: criteri di progettazione e verifica”; 
Corso EM-Critici “Apparecchiature elet-
tromedicali per terapia nei locali medici di 
gruppo 2”; Corso Isolamenti “Coordina-
mento dell’isolamento in bassa tensione 
– Sovratensioni e SPD secondo la Norma 
CEI 64-8;V5”; Corso 64-12 “Impianto di 
terra negli edifici residenziale e del terzia-
rio”.

L’ATTIVITÀ DI 
DIFFUSIONE

Sono state confermate 
quattro Convenzioni ri-
guardanti gli abbonamenti, 

in base alle quali i professionisti iscritti agli 
Albi dei Periti Industriali e degli Ingegne-
ri e le imprese artigiane associate a Con-
fartigianato e a CNA hanno accesso alle 
norme CEI ad un prezzo molto inferiore a 
quello di listino.
Si è conclusa la trattativa con l’ente nor-
matore giapponese JSA per la fornitura in-
crociata e la relativa diffusione delle norme 
giapponesi in Italia e delle norme CEI in 
Giappone.
Sono stati sottoscritti due nuovi accordi 
con gli enti normatori AAMI (Association 
for the Advancement of Medical Instru-
mentation) e ASME (American Society of 
Mechanical Engineers) per la fornitura del-
le rispettive norme ai potenziali interessati, 
direttamente tramite il sito del CEI.

Ai servizi già esistenti è stato affiancato 
il nuovo servizio Redline, che permette 
di ordinare la versione di una norma CEI 
con le indicazioni relative ai cambiamenti 
introdotti rispetto alla precedente edizione 
(aggiunte, cancellazioni, modifiche).

Gli abbonamenti alle norme, CEI Global 
online, e ai servizi informativi, CEI Banca-
dati, sono disponibili in una elevata varietà 
di modalità e guidano l’utente alla defini-
zione dell’abbonamento più adatto.

I SISTEMI INFORMATICI

Il 2019 è stato un anno ri-
levante dal punto di vista 
dell’ammodernamento del-
le infrastrutture informati-

che in quanto sono stati rilasciati in produ-
zione applicativi con significativo impatto 
sulle attività del CEI.

Più nello specifico, una parte rilevante di ri-
sorse è stata destinata a proseguire con le 
attività di ottimizzazione, consolidamen-
to ed evoluzione di MyNorma, all’interno 
della quale è stata rilasciata l’applicazione 
MyCorsi, che ha lo scopo di rendere ac-
cessibile su web la proposta commerciale 
del CEI relativa ai corsi di formazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://mycorsi.ceinorme.it/
https://mycorsi.ceinorme.it/
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Dopo un’attenta valutazione dell’attuale 
situazione mondiale, il Comitato Scientifi-
co ha deciso che il Congresso Internazio-
nale EMC EUROPE 2020 (International 
Symposium on Electromagnetic Com-
patibiliy), previsto inizialmente a Roma, si 
svolgerà in modalità virtuale dal 23 al 25 
settembre 2020. 

Gli importanti risultati ottenuti a livello tec-
nico-scientifico - alla fine del processo di 
peer review sono stati accettati 292 lavori 
provenienti da 39 Paesi - incoraggiano gli 
organizzatori a proseguire con l’organizza-
zione dell’evento attraverso una soluzione 
virtuale che si è dimostrata un’ottima stra-
tegia nel corso di questo periodo caratte-
rizzato da restrizioni e limitazioni.

Tutte le sessioni, tra cui quelle speciali, i 
workshops, i tutorials, gli industrial forums 
si svolgeranno online - sia live che on-de-
mand - per adattarsi ai diversi fusi orari. 
Il Comitato organizzativo sta già lavo-
rando al nuovo programma tecnico per 
garantire un evento interattivo che coin-
volgerà oltre 300 professionisti ed esperti 
del settore. Tutti i lavori accettati saranno 
pubblicati sulla piattaforma IEEE Xplore. 
Ulteriori informazioni circa la Conferenza 
Virtuale verranno fornite direttamente sul 
sito ufficiale della Conferenza. 

Per favorire una partecipazione più am-
pia, le quote di registrazione sono state 
ridotte e sono disponibili sul sito - Sezio-
ne Registration. Tutti gli eventi live sa-
ranno gratuiti e aperti al pubblico pre-
via registrazione online.  

Nel corso della Conferenza i partner dell’i-
niziativa avranno a disposizione uno spa-
zio virtuale dove interagire con i parteci-
panti e presentare i propri servizi e prodotti.  
A tal proposito, sono state studiate diverse 
opportunità per le aziende interessate ad 
aderire all’iniziativa. Di seguito il link per 
accedere ai pacchetti: clicca qui! 

Il Comitato Scientifico esprime il proprio 
sentito ringraziamento alla Comunità 
Scientifica per il supporto e la loro com-
prensione dimostrata in questo delicato 
periodo. Inoltre, gli organizzatori, impe-
gnati nella realizzazione di questo impor-
tante evento, ricordano le potenzialità del-
la soluzione virtuale che offre l’opportunità 
di mantenere un’interazione attiva, seppur 
distanza, tra tutti i partecipanti, mantenen-
do alta l’attenzione sugli aspetti tecnici e 
scientifici della Conferenza.

EMC EUROPE 2020 
DIVENTA VIRTUALE 

(Virtual Conference, 23-25 settembre 2020) 

Per maggiori informazioni: 
Sito web: http://www.emceurope2020.org/

Segreteria organizzativa: e-mail. info@emceurope2020.org  
tel. +39.0221006.231-287-202
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Il settore dell’illuminazione è tra i più in-
novativi a livello tecnologico e le norme di 
questo comparto sono sempre in evoluzi-
one per garantire l’adeguamento di appar-
ecchi, sistemi e componenti alla regola 
dell’arte. 

In questo comparto, a cui fa capo per 
quanto riguarda l’attività normativa il Com-
itato Tecnico CEI CT 34, nel mese di mag-
gio u.s. sono state pubblicate numerose 
nuove edizioni; tra le altre, si segnalo di 
particolare rilevanza le seguenti:

CEI EN IEC 63013 (CEI 34-187)  “LED 
package - Proiezione a lungo termine del 
mantenimento del flusso luminoso”

Questa Norma è una prima edizione e si 
applica ai LED package per illuminazione 
generale e specifica le procedure e le con-
dizioni per la misura del mantenimento del 
flusso luminoso. Essa fornisce le proce-
dure e le condizioni per la proiezione del 
mantenimento a lungo termine del flusso 
luminoso sulla base dei dati di prova di 

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

LED E APPARECCHI DI 
ILLUMINAZIONE

Nuove prescrizioni normative per i LED package e 
sistemi di alimentazione a binario elettrificato.

mantenimento del flusso luminoso raccolti. 
Nel contesto di questo documento, ovun-
que siano specificati i dati di misura del 
flusso luminoso, possono essere utilizzati 
anche i dati di misura del flusso radiante.

CEI EN 60570/A2 (CEI 34-17;V2) “Sistemi 
di alimentazione a binario elettrificato per 
apparecchi di illuminazione”

Questa Variante 2 è molto importante per-
ché contiene nuovi requisiti per i prodotti 
LED in bassissima tensione (SELV) che 
hanno, per loro natura, correnti limitate e 
pesi limitati rispetto ai prodotti tradizionali; 
ha inoltre introdotto requisiti per l’uso dei 
binari con i sistemi di controllo (es. inter-
faccia digitale per l’illuminazione – DALI).

Questa Variante alla Norma CEI EN 
60570:2004-07 modifica i seguenti articoli/
paragrafi della Norma base: 1, 2, 3, 5.3, 6, 
7, 8, 9, 11, 13, 15.2, 18 e aggiunge l’Alle-
gato A.
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Nuove edizioni disponibili da maggio nel 
settore dei sistemi e componenti elettrici 
ed elettronici per trazione:

CEI EN IEC 60077-3 (CEI 9-10/3) “Appli-
cazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie 
e metropolitane - Apparecchiature elet-
triche per il materiale rotabile - Parte 3: 
Componenti elettrotecnici - Regole per 
interruttori a corrente continua”

Questa Norma fornisce le regole per gli 
interruttori, i cui contatti principali sono col-
legati all’alimentazione c.c. e/o ai circuiti 
ausiliari. La tensione nominale di questi 
circuiti non supera 3000 V c.c. Questa Par-
te della CEI EN 60077, insieme alla CEI 
EN 60077-2, stabilisce in particolare: le ca-
ratteristiche degli interruttori; le condizioni 
di servizio alle quali gli interruttori sono 
conformi in relazione al funzionamento e 
comportamento durante il normale servi-
zio, in caso di corto circuito e alle proprietà 
dielettriche; le prove per la conformità dei 
componenti alle caratteristiche nelle condi-
zioni di servizio e i metodi da adottare per 
tali prove; le informazioni da riportare o for-
nire con l’interruttore. 

La nuova edizione contiene le seguenti 
principali modifiche rispetto alla prece-
dente: la procedura di verifica della sovra-
temperatura, la prova di tenuta in aria come 
prova di tipo e la misura della resistenza di 
isolamento. Sostituisce completamente la 
Norma CEI EN 60077-3:2002-11 che rima-
ne applicabile fino al 29-11-2022.

CEI EN IEC 60077-4 (CEI 9-10/4) “Appli-
cazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie 
e metropolitane - Apparecchiature elet-
triche per il materiale rotabile - Parte 4: 

TRENI, TRAM, FILOVIE E 
METROPOLITANE

Aggiornamenti normativi per materiale rotabile: 
interruttori, cablaggio ed EMC.

Componenti elettrotecnici - Regole per 
interruttori a corrente alternata”

Questa Norma stabilisce le regole per gli 
interruttori a c.a., i cui contatti principali 
sono collegati alle linee aeree di contatto in 
c.a. Questo documento, insieme alla CEI 
EN 60077-2, stabilisce in particolare: le ca-
ratteristiche degli interruttori; le condizioni 
di servizio alle quali gli interruttori sono 
conformi con riferimento al funzionamento 
e comportamento durante il normale servi-
zio; in caso di corto circuito e alle proprietà 
dielettriche; le prove per verificare la con-
formità delle caratteristiche dei componen-
ti nelle condizioni di servizio e i metodi da 
adottare per tali prove; le informazioni da 
riportare o fornire con l’interruttore.  

La nuova edizione contiene le seguenti 
principali modifiche rispetto alla prece-
dente: sono modificati i valori standard del-
le tensioni transitorie di ritorno e della pro-
cedura di prova; è modificata la procedura 
di verifica della sovratemperatura; sono 
state aggiunte la prova di tenuta in aria 
come prova di tipo e della misura del-
la resistenza di isolamento. Sostituisce 
completamente la Norma CEI EN 60077-
4:2003-10, che rimane applicabile fino al 
29-11-2022.

CEI EN 50343/A1 (CEI 9-83;V1) “Appli-
cazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie 
e metropolitane - Materiale rotabile - Re-
gole per l’installazione del cablaggio”

Questo documento rappresenta una Va-
riante alla Norma CEI EN 50343, che spe-
cifica le prescrizioni per l’installazione del 
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cablaggio dei veicoli ferroviari e all’interno 
di armadi elettrici montati sugli stessi. 

La Variante introduce un’importante pre-
cisazione sull’uso di una formula dell’alle-
gato E: “Dimensionamento del cavo –  
Previsione del tempo di vita del cavo”.

Si aggiunge alle prescrizioni della norma 
base CEI EN 50343:2015-02 a patire dal 
corrente mese di maggio 2020.

CEI CLC/TS 50238-3 (CEI 9-130) “Appli-
cazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie 
e metropolitane – Compatibilità tra il 
materiale rotabile ed i sistemi di rileva-
mento dei treni - Parte 3: Compatibilità 
con i conta assi”

Questa Specifica Tecnica definisce, con 
lo scopo di assicurare la compatibilità tra 
il materiale rotabile ed i conta assi, i limiti 
di interferenza elettromagnetica per il ma-
teriale rotabile, i metodi di valutazione per 
verificare le emissioni del materiale rotabi-
le e dimostrare la compatibilità con i limiti 
di interferenza prescritti. 

In questa edizione sono state modificate 
alcune definizioni, introdotti nuovi limiti 
e modificati quelli esistenti nell’Allega-
to A.

L’attuale edizione 2020:05 sostituisce 
completamente la precedente CEI CLC/
TS 50238-3:2014-05.
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Procede la pubblicazione delle Norme CEI 
e CEI-UNEL sui cavi, con particolare riferi-
mento agli adeguamenti richiesti dal Rego-
lamento UE 305/2011(CPR) per i prodotti 
da costruzione e alle disposizioni legisla-
tive e comunitarie in vigore. Di seguito si 
riportano i principali documenti pubblicati 
disponibili dal mese di maggio.
CEI-UNEL 35023 “Cavi di energia per 
tensione nominale U uguale a 1 kV - Ca-
dute di tensione”
Questo documento CEI-UNEL contiene le 
tabelle di caduta di tensione per cavi con: 
conduttore in rame rosso isolati con ma-
teriale elastomerico; conduttore in rame 
rosso isolati con materiale termoplastico; 
conduttore in alluminio isolati materiale 
elastomerico. Le tabelle sono state calco-
late e sono valide per cavi isolati con ma-
teriale elastomerico e termoplastico aventi 
caratteristiche costruttive rispondenti alle 
Norme CEI e CEI-UNEL vigenti.
L’attuale edizione 2020:05 supera la pre-
cedente CEI-UNEL 35023:2012-07.
CEI-UNEL 35024 “Cavi elettrici isolati 
con materiale elastomerico o termopla-
stico per tensioni nominali non supe-
riori a 1 000 V in corrente alternata e a 
1 500 V in corrente continua - Portate 
di corrente in regime permanente per 
posa in aria”
Questa Tabella CEI-UNEL si applica alle 
portate dei cavi elettrici utilizzati per in-
stallazioni fisse, tra cui quelli rispondenti 
al Regolamento UE 305/2011(CPR) ed è 
applicabile ai cavi operanti in sistemi per 

AGGIORNAMENTI 
NORMATIVI PER I CAVI

Nuove pubblicazioni e adeguamenti al Regolamento UE 305/2011 
per i prodotti da costruzione.

tensione nominale fino a 1000 V in corren-
te alternata a frequenza industriale (50 Hz 
o 60 Hz) e a 1500 V in corrente continua, 
aventi caratteristiche costruttive rispon-
denti alle Norme CEI e CEI-UNEL vigenti.
L’attuale edizione sostituisce la CEI-UNEL 
35024/1, la CEI-UNEL 35024/2 e la CEI-
UNEL 35024/1;EC.
CEI 20-105;V2 “Cavi elettrici per appli-
cazioni in sistemi fissi automatici di 
rivelazione e di segnalazione allarme 
d’incendio con particolari caratteristi-
che di reazione al fuoco rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione 
(CPR) - Cavi con prestazioni aggiuntive 
di resistenza al fuoco - Tensione nomi-
nale: U0/U: 100/100 V”
Questa Variante si è resa necessaria per 
aggiornare i riferimenti normativi e costrut-
tivi necessari per poter garantire il soddi-
sfacimento dei requisiti previsti dal Rego-
lamento (UE) 305/2011 (CPR) in tema di 
reazione al fuoco e implementati in Italia 
tramite la Norma CEI UNEL 35016. 
I contenuti della Variante si sono resi ne-
cessari per rispettare le prescrizioni co-
genti previste dal D.Lgs 106/2017 in ter-
mini di marcatura CE per la caratteristica 
di reazione al fuoco. Tutti i cavi della pre-
sente Norma soddisfano le prescrizioni 
essenziali di sicurezza e salute della Di-
rettiva Bassa Tensione (2014/35/UE); la 
prestazione di resistenza al fuoco dei pro-
dotti è garantita tramite la conformità alle 
prove effettuate secondo le Norme CEI 
EN 50200.
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Sono state pubblicate nel mese di maggio 
u.s. alcune nuove edizioni per la sicurezza 
degli impianti elettrici nelle atmosfere es-
plosive (Ex), settore normativo di compe-
tenza del Comitato Tecnico CEI CT 31.

Si segnalano di particolare rilevanza le 
due nuove edizioni delle Norme:

CEI UNI EN ISO/IEC 80079-34 (CEI 31-
96) “Atmosfere esplosive - Parte 34: 
Applicazione di sistemi di gestione per la 
qualità per la produzione di apparecchiature 
Ex”

La Norma specifica i requisiti particolari e 
le informazioni per sviluppare, stabilire e 
mantenere un sistema di gestione per la 
qualità per la fabbricazione di prodotti Ex. 
Essa non preclude la possibilità di utiliz-
zare altri sistemi di gestione per la qualità 
che siano compatibili con gli obiettivi della 
UNI EN ISO 9001:2015 e che forniscano 
risultati equivalenti. 

L’edizione attuale sostituisce completa-
mente la precedente Norma CEI UNI EN 
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ATMOSFERE ESPLOSIVE
Applicazione di un Sistema di Gestione della Qualità della 

produzione. Riparazione, revisione e ripristino.

ISO/IEC 80079-34:2013-05, che rimane 
applicabile fino al 31-03-2023.

CEI EN IEC 60079-19 (CEI 31-83) 
“Atmosfere esplosive - Parte 19: 
Riparazione, revisione e ripristino delle 
apparecchiature”

Questa Norma fornisce istruzioni, princi-
palmente di natura tecnica, relativamente 
alla riparazione, alla revisione, al ripris-
tino e alla modifica di un’apparecchiatura 
progettata per l’uso in atmosfere esplo-
sive. Essa non è applicabile alla manuten-
zione, tranne nei casi in cui la riparazione 
e la revisione non possano essere disso-
ciate dalla manutenzione; inoltre non dà 
suggerimenti sui dispositivi di ingresso dei 
cavi, che possono necessitare di essere 
rinnovati quando l’apparecchiatura viene 
reinstallata. 

L’edizione attuale sostituisce comple-
tamente la precedente Norma CEI EN 
60079-19:2012-04, che rimane applicabile 
fino al 22-11-2022.



Sono stati pubblicati nel mese di maggio 
importanti aggiornamenti normativi per la si-
curezza di specifici apparecchi elettrici d’u-
so domestico e similare riportati nel seguito.

CEI EN 60335-2-111 (CEI 61-284) 
“Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare - Parte 2: Norme 
particolari per materassi elettrici ondol con 
una parte non flessibile riscaldata”

Questa Norma si occupa della sicurezza 
elettrica dei materassi ondol, incluse le uni-
tà di controllo fornite con gli stessi, utilizzati 
in ambienti domestici e similari e con ten-
sione nominale non superiore a 250 V. Gli 
apparecchi non specificatamente destinati 
all’uso domestico ma che tuttavia possono 
essere fonte di pericolo per il pubblico in ge-
nerale, quali ad esempio quelli utilizzati nei 
centri benessere, rientrano nel campo di 
applicazione della presente Norma. La Nor-
ma tratta dei pericoli che le persone posso-
no comunemente incontrare nell’utilizzare 
gli apparecchi all’interno e all’esterno delle 
proprie abitazioni, non prende in conside-
razione l’utilizzo degli apparecchi da parte 
dei bambini piccoli o l’utilizzo degli stessi da 
parte di persone che necessitano di assi-
stenza o soggette di essere supervisionate, 
nonché l’utilizzo degli apparecchi quale gio-
co da parte dei bambini.

CEI EN 60335-2-4/A2 (CEI 61-151;V3) 
“Sicurezza degli apparecchi elettrici 
d’uso domestico e similare - Parte 
2: Norme particolari per centrifughe 
asciugabiancheria”

Questa Variante rappresenta una revisio-
ne tecnico/editoriale della Norma CEI EN 
60335-2-4:2010-12, incluse le sue Varianti 
V1 e V2, relativa alle prescrizioni di sicu-

CEIAGORÀ

rezza elettrica delle centrifughe autonome 
e di quelle incorporate con contenitori per 
il lavaggio e la centrifuga separati. Le prin-
cipali modifiche introdotte riguardano l’art. 
15 “Resistenza all’umidità”, aggiornato per 
quanto concerne la verifica della costante 
integrità o tenuta dell’isolamento elettrico 
negli apparecchi soggetti a tracimazione 
di liquidi. È stato inoltre eliminato l’Allega-
to normativo AA “Agente di risciacquo” e 
sostituito l’Allegato ZZ con l’Allegato infor-
mativo ZZA “Rispondenza tra la presente 
Norma Europea e gli obiettivi di sicurez-
za della Direttiva Comunitaria 2014/35/EU 
[2014 OJ L96] che devono essere soddi-
sfatti”.

CEI EN 60335-2-52/A12 (CEI 61-170;V3) 
“Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare - Parte 2: Norme 
particolari per apparecchi per l’igiene 
orale”

Questa Variante rappresenta una revisio-
ne tecnico/editoriale della Norma CEI EN 
60335-2-52:2004-09, incluse le sue Va-
rianti V1 e V2, relativa alle prescrizioni di 
sicurezza elettrica degli apparecchi per 
l’igiene orale. Le principali modifiche in-
trodotte riguardano: l’art. 7 “Marcatura e 
istruzioni”, all’interno del quale sono sta-
te aggiunte delle prescrizioni per l’utilizzo 
in sicurezza degli apparecchi di Classe III 
e da riportarsi all’interno del libretto istru-
zioni; l’art. 11 “Riscaldamento”, aggiornato 
sostituendo la Tabella relativa alle sovra-
temperature massime ammesse nelle con-
dizioni normali di utilizzo dei diversi mate-
riali che potrebbero costituire la superficie 
esterna accessibile degli apparecchi. È 
stato inoltre sostituito l’Allegato informati-
vo ZZA “Rispondenza tra la presente Nor-
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SICUREZZA DEGLI APPARECCHI 
PER USO DOMESTICO E SIMILARE
Aggiornamenti normativi per materassi ondol, centrifughe asciugabiancheria, 

apparecchi per l’igiene orale, macchine lavabiancheria.



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 
verifica 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 ufficio 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 finali 
dei prodotti, al punto 
da richiedere speci-
fici 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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ma Europea e gli obiettivi di sicurezza del-
la Direttiva Comunitaria 2014/35/EU [2014 
OJ L96] che devono essere soddisfatti”.

CEI EN 60335-2-7/A2 (CEI 61-175;V3) 
“Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare - Parte 2: Norme 
particolari per macchine lavabiancheria”

Questa Variante rappresenta una revisio-
ne di carattere tecnico/editoriale della Nor-
ma CEI EN 60335-2-7:2011-03, incluse le 
sue Varianti V1 e V2, relativa alle prescri-
zioni di sicurezza elettrica degli apparecchi 
per il lavaggio della biancheria. Le princi-
pali modifiche introdotte riguardano: l’art. 7 
“Marcatura e istruzioni”, avendo aggiunto 
delle ulteriori informazioni sulla destinazio-
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ne d’utilizzo degli apparecchi da riportar-
si all’interno del libretto istruzioni; l’art. 20 
“Stabilità e pericoli meccanici”, aggiornato 
introducendo due nuovi paragrafi relativi al 
riavvio involontario del ciclo di lavaggio e 
alla forza necessaria per l’apertura della 
porta per gli apparecchi con determina-
te dimensioni della porta centrale e con 
determinati volumi del tamburo. È stato 
inoltre sostituito l’Allegato normativo BB 
“Prova di invecchiamento delle parti in ela-
stomero” e sostituito l’Allegato informativo 
ZZA “Rispondenza tra la presente Norma 
Europea e gli obiettivi di sicurezza della Di-
rettiva Comunitaria 2014/35/EU [2014 OJ 
L96] che devono essere soddisfatti”.



È stata pubblicata nel mese di maggio la 
nuova Norma CEI EN IEC 63006 (CEI 100-
274) “Trasferimento di energia senza fili 
(WPT: Wireless power transfer) - Glossario 
dei termini”.

La Norma specifica la terminologia e 
le definizioni relative alle tecnologie di 
trasferimento di energia senza fili (WPT) 
con frequenze inferiori a 30 MHz per 
promuovere l’armonizzazione globale 

GLOSSARIO
Tecnologie di trasferimento di energia senza fili (WPT).

della terminologia per il trasferimento 
di energia senza fili. 

Il documento tratta della terminologia 
del trasferimento di energia senza fili 
nell’ambito di applicazione specifico del 
Comitato Tecnico, ovvero per i sistemi e le 
apparecchiature audio, video, multimediali 
e per radiotrasmissioni, mentre non tratta 
altri aspetti come ad esempio quelli relativi 
all’esposizione umana o alla sicurezza.
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Disponibili dal mese di maggio nuovi stru-
menti normativi nel campo di applicazione 
delle protezioni contro i fulmini:

CEI EN IEC 62858 (CEI 81-31) “Densità di 
fulminazione. Reti di localizzazione fulmini 
(LLS) - Principi generali”

Questa Norma tratta delle misure neces-
sarie per rendere affidabili ed omogenei i 
valori di NG e NSG ottenuti da una rete di 
localizzazione dei fulmini (LLS). Nella Nor-
ma sono considerati solo i parametri rile-
vanti ai fini della valutazione del rischio. 

La nuova edizione della Norma sostitui-
sce completamente la precedente CEI EN 
62858:2016-07, che rimane applicabile 
fino al 13-11-2022.

CEI 81-29 “Linee Guida per l’applicazione 
delle Norme CEI EN 62305”

Questa Guida tecnica fornisce informa-
zioni supplementari per il corretto utilizzo 
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PROTEZIONE 
CONTRO I FULMINI

Aggiornamenti normativi del mese di maggio.

in ambito nazionale delle Norme CEI EN 
62305 mediante note esplicative ai corri-
spondenti articoli della Norma Europea, 
con l’aggiunta di precisazioni e informa-
zioni supplementari su specifici argomenti 
che non erano stati completamente svilup-
pati nella precedente edizione. 

Ricordiamo che la Guida può essere uti-
lizzata solo congiuntamente alla serie di 
Norme CEI EN 62305:2013.

L’edizione di 2020:05 sostituisce la prece-
dente CEI 81-29:2014-02.

Informiamo infine dell’abrogazione in 
data 1 giugno 2020 della Norma CEI 81-
30;Ab “Protezione contro i fulmini - Reti 
di localizzazione fulmini (LLS) - Linee 
guida per l’impiego di sistemi LLS per 
l’individuazione dei valori di Ng (Norma 
CEI EN 62305-2)”
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È stata pubblicata nel mese di maggio la 
nuova Norma CEI EN IEC 62209-3 (CEI 
106-44) “Procedura di misura per la valu-
tazione del tasso di assorbimento specifi-
co (SAR) relativo all’esposizione umana ai 
campi a radiofrequenza generati da dispo-
sitivi di comunicazione senza fili tenuti in 
mano o posti vicino al corpo - Parte 3: Si-
stemi basati su misure vettoriali (Intervallo 
di Frequenza da 600 MHz a 6 GHz)”.

La Norma specifica i protocolli di misura e 
le procedure di prova per la misura ripro-
ducibile del picco del tasso di assorbimen-
to specifico mediato nello spazio (SAR) in-
dotto all’interno di un modello semplificato 
di una testa o di un corpo umano da di-
spositivi di trasmissione a radiofrequenza 
(RF). 

I requisiti forniti per la valutazione del SAR 
prevedono l’utilizzo di sistemi di misura 
vettoriale. Tali sistemi determinano il SAR 
mediante ricostruzione tridimensionale del 
campo entro il volume di interesse in con-
formità.
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MISURA DELL’ESPOSIZIONE 
UMANA AI CAMPI A 

RADIOFREQUENZA GENERATI 
DA DISPOSITIVI WIRELESS

Sistemi basati su misure vettoriali.

I protocolli e le procedure si applicano per 
le valutazioni del SAR relative alla l’uso di 
dispositivi di comunicazione wireless ope-
rati in prossimità della testa o del corpo 
delle persone, comprese i bambini, a di-
stanze fino a 200 mm inclusi. L’intervallo di 
frequenza applicabile complessivo va da 
600 MHz a 6 GHz. 

Questa Norma si applica a diversi tipi di 
dispositivi di comunicazione wireless usati 
vicino all’orecchio, davanti al viso, montati 
sul corpo e combinati con altri dispositivi 
o accessori a trasmissione RF. Le catego-
rie di dispositivi di comunicazione wireless 
coperte includono, ad esempio: i telefoni 
cellulari, microfoni cordless, dispositivi di 
trasmissione ausiliari e trasmettitori radio 
in personal computer, dispositivi desktop e 
laptop, multi-band, multi-antenna e dispo-
sitivi push-to-talk.
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Gli aspetti ambientali nel comparto elettri-
co ed elettronico sono attentamente valu-
tati a livello normativo in tutte le fasi di vita 
dei prodotti: dalla progettazione alla distri-
buzione, installazione, uso e dismissione a 
fine-vita, anche a fronte della legislazione 
nazionale e comunitaria. In questo setto-
re, al quale fa capo per quanto riguarda 
l’attività normativa il Comitato orizzontale 
CEI CT 111, nel mese di maggio u.s. sono 
state pubblicate tre nuove Norme a livello 
europeo:

CEI EN IEC 62430 (CEI 111-56) 
“Progettazione ecologicamente 
consapevole (ECD) - Principi, requisiti e 
guida generale”

La Norma, sviluppata a livello internazio-
nale con il doppio logo IEC-ISO, descrive i 
principi, specifica i requisiti e fornisce una 
guida per le organizzazioni che intendono 
integrare gli aspetti ambientali nella pro-
gettazione e nello sviluppo al fine di ridurre 
al minimo gli impatti ambientali negativi dei 
loro prodotti. 

Questa edizione sostituisce comple-
tamente la precedente Norma CEI EN 
62430:2011-03, che rimane applicabile 
fino al 26-11-2022.  
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ASPETTI AMBIENTALI DI 
PRODOTTI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI
Progettazione ecologicamente consapevole, riciclabilità e 

recuperabilità dei prodotti connessi all’energia, ciclo di vita.

CEI EN 45555 (CEI 111-89) “Metodi 
generali per la valutazione della riciclabilità 
e della recuperabilità dei prodotti connessi 
all’energia”

La Norma fornisce una metodologia gene-
rale per la valutazione dei seguenti aspetti:

•	 la riciclabilità dei prodotti connessi 
all’energia; 

•	 la recuperabilità dei prodotti connessi 
all’energia; 

•	 la capacità di accedere o rimuovere 
determinati componenti o assiemi dai 
prodotti connessi all’energia per facili-
tarne il potenziale di riciclo o altre ope-
razioni di recupero; 

•	 la riciclabilità delle materie prime cri-
tiche dai prodotti connessi all’energia.

CEI EN 50693 (CEI 111-90) “Product 
category rules per la valutazione del ciclo 
di vita di prodotti e sistemi elettronici ed 
elettrici”

La Norma descrive le Product category 
rules per la valutazione del ciclo di vita di 
prodotti e sistemi elettronici ed elettrici. 
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I “Convegni di for-
mazione gratuita” 
sono l’appuntamen-
to di riferimento per 
gli operatori del set-
tore elettrotecnico, 
elettronico e delle 
telecomunicazioni, 
e coinvolgono ogni 
anno migliaia di pro-
fessionisti su temi di 
attualità legati agli 
ultimi sviluppi nor-
mativi e tecnici. Nel 
2020, complice la si-

tuazione sanitaria – fatta eccezione per il pri-
mo incontro di Milano – gli eventi sono stati 
organizzati in modalità Webinar, con migliaia 
di utenti coinvolti sulla piattaforma online.

Dal mese di settembre, nel rispetto delle 
diposizioni e delle misure di sicurezza, gli 
eventi riprenderanno a essere organiz-
zati in aula. Il prossimo incontro si terrà ad 
Ancona il 24 settembre 2020, presso “Ego 
Hotel”.Il Convegno, dal titolo “Sicurezza 
impiantistica, efficienza energetica e 
prevenzione incendi” con inizio alle ore 
9.00, sarà articolato in quattro relazioni.

Si partirà dalla protezione contro i con-
tatti indiretti in presenza di convertitori 
di potenza e in condizioni particolari, illu-
strando le raccomandazioni della Guida 

24
SETTEMBRE

ANCONA
ore 9.00

Ego Hotel
Via Flaminia 220

CONVEGNO CEI

L’energia nell’era 4.0: 
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.15
L’attività normativa a supporto del mercato
Dott.ssa Silvia Berri
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI

14.45
La qualità dell’energia elettrica nel conte-
sto della quarta rivoluzione industriale 
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni 
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo 
nella produzione di beni e servizi. 
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto della quarta rivoluzione industriale. I migliorati requisiti prestazionali 
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal 
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche fondamentali: avere una disponibilità elevata e non provocare il 
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda 
distributrice.  Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano 
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito 
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie 
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le 
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, 
accrescendo la propria competitività.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 22/05/2018
tel. 02 21006.203     e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
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A 15.45
Sistemi di misura e monitoraggio: stru-
menti essenziali la gestione dell’energia
Ing. Franco Bua
Segretario Tecnico Referente CEI

16.45
Dibattito

17.15
Conclusione dei lavori Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in 

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla 
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine 
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > Eventi > Convegni di formazione gratuita

relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP per INGEGNERI con delibera 
del CNI in data 11/07/2019
6 CFP per PERITI
In attesa del riconoscimento di 6 CFP per ARCHITETTI

RIPARTONO I CONVEGNI DI 
FORMAZIONE GRATUITA  

CEI IN AULA
Sicurezza impiantistica, efficienza energetica e prevenzione incendi.

CEI 301-17 e i criteri di protezione previsti 
dalla Norma CEI 64-8, evidenziando alcu-
ne specificità nell’applicazione delle misu-
re di protezione in presenza di convertitori 
di potenza e altre situazioni impiantistiche 
particolari.

Il secondo intervento riguarderà gli impian-
ti di terra, tema centrale per la progettazio-
ne degli impianti elettrici utilizzatori e per la 
loro sicurezza, con un focus sulla recente 
promulgazione della nuova Guida CEI 64-
12 per l’esecuzione degli impianti di terra 
negli edifici per uso residenziale e terziario.

La terza relazione, a cura del Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco, commenterà 
le modifiche più rilevanti del capitolo V2 – 
luoghi con pericolo di esplosione – che 
sarà inserito nella nuova versione del co-
dice di prevenzione incendi e il raccordo 
con le norme del Comitato Tecnico CEI 31 
“Materiali antideflagranti”.

L’ultima relazione presenterà le novità 
normative relative all’efficienza energeti-
ca degli impianti elettrici in seguito alla 
pubblicazione della Norma CENELEC HD 
60364-8-1:2019, i cui criteri possono esse-
re anche estesi agli equipaggiamenti elet-
trici e che ha, per tutte le attività residen-
ziali e non, nuove definizioni, nuovi metodi 
di valutazione, nuovi dati relativi ai carichi 
e alle stime sui consumi.
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https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/istituzionali.html


CONVEGNO DI FORMAZIONE CEI

SICUREZZA IMPIANTISTICA, EFFICIENZA 
ENERGETICA E PREVENZIONE INCENDI:
AGGIORNAMENTI NORMATIVI

9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Saluto Autorità
              DIREZIONE CEI

9.45     Protezione contro i contatti indiretti in 
             presenza di convertitori di potenza ed in 
             condizioni particolari

 Prof. ANGELO BAGGINI
 Docente Università degli Studi di Bergamo

11.00   Intervallo

11.30   Progetto e verifica degli impianti di terra: le 
             novità normative

 Prof. GIUSEPPE CAFARO
 Docente Politecnico di Bari

13.00   Intervallo

14.30   Codice di prevenzione incendi: Aree a rischio 
             per atmosfere esplosive 

 RAPPRESENTANTE
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

15.45   Efficienza energetica degli impianti elettrici: 
             aggiornamenti normativi 

 Per. Ind. VINCENZO MATERA 
 Segretario CT 44 del CEI

16.45   Dibattito

17.15   Chiusura dei lavori Partecipano

con il Patrocinio

Evento realizzato con il contributo incondizionato di
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A REGISTRAZIONE
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi online entro il 22/09/2020 su  
www.ceinorme.it nella sezione Eventi fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.

tel. 02 21006.202
e-mail: relazioniesterne5@ceinorme.it
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CREDITI FORMATIVI

Questo Seminario fa parte del 
sistema di Formazione Continua 
dell’Ordine dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati e dà 
diritto all’attribuzione di n.6 CFP.

È in corso la procedura di rilascio dei crediti formativi da 
parte degli Architetti.

giovedì

24
SETTEMBRE

ore 9.00 - 17.15

ANCONA

EGO HOTEL
Via Flaminia 220

Moderatore: a cura del CEI

20 20

Riconosciuti n.3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI 
in data 11/07/2020.



Illuminazione di Emergenza 31 marzo e 27 aprile 2020

E-mobility: guidiamo il cambiamento 15 aprile 2020

Accordo sul clima di Parigi: sistema di carica ed  
efficientamento energetico come asset strategici

22 aprile 2020

Nuove idee per la costruzione, manutenzione e  
resilienza dei trasformatori elettrici

29 aprile 2020

Sicurezza impiantistica, efficienza energetica e  
prevenzione incendi: aggiornamenti normativi

7, 21 maggio, 9 giugno e  
1 luglio 2020

Equipaggiamento elettrico delle macchine 26 e 27 maggio, 11 giugno 2020
Fiber to the Home 28 maggio 2020
Progettazione degli impianti elettrici degli edifici: 
Delibera ARERA ed evoluzione BIM

8 e 15 giugno 2020

Sicurezza, efficienza energetica e benessere:  
prescrizioni normative e tecnologie

9, 17, 24 giugno,  
21 e 23 luglio 2020

Progettazione e verifiche. Sicurezza ed  
equipaggiamento elettrico delle macchine

12 giugno e 8 luglio 2020

Internet of Things per la Smart Home 25 giugno 2020
Protezione contro i fulmini e norme della serie 
62305 in pratica

9 e 14 luglio 2020

Comunità energetiche rinnovabili
15 luglio 2020

REPORT EVENTI CEI 
PRIMO SEMESTRE 2020

Una nuova realtà chiamata Webinar

Nel primo semestre del 2020, complice 
la situazione sanitaria, il CEI ha sospeso 
i propri eventi formativi gratuiti previsti in 
tutta Italia e ospitati presso aule congres-
suali. 
Questa nuova circostanza ha spinto l’As-
sociazione a proseguire con la diffusione 

della cultura tecnica-normativa agli opera-
tori del settore – una delle principali “mis-
sion” del CEI – sviluppando una nuova 
modalità: i Seminari e Convegni in modali-
tà Webinar (Tabella 1). 

Tabella 1 – Elenco dei Webinar organizzati dal CEIda fine marzo a luglio 2020.

50 CEIAGORÀ
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Questa opportunità ha mostrato da subito 
numerosi vantaggi, e sin dai primi appun-
tamenti di fine marzo i Webinar CEI hanno 
riscosso un ottimo risultato di pubblico per 
le tematiche e le modalità di fruizione. Alla 
piattaforma messa a disposizione dal CEI 
si sono infatti connessi circa 500 utenti per 
ciascun appuntamento, un ottimo risultato 
confermato anche dagli apprezzamenti ri-
cevuti nei questionari di valutazione e nei 
commenti rilasciati al termine degli eventi. 
Con i Webinar è infatti possibile fruire della 
formazione gratuita direttamente da casa 
propria, interagire con i relatori, sottoporre 
loro quesiti a cui viene data una risposta 
“live” e creare così utili momenti di con-
fronto.

Come gli eventi in aula, anche i Webinar 
hanno rilasciato crediti formativi per Inge-
gneri e Periti Industriali, permettendo così 
di proseguire con le attività di aggiorna-
mento professionale previste dai rispettivi 
Ordini Professionali.

Da settembre il CEI ha in programma la ri-
presa di alcune attività in aula (in Tabella 2 
i corsi svolti a inizio 2020), rispettando tut-
te le procedure e i protocolli di sicurezza.

Tabella 2 – Seminari e Convegni CEI svolti in aula a inizio 2020.

Edifici efficienti, confortevoli, salutari e sostenibili.  
Metodi progettuali e tecniche di intervento su  
involucro e impianti

Bolzano, 22 gennaio 2020

La progettazione integrata degli edifici: norme e  
tecnologie Milano, 27 gennaio 2020

Soluzioni e metodi per la disponibilità degli impianti 
elettrici Bolzano, 30 gennaio 2020

Orizzonti verticali. Gli impianti elettrici nelle parti  
comuni degli edifici: ruoli, responsabilità e obblighi

Genova, 7 febbraio e  
Torino, 12 febbraio 2020

Soluzioni e metodi per la disponibilità degli impianti 
elettrici Milano, 11 febbraio 2020

Sicurezza impiantistica, efficienza energetica e  
prevenzione incendi: aggiornamenti normativi Milano, 19 febbraio 2020



Relè modulare a contatti guidati per 
applicazioni di sicurezza fino a SIL 3
Tipo 7S.63  e  Tipo 7S.43

Con contatti guidati di tipo A secondo  
EN 61810-3 (ex EN 50205)
 
SIL3 valutato secondo la EN 61508 per 
applicazioni di sicurezza funzionale  
in conformità alla EN 62061 fino a SIL3  
e secondo la IEC 13849-1 fino a PL “e”

Massima sicurezza
Minimo rischio

findernet.com

SIL3(A5oriz).indd   1SIL3(A5oriz).indd   1 10/04/20   09:0410/04/20   09:04

Il contatto con gli operatori sul territorio re-
sta infatti il modo migliore per il confronto, 
tanto a livello professionale quanto umano. 

Ciò premesso, la strada tracciata dai We-
binar resterà un valido strumento con cui 
proseguire la formazione anche per il fu-
turo.

Per tutti i prossimi appuntamenti in pro-
gramma si rimanda al sito www.cei-
norme.it alla voce “Eventi – Seminari e  
altri convegni”.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > Eventi > Seminari e altri convegni

relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202

http://www.ceinorme.it
http://www.ceinorme.it
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/istituzionali.html


WEBINAR CEI-PROSIEL: 
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 

DEGLI EDIFICI E SRI
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22
SETTEMBRE

DIRETTA
STREAMING

ore 14.30

Proseguono i Webinar a firma CEI-Prosiel 
con un nuovo appuntamento dedicato alla 
classificazione energetica degli edifi-
ci e allo “Smart Readiness Indicator” 
(SRI), che si terrà in diretta streaming il 
prossimo 22 settembre dalle ore 14.30 
alle 16.30.

Il Webinar si aprirà con una relazione de-
dicata alla prestazione energetica degli 
edifici e la nuova regolamentazione in 
Italia. La Direttiva Europea n. 2018/844 
sulla prestazione energetica degli edifici 
ha rinforzato il quadro regolatorio e agli 
Stati membri viene richiesto un piano per 
la ristrutturazione programmatica degli edi-
fici esistenti mirata all’efficientamento. Nel 
corso dell’intervento verrà analizzato il te-
sto del D.Lgs. n. 48 del 10/06/2020 – che 
contiene le scelte fatte dal nostro Paese 
– e verranno introdotti i possibili scenari.

La seconda relazione riguarderà la conta-
bilizzazione dell’energia elettrica negli 
edifici – Direttiva MID (CEI EN 50470) 
– che sta assumendo un ruolo strategico 
all’interno dei contesti urbani e industriali, 
sia per il prezzo crescente dell’energia, sia 
per l’evoluzione degli standard legislativi e 
normativi a livello nazionale e internazio-
nale. Il terzo intervento, sarà dedicato allo 
Smart Readiness Indicator e descriverà 

CONVEGNO CEI

L’energia nell’era 4.0: 
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

14.15
L’attività normativa a supporto del mercato
Dott.ssa Silvia Berri
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI

14.45
La qualità dell’energia elettrica nel conte-
sto della quarta rivoluzione industriale 
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni 
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo 
nella produzione di beni e servizi. 
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto della quarta rivoluzione industriale. I migliorati requisiti prestazionali 
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal 
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche fondamentali: avere una disponibilità elevata e non provocare il 
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda 
distributrice.  Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano 
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito 
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie 
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le 
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, 
accrescendo la propria competitività.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 22/05/2018
tel. 02 21006.203     e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
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A 15.45
Sistemi di misura e monitoraggio: stru-
menti essenziali la gestione dell’energia
Ing. Franco Bua
Segretario Tecnico Referente CEI

16.45
Dibattito

17.15
Conclusione dei lavori Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in 

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla 
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine 
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.

il nuovo sistema comune eu-
ropeo per determinare la pre-
disposizione degli edifici alla 
“smartness”, un “indicatore 
d’intelligenza” che misura la 
capacità degli edifici di mi-
gliorare l’efficienza energeti-
ca e le performance.

Infine, l’ultima relazione sarà 
incentrata sulle opportunità 
della classificazione ener-
getica con l’Ecobonus. 

Il Decreto Rilancio è una 
novità anche per il settore edilizio, con 
le applicazioni dell’Ecobonus e Sisma-
bonus in validità dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021 che garantiscono, oltre 
al miglioramento delle performance 
energetiche di edifici e impianti, anche una 
leva fiscale per il contribuente, offrendo 
la possibilità di detrarre tutti gli interventi 
per le attività per il miglioramento della 
gestione energetica negli edifici. 

Si analizzano i punti di forza e di debolezza 
dell’attuale quadro legislativo e le eventuali 
proposte migliorative per consentire a 
condomini, famiglie e imprese di sfruttare 
al meglio questa opportunità di rilancio 
economico ed energetico.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > Eventi > Seminari e altri convegni

relazioniesterne6@ceinorme.it

02.21006.226

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/istituzionali.html
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Il corso CEI Proimp “Progettazione degli 
impianti elettrici di bassa tensione e 
aspetti relativi a Industria 4.0” è ora 
fruibile anche in modalità E-learning, via 
personal computer, smartphone o tablet, 
24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La progettazione elettrica è un processo 
che prevede l’elaborazione di idee, 
conoscenze e competenze per la creazione 
di un impianto a bassa tensione. Il progetto 
elettrico si avvale per la sua realizzazione 
di calcoli, disegni, elaborati grafici e tiene 
rigorosamente conto delle leggi e delle 
norme tecniche che regolamentano questo 
settore.
Il corso si propone di illustrare e 
dettagliare tutte le fasi del progetto di 
un impianto elettrico, rivolgendosi in 
particolare ai giovani periti e ingegneri che 
intendono intraprendere questo percorso 
professionale.

Gli argomenti sviluppati sono i seguenti:
•	 analisi dell’edificio, che dovrà 

accogliere l’impianto e la sua 
destinazione d’uso;

•	 raccolta dei dati e delle reali 
esigenze del committente; 

•	 dimensionamento dell’impianto;
•	 scelta dei componenti;
•	 stesura di tutti i documenti e degli 

elaborati necessari; 
•	 pianificazione economica 

dell’opera e la valutazione dei 
tempi per la sua realizzazione;

•	 problemi connessi all’efficienza e 
al risparmio energetico;
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E CORSO CEI E-LEARNING: 

PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI DI BASSA TENSIONE E 

ASPETTI RELATIVI A INDUSTRIA 4.0
•	 temi legati al modello INDUSTRIA 

4.0 per quanto riguarda i sistemi 
di gestione dell’energia, come 
indicato dalla Circolare Ministeriale 
4/E del 30/03/2017 che precisa 
di “riferirsi a quelle soluzioni che 
interagiscono a livello di macchine e 
componenti del sistema produttivo 
in grado di gestire il consumo della 
risorsa energetica ottimizzando la 
distribuzione di energia elettrica”. 

Particolare attenzione verrà inoltre 
riservata ai problemi connessi all’efficienza 
e al risparmio energetico. Verranno 
inoltre forniti cenni sulla progettazione 
illuminotecnica. Nel corso sarà dato ampio 
spazio agli esempi e alla presentazione 
di soluzioni progettuali concrete, e si 
concluderà con un “case history”, ossia la 
presentazione di un progetto completo.

Dopo aver visionato tutti i video del corso 
nella sequenza indicata e superato i 
relativi quiz al termine di ciascuna parte, 
si riceverà l’attestato di partecipazione, 
insieme alle slide in formato PDF proiettate 
durante il corso.
Ogni quiz è considerato valido se il 70% 
delle risposte risulta corretto e sono messi 
a disposizione due tentativi. Se non si 
superano, il sistema blocca l’utente e 
dovrà essere sbloccato da un Tutor CEI.

Il corso rilascia 14 crediti formativi CFP 
per Ingegneri (CNI) e 14 per Periti 
Industriali (CNPI).

Prossima edizione
      E-learning
       my.ceinorme.it

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

CEIAGORÀ
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Le problematiche connesse con la prote-
zione contro i fulmini sono sempre state 
oggetto di attenzione per l’aleatorietà del 
fenomeno e la pericolosità che lo caratte-
rizza. Gli studi e le analisi svolte nell’am-
bito di organismi di ricerca nazionali e 
internazionali hanno consentito la predi-
sposizione di un corpo normativo adegua-
to per un’oggettiva valutazione dei rischi 
connessi con le fulminazioni al suolo e la 
definizione delle opportune misure di pro-
tezione.

Il corpo normativo esistente a livello nazio-
nale consiste in due principali serie di Nor-
me integrate con altri documenti.

Il primo blocco normativo comprende la 
serie di Norme CEI EN 62305:2013 (CEI 
81-10) “Protezione contro i fulmini”, 
composta da quattro Parti e dalla Guida 
tecnica CEI 81-29:2020 “Linee guida 
per l’applicazione delle Norme CEI EN 
62305” che fornisce informazioni supple-
mentari per il corretto utilizzo in ambito na-
zionale della suddetta serie di Norme.

Il secondo blocco normativo prende in 
considerazione i componenti dei sistemi 
di protezione contro i fulmini (serie di 
Norme CEI EN 62561). 

La complessità della normativa ha indot-
to il CEI ad affiancarla con uno strumento 
software, denominato “Flash by CEI”, che 
aiuta il progettista nella valutazione del 

Prossima edizione
      Milano, sede CEI - 28,29,30 settembre
       my.ceinorme.it

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286
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CORSO CEI 81-10: VALUTAZIONE E 
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

rischio e nella scelta delle misure di pro-
tezione piò adeguate e più convenienti in 
base ad una valutazione tecnico-economi-
ca. 

Inoltre il CEI dispone di un apposito Corso 
di formazione a catalogo, il Corso 81-10 
“Valutazione del rischio dovuto al ful-
mine e scelta delle misure di protezio-
ne secondo la serie delle Norme CEI 
EN 62305”, che ha lo scopo di fornire le 
necessarie conoscenze sul fenomeno 
della fulminazione e dei meccanismi che 
determinano le condizioni di pericolo e di 
approfondire la conoscenza della relativa 
normativa.

Il corso, strutturato in due moduli (Modu-
lo A: una giornata; Modulo B: due gior-
nate), è rivolto ai progettisti di impianti 
elettrici e di protezione contro i fulmini, ai 
tecnici delle imprese installatrici, ai com-
mittenti, agli utilizzatori, ai direttori dei 
lavori e agli enti pubblici (Comuni, Regio-
ni, ASL, ARPA, VVF, ecc.).

La prossima edizione è in programma 
per i giorni 28, 29 e 30 settembre presso 
la sede del CEI, in via Saccardo 9, Milano

Il corso rilascia Crediti Formativi 
Professionali per Periti Industriali e 
RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezioni). 
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44-5
Progettazione esecutiva dell'equipaggia-
mento elettrico delle macchine: normativa 
ed esempi pratici

2, 3 e 4 settembre 2020
Milano, CEI
16, 17 e 18 settembre 2020
AQM, Brescia

11-27 PES PAV PEI
Lavori in prossimità di impianti elettrici e La-
vori elettrici sotto tensione in BT e fuori ten-
sione in AT e BT in conformità al Testo Unico 
sulla Sicurezza - Norma CEI 11-27 ed. 2014

7 e 8 settembre 2020
Milano, CEI 
21 e 22 settembre 2020
Torino, Best Western Hotel Genova

VENTILAZIONE
Ventilazione polmonare in anestesia e nelle 
unità di cure intensive

9 settembre 2020
Milano, CEI 

ATEX BASE
Introduzione alle direttive ATEX e principi di 
base

10 settembre 2020
Milano, CEI

SIS
Sicurezza funzionale nei sistemi di controllo 
dei processi industriali. Guida di applicazio-
ne della Norma CEI EN 61511

10 – 11 settembre 2020
Milano, CEI

CALENDARIO DEI CORSI CEI SETTEMBRE 2020
In modalità E-learning e diretta streaming

0-14 Terra 
La Verifica degli impianti di messa a terra

14 – 17 settembre 2020
Milano, CEI

11-27 Veicoli
Criteri di sicurezza per manutenzione e ripa-
razione di Veicoli Elettrici e Ibridi. Qualifiche 
PES-PAV

15, 16 settembre 2020
Milano, CEI

11-27 Agg 

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

9 settembre 2020
Milano, CEI

31 GAS
Luoghi con pericolo d'esplosione in presen-
za di gas: norme CEI e direttive ATEX

9, 10 e 11 settembre 2020
Torino, Best Western Hotel Genova

34-21
Apparecchi di Illuminazione Norma IEC/EN 
60598-1:2014

21 settembre 2020
Milano, CEI

62-5
Apparecchi elettromedicali: prescrizioni 
generali per la sicurezza fondamentale e 
le prestazioni essenziali NORMA CEI 62-5 
- 3A ED

22 e 23 settembre 2020
Milano, CEI

TARATURA

Taratura, gestione e conferma metrologica 
della strumentazione di misura

24 e 25 settembre 2020
Milano, CEI

CEI EN 62061

Equipaggiamento elettrico delle macchine: 
sicurezza funzionale dei sistemi di comando 
e controllo elettrici, elettronici ed elettronici 
programmabili - Norma CEI EN 62061
 
25 settembre 2020
Milano, CEI 

REL

Rischio elettrico di base

18 settembre 2020
Milano, CEI 
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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 nor-
mativi in preparazione e pubblicati dal CEI di interesse per l’utenza nazionale 
e il Programma di normazione nazionale in ottemperanza al Regolamento UE 
1025/2012.
Il programma di lavoro CEN e CENELEC 2018 è scaricabile al link CEN - 
CENELEC Work Programme 2020.

Programma di normazione nazionale
Il Programma di normazione nazionale raccoglie tutti i progetti di norme 
tecniche in fase di elaborazione da parte del CEI. Tale documento, oltre 
a consentire una visione complessiva e allo stesso tempo di dettaglio 
dell’attività tecnica nazionale attualmente in corso, risponde alle richie-
ste 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 organismo 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 riportati mensilmente gli aggiornamenti al corpo 
normativo italiano. In particolare, sono riportati i seguenti aggiornamenti:

• Elenco norme CEI pubblicate
• Adozione documenti CENELEC

• Adozione documenti ETSI 
     (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).

CEINFOPOINT
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/CEN-CENELEC_WP_2020_EN.pdf
https://www.cencenelec.eu/News/Publications/Publications/CEN-CENELEC_WP_2020_EN.pdf
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/programma-di-normazione-nazionale.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:IT:PDF
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/norme-ritirate-e-da-ritirare.html
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