
1OTTOBRE 2020

CEIFOCUS

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

RIVISTA DI INFORMAZIONE DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

OTTOBRE 2020

L’EVOLUZIONE NORMATIVA 
PER I GAS REFRIGERANTI 

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

�mag�����CEI



   OSSERVATORIO

CONDIZIONATORI, POMPE DI CALORE E 
DEUMIDIFICATORI
L’evoluzione normativa per l’utilizzo dei gas refrigeranti a 
basso impatto ambientale.

2

   OFFICERS' CORNER

SC 59/61D
Condizionatori, pompe di calore e deumidificatori

7

LE INTERVISTE AGLI OFFICERS

Gianluca CECCHINATO, Presidente CEI SC 59/61D

Massimiliano FERRARIO, Segretario CEI SC 59-61D

8
10

   INTERNAZIONALE

PREMIO IEC 1906 
Sette gli italiani insigniti nel 2020.

12

APPROCCIO INTERNAZIONALE ALL’EFFICIENZA 
ENERGETICA 
Guide IEC per l’inclusione degli aspetti di efficienza 
energetica nelle norme.

13

NEW ITEM PROPOSAL 16

SOMMARIO
CEIFOCUS

8

48

                                   CEI Magazine è anche online: ceimagazine.ceinorme.it.                                                                                                                                                                   Per ricevere la newsletter cliccare su ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER.

2

38



   ATTUALITÀ

GIORNATA MONDIALE DELLA NORMAZIONE
14 ottobre 2020

20

IL CEI AL SAIE PRESENTA IL CONTRIBUTO DELLE 
NORME TECNICHE AL BIM
Bologna, 15 ottobre 2020

21

NUOVO LIBRO BIANCO “GLI ITALIANI E LA 
SICUREZZA ELETTRICA”
Presentato il Libro Bianco Prosiel sullo stato dell’arte degli 
impianti elettrici in Italia.

23

INFRASTRUTTURE INTEGRATE ALL’INTERNO DEI 
CONDOMINI
Aspetti di sicurezza, comunicazione ed efficienza.

25

IL CEI ALLA III EDIZIONE DI OPEN INNOVATION & 
OPEN SCIENCE
Roma, 18 settembre 2020

27

   RECENSIONI

CAMPI ELETTROMAGNETICI
Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in 
relazione alle restrizioni per l’esposizione umana.

28

MODULI FOTOVOLTAICI 
Sistema di gestione qualità per la produzione.

29

ACCUMULATORI PER VEICOLI STRADALI
Requisiti di sicurezza per accumulatori ricaricabili al litio.

30

TRAZIONE ELETTRICA
Prescrizioni per la validazione di strumenti di simulazione per 
la progettazione dei sistemi di alimentazione.

30

DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche.

31

ELETTROACUSTICA E APPARECCHI 
ELETTROMEDICALI
Aggiornamenti normativi per protesi acustiche, strumenti e 
sistemi per l’udito.

32

SICUREZZA ELETTRODOMESTICI E SIMILARI
Una selezione degli ultimi aggiornamenti normativi e nuove edizioni.

33

CELLE A COMBUSTIBILE
Procedure di prova per le prestazioni.

34

ALIMENTAZIONE TRAMITE USB
Nuova Specifica di distribuzione dell’alimentazione

35

FIBRE OTTICHE
Generalità e guida alle Norme di interfaccia per sistemi di 
gestione di fibre ottiche.

36

   SERVIZI e CONTENUTI

È IN ARRIVO IL NUOVO MYNORMA!
Dal 2021 la nuova versione del portale per la fruizione della normativa.

38

DA OGGI DISPONIBILI LE NORME ASME
Sul sito CEI è possibile acquistare le norme dell’ente 
americano ASME.

40

IN ABBONAMENTO ANCHE LE NORME DIN 
Le norme dell’ente tedesco DIN disponibili in abbonamento 
sul sito del CEI.

41

   CONVEGNI e SEMINARI

SICUREZZA IMPIANTISTICA, EFFICIENZA 
ENERGETICA E PREVENZIONE INCENDI: 
AGGIORNAMENTI NORMATIVI

42

PROGETTARE IL FUTURO: SFIDE E OPPORTUNITÀ 
NEL MONDO DIGITALE

44

IMPIANTO ELETTRICO E DISABILITÀ 45

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI E NORME DELLA 
SERIE CEI EN 62305 IN PRATICA: UN CASO DI STUDIO

46

SOLUZIONI E METODI PER LA DISPONIBILITÀ 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

47

IMPIANTI ELETTRICI IN CONFORMITÀ ALLA 
NORMA CEI 64-8: MISURE E STRUMENTAZIONE

48

PROGETTAZIONE E VERIFICHE. SICUREZZA ED 
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE

49

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LPS 50

BENESSERE, SICUREZZA E MISURE: 
PRESCRIZIONI NORMATIVE E TECNOLOGIE

51

    FORMAZIONE

CORSI CEI IN MODLITÀ E-LEARNING 52

CORSO CEI 79: IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE 53

CALENDARIO DEI CORSI CEI NOVEMBRE 2020
In presenza, in diretta streaming e in modalità E-learning.

54

                                   CEI Magazine è anche online: ceimagazine.ceinorme.it.                                                                                                                                                                   Per ricevere la newsletter cliccare su ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER.

2020 - NUMERO 9 - OTTOBRE

CEINFOPOINT

CEIAGORÀ

PROGRAMMA DI NORMAZIONE NAZIONALE 57

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 57



2

OTTOBRE 2020

CEIFOCUS

Premessa

La Norma attualmente in vigore, CEI 
EN 60335-2-40:2005-06 “Sicurezza 
degli apparecchi elettrici d’uso do-
mestico e similare - Parte 2: Norme 
particolari per le pompe di calore 
elettriche, per i condizionatori d’aria 
e per i deumidificatori”, equivalente 
della Norma CENELEC EN 60335-2-
40 del 2003 “Household and similar 
electrical appliances – Safety – Part 
2-40: Particular requirements for 
electric heat pumps, air-conditioners 
and dehumidifiers”, è in fase di revi-
sione in seguito alle richieste avan-

CONDIZIONATORI, 
POMPE DI CALORE 

E DEUMIDIFICATORI.
L’evoluzione normativa per l’utilizzo dei gas 

refrigeranti a basso impatto ambientale.

Gianluca Cecchinato,     Presidente CEI SC 59/61D
Massimiliano Ferrario,   Segretario CEI SC 59/61D
Andrea Nafi,                  Segretario Tecnico CEI SC 59/61D 

zate dalla Commissione Europea in 
merito alla graduale riduzione degli 
attuali fluidi frigorigeni appartenenti 
agli idrofluorocarburi (HFC), che da 
circa una ventina di anni hanno so-
stituito i clorofluorocarburi (CFC) e gli 
idroclorofluorocarburi (HCFC), dan-
nosi per la salute umana in quanto 
sostanze cosiddette “ozonolesive”.

Tali sostanze sono tra i responsabili del 
“buco nell’ozono” stratosferico, il quale, 
come è noto, riduce sensibilmente la 
protezione degli essere umani e degli 
altri esseri viventi dalle radiazioni noci-
ve ultraviolette (UV) irradiate dal Sole.
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Il motivo per cui la Commissione 
Europea ha richiesto una graduale 
riduzione degli HFC è dovuto al fatto 
che tali fluidi frigorigeni, pur non in-
cidendo particolarmente sullo strato 
di ozono, hanno tuttavia un elevato 
GWP (Global Warming Potential) o 
potenziale di riscaldamento globale, 
che esprime il contributo all’effetto 
serra provocato da un gas confron-
tandolo con l’effetto della CO2 (ani-
drire carbonica), il cui potenziale di 
riferimento è pari a 1 in un orizzonte 
temporale, o intervallo di tempo, pari 
a 100 anni. 

Gli idrofluorocarburi HFC sono infatti 
disciplinati dal Regolamento (UE) No. 
517/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 16 aprile 2014 sui 
gas fluorurati a effetto serra. 

Ė per questo motivo che la Direzione 
Generale per l’ambiente della 
Commissione Europea incoraggia 
e raccomanda l’utilizzo dei soli gas 
cosiddetti “naturali” (idrocarburi) o 
comunque aventi un GWP minore 
a 150, tollerando temporaneamente 
quelli con un GWP inferiore a 750. 

L’orientamento dei costruttori

I produttori di condizionatori d’aria, 
ma anche di apparecchi refrigeranti 
in generale, per l’utilizzo negli appa-
recchi si sono orientati sui fluidi fri-
gorigeni HFC-32 (difluorometano), 
i quali hanno un GWP quasi pari a 
650-675, e stanno anche studiando 
l’impiego degli idrocarburi HC; per 
gli apparecchi destinati al condizio-
namento stazionario o alla refrige-
razione industriale lo studio è rivol-
to verso gli HFO (idrofluoroolefine) 
aventi un GWP molto basso, minore 
di 10. 

Ciononostante, chi più e chi meno, 
tutti questi fluidi frigorigeni sono però 
infiammabili, e quindi l’attuale Norma 
CEI EN 60335-2-40, che ne limita 
considerevolmente l’utilizzo in ogni 
apparecchiatura, è in fase di revi-
sione in quanto si rende necessario 
un adeguamento soprattutto per le 
apparecchiature di climatizzazione 
fisse, che normalmente risultano uti-
lizzare una carica di gas refrigerante 
notevolmente superiore ai limiti at-
tualmente previsiti dalla norma. 
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Nel contempo si è anche appurato che 
gli HFC e gli HFO hanno però un in-
dice di infiammabilità basso, cioè la 
velocità di propagazione della fiamma 
è inferiore a 10 cm/s; per tali motivi si 
è sentita la necessità di aggiungere 
nell’evoluzione normativa della CEI EN 
60335-2-40 la classificazione dei fluidi 
refrigeranti A2L, oltre a quelli classifica-
ti A1, A2 e AB, secondo la Norma ISO 
817:2014 ‘Refrigerants – Designation 
and safety classification’ che stabilisce 
un sistema per assegnare una classi-
ficazione di sicurezza ai refrigeranti in 
base alla loro tossicità ed ai dati di in-
fiammabilità, fornendo un sistema per 
determinare i limiti di concentrazione 
massimi del refrigerante, dove A indi-
ca un refrigerante a bassa tossicità, 1 
indica che non è infiammabile, 2L leg-
germente infiammabile, 2 infiammabile 
e 3 altamente infiammabile (Tabella 1).

     

Un ulteriore fluido frigorigeno alter-
nativo e di cui si sente spesso parla-
re è l’anidride carbonica CO2, anche 
denominato R-744, che non è infiam-
mabile, è vero, ma presenta qualche 
difficoltà nell’utilizzo nei sistemi di cli-
matizzazione domestici. 

La prima di queste è di carattere 
tecnico, ovvero il funzionamento in 
regime trascritico, o in cicli termodi-
namici che operano in condizioni al 
di sopra del punto critico di un fluido. 
Questo comporta l’ulteriore inconve-
niente dell’utilizzo della CO2 in quan-
to è necessario ricorrere a pressioni 
di lavoro del circuito frigorigeno mol-
to elevate e superiori a 10 MPa (qua-
si 4 volte quelle dell’HFC-32).

Tabella 1 -Esempi di fluidi frigorigeni A2L (bassa infiammabilità) 

Classificazione Sigla Indice GWP

HFC-32 R-32 Medio

Miscele di HFC e HFO R-450A, R-454B, …. Medio

Miscele di HFC e HFO R-444A, R-445A, …. Basso

Famiglia degli HFO R-1234yf, R-1234ze, R-1233zd, … Basso
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L’evoluzione normativa

Tutte queste considerazioni sui gas re-
frigeranti fanno sì che la futura nuova 
edizione della Norma EN 60335-2-40, 
che deriverà dalla pubblicazione IEC 
60335-2-40:2018, si adeguerà alle esi-
genze di carattere ambientale e a quelle 
dei costruttori di apparecchi per la clima-
tizzazione senza tralasciare gli aspetti 
fondamentali della sicurezza degli stessi 
apparecchi. Infatti, mentre altre norme di 
apparecchi che utilizzano gas refrigeranti 
continueranno a mantenere un unico limi-
te massimo di carica fissata in 150 g per 
qualsiasi apparecchiatura, o meglio, per 
ogni singolo circuito frigorifero, indipen-
dendentemente dal tipo di refrigerante 
infiammabile utilizzato, la nuova edizione 
della Norma EN 60335-2-40 stabilirà sì un 
limite massimo per un’installazione senza 
restrizioni, ma questo dipenderà dal limi-
te inferiore d’infiammabilità (LFL – Lower 
flammability limit) del gas refrigerante uti-
lizzato che, come è noto, differisce per 
ogni tipo di gas. 

Se l’attuale Norma CEI EN 60335-2-40 
stabilisce che il coefficiente moltiplicativo 
per la carica massima è lo stesso indipen-
dentemente dalla classe d’infiammabilità 
dei gas refrigeranti, la futura nuova edi-
zione della Norma prevederà che per i 
gas classificati A2L il limite massimo della 
carica di refrigeante m1 sia pari a 6 volte il 
valore di LFL attribuito al gas refrigerante 
preso in considerazione. 

Per fare un esempio, se viene utilizzato 
un gas quale l’R-451A, il cui limite inferio-
re d’infiammabilità LFL è pari a 0,323, è 
ammessa una sua carica massima m1 fino 
ad un valore di 1,938 kg (m1 = 6 x 0,323 
LFL). La stessa Norma consentirà anche 
di derogare a tali limiti facendo subentra-
re il progettista dell’impianto, che dovrà 
verificare gli spazi disponibili e calcolare 
la carica massima ammissibile allorquan-
do sull’apparecchiatura sia riportata la 

superficie minima dell’ambiente in m2 
all’interno del quale l’apparecchiatura 
potrà essere installata. In funzione del-
la carica massima m1 e dei limiti am-
bientali in m2, dovranno essere anche 
verificate alcune condizioni addizionali 
all’interno dell’ambiente nel quale ver-
ranno installate le apparecchiature te-
nendo presente se quest’ultimo sia o 
meno ventilato, se la ventilazione av-
venga forzatamente o in condizioni na-
turali, se la ventilazione meccanica sia 
o meno controllata anche da un sen-
sore di fughe di gas refrigerante, che 
potrebbe quindi intervenire in caso di 
fughe di gas bloccando il compressore 
dell’apparecchiatura, se l’ambiente sia 
interrato o quale sia l’altezza alla quale 
verrà installata l’unità interna.

Il SottoComitato CEI SC 59/61D
I membri del SottoComitato CEI SC 
59/61D “Condizionatori, pompe di calo-
re e deumidificatori”, costituito all’interno 
del Comitato CEI CT 59/61 “Apparecchi 
utilizzatori elettrici per uso domestico 
e similare”, e mirror del CLC/TC 61 e 
dell'IEC/TC 61/SC 61D, contribuiscono 
a formare la posizione nazionale italia-
na nell’attività normativa in ambito eu-
ropeo e internazionale; quando neces-
sario propongono Norme su argomenti 
di interesse nazionale e contribuiscono 
alla loro preparazione nell’ambito della 
standardizzazione dei prodotti per la cli-
matizzazione domestica.

La partecipazione attiva ai Gruppi di La-
voro internazionali dei membri del Sot-
toComitato CEI SC 59/61D è garantita 
a dimostrazione del loro impegno nel 
seguire e collaborare allo sviluppo nor-
mativo dei prodotti; in Tabella 2 si elen-
cano i Gruppi di Lavoro internazionali 
IEC ai quali si può accedere mediante 
la partecipazione al SottoComitato CEI 
SC 59/61D.
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In Tabella 3 si elencano le norme pubblicate CEI EN di competenza del SottoComitato 
CEI SC 59/61D.

Conclusioni

Il lavoro normativo descritto in questo articolo relativo all’aggiornamento del-
la Norma sui requisiti particolari per le pompe di calore, i condizionatori e i  
deumidificatori CEI EN 60335-2-40, è un esempio distinto di come l’attività nor-
mativa sui prodotti segua un corso ed un’evoluzione dettata sempre più spesso 
da esigenze di carattere ambientale, alle quali bisogna rispondere individuando 
le migliori soluzioni di carattere tecnico, cosicché si possa usufruire di pubblica-
zioni normative sempre aggiornate ed al passo con i tempi.

6

Tabella 2: Gruppi di Lavoro internazionali IEC

Argomento trattato IEC/TC 61/SC 61D

Address A2L, A2 and A3 refrigerants and  
maintenance of 60335-2-40

WG 21

Revision of 60335-2-104 work MT 19

Tabella 3: Norme CEI EN di competenza del SottoComitato CEI SC 59/61D

Norma Titolo

CEI EN 60335-2-40 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico 
e similare Parte 2: Norme particolari per le pompe di 
calore elettriche, per i condizionatori d’aria e per i deu-
midificatori

CEI EN 60335-2-88 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e 
similare Parte 2: Norme particolari per umidificatori da 
utilizzarsi in sistemi di riscaldamento, ventilazione o di 
condizionamento dell’aria

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SC 59/61D
Condizionatori, pompe di calore e deumidificatori

CAMPO DI APPLICAZIONE

Studio e formulazione della posizione italiana in relazione ai documenti di sicurezza e prestazioni per 
pompe di calore, condizionatori d’aria, deumidificatori e umidificatori speciali.

STRUTTURA
Il SottoComitato si riunisce ogni volta che è necessario assumere una posizione, decide autonoma-
mente, sentiti eventuali altri SottoComitati o Gruppi di lavoro, e riporta al CT 59/61 in occasione della 
riunione generale.

PROGRAMMA DI LAVORO
Il programma di lavoro coincide perlopiù con quello dei corrispondenti Comitati e SottoComitati IEC e 
CENELEC. Eventuali nuove proposte che si rendono necessarie a livello nazionale, vengono traspo-
ste a livello IEC e CENELEC non appena hanno ottenuto il consenso a livello nazionale. Il SottoCo-
mitato mantiene i necessari collegamenti per argomenti specifici con l’UNI.

IEC SC 61D Appliances for air-conditioning for household and similar purposes

CLC TC 61 Safety of household and similar electrical appliances

Presidente   Ing. Gianluca Cecchinato

Segretario   Ing. Massimiliano Ferrario

Segretario tecnico CEI Per. Ind. Andrea Nafi  Andrea.Nafi@ceinorme.it O
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 COMITATI INTENAZIONALI COLLEGATI

https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1351
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1351
mailto:Andrea.Nafi%40ceinorme.it?subject=
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Nato ad Angera (Varese)) il 3 settembre 1973, si è laureato in Ingegneria delle telecomunicazioni nel 1998 presso il Poli-
tecnico di Milano. 
Attualmente è il Regulatory Affairs Leader per la regione EMEA e ASIA presso Whirlpool EMEA Spa di Cassinetta di Bian-
dronno. Esperto in safety e regulatory di prodotti per uso domestico, ha maturato una lunga esperienza in Whirlpool EMEA a 
cominciare dal 1999 come progettista forni per il mercato nord americano e dal 2005 quale responsabile per la sicurezza di 
prodotto per la cottura prima del mercato nord americano e poi di quello europeo, con anche la funzione di Quality assuran-
ce per i laboratori della cottura di Cassinetta. Dal 2011 è entrato a far parte del mondo normativo sviluppando per Whirlpool 
EMEA una struttura solida e pro-attiva nel mondo della standardizzazione.
A livello normativo ha ricoperto e ricopre le seguenti principali funzioni:

• dal 2019 Presidente del CEI SC 59/61C;
• dal 2018 Convenor del WG 47 dell’IEC TC 61;
• dal 2017 Convenor del WG 5 dell’IEC SC 61C;
• dal 2016 al 2019 Presidente del CEI SC 59/61B;
• dal 2016 Presidente del CEI SC 59/61D;
• dal 2016 membro del CEI SC 59/61G;
• dal 2016 membro del Consiglio direttivo del CEI;
• dal 2015 membro del IEC TC 59 e CENELEC TC 59X;
• dal 2013 membro IEC TC 61 e CENELEC TC 61
• dal 2013 membro del CEI CT 59/61 e diversi suoi SottoComitati quali SC 59/61B, SC 59/61C, SC 59/61D; 
• dal 2013 membro del CEI CT 72 e IEC TC 72

Ricopre inoltre l’incarico di esperto in numerosi WG e MT costituiti sia a livello internazionale IEC che a livello CLC tra i quali:

• IEC/TC 61/WG 39, WG 40, MT 4, MT 23;
• IEC/TC 59/WG 11;
• IEC/TC 72/WG 1, WG 3, WG 5, WG 6, WG 8, WG 12;
• CLC/TC 61/WG 4.

Qual è stato e qual è il contributo ita-
liano in sede internazionale IEC ed 
europea CENELEC?

È fondamentale definire cosa si inten-
de per contributo in sede internazionale 
ed europea per non confondere la mera 
presenza fisica con la partecipazione 
attiva. Ho sempre creduto e combattu-
to affinché gli esperti fossero tali e non 
partecipanti e/o uditori di discussioni lun-
ghissime sugli standard internazionali.

La posizione che occupa l’Italia nei Co-
mitati IEC TC 61, CLC TC 61, IEC TC 59 
e CLC TC 59X rappresenta l’esperienza 
e la capacità di contribuire attivamente 
alle attività normative fondamentali per 
la sicurezza, il progresso tecnologico e 
la soddisfazione dell’utente finale.
Il Comitato più attivo, in questo periodo 
storico, è IEC SC 61D, i suoi Working 
Group e Maintenance Team.
Lo scopo di questo SottoComitato è 
quello di preparare standard di sicu-

Gianluca CECCHINATO 
Presidente CEI SC 59/61D
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rezza internazionali relativi alle appa-
recchiature elettriche utilizzate in ap-
plicazioni residenziali, commerciali o 
dell'industria leggera; tali apparecchia-
ture servono principalmente per condi-
zionare l'aria e contengono un ciclo di 
refrigerazione o riscaldamento che uti-
lizza un motocompressore o è basato 
sul principio di assorbimento.
A livello europeo, l’attività principale è 
legata all’utilizzo dei fluidi frigorigeni, 
dove l’attuale Norma EN 60335-2-40, 
che ne limita considerevolmente l’utiliz-
zo in ogni apparecchiatura, è in fase di 
revisione in quanto si è reso necessario 
un adeguamento, soprattutto per le ap-
parecchiature di climatizzazione fisse, 
che normalmente risultano utilizzare 
una carica di gas refrigerante notevol-
mente superiore ai limiti previsti dalla 
norma in vigore.
Numeri alla mano, per fare un esempio, 
possiamo orgogliosamente riportare 
che ben 7 esperti italiani sono parte del 
WG 21 dell’IEC SC 61D (Address A2L, 
A2 and A3 refrigerants and maintenan-
ce of 60335-2-40), Comitato preposto 
allo sviluppo dei requisiti addizionali per 
A2L, A2 e A3 refrigeranti a livello inter-
nazionale.

Cosa raccoglie dal passato e cosa si 
propone di fare in più per i prossimi tre 
anni di mandato?

Cercherò, nel rispondere a questa do-
manda, di rappresentare fatti analitici, 
non dogmi o buoni propositi che non 
sono praticabili.
Questo è il mio secondo mandato e il 
mio scopo sarà quello di continuare in 
ciò che credo fermamente cambiando il 
modus operandi: da Comitato reattivo a 
Comitato pro-attivo.
L’impegno profuso in questo periodo 
da parte di tutti gli esperti ha cambiato 
la visione e l’importanza di incontrarsi 
e discutere tecnicamente di cosa pos-
siamo migliorare a livello normativo.
Abbiamo attivato meetings in modo re-
golare e abbiamo cercato di renderli più 
frequenti per discutere non solo delle 

proposte ricevute, ma anche di quelle 
che il SottoComitato stesso potrebbe 
presentare.
Il SottoComitato si riunisce regolar-
mente più volte l’anno e all’occorrenza 
al suo interno vengono costituiti sotto-
gruppi dedicati a specifiche attività nor-
mative; ad oggi, per esempio, è attivo 
il GdL 61D WG 21 che ha lo scopo di 
esaminare, discutere e raggiungere un 
accordo sulla posizione nazionale da ri-
portarsi all’interno del IEC/SC 61D/WG 
21 sulla base delle questioni proposte 
dallo stesso WG.

Come pensa di rapportarsi al mondo 
dell’industria nel nostro Paese?

Qualsiasi considerazione fatta da chi 
scrive potrà essere considerata inop-
portuna, di parte o inadeguata da chi 
legge, non per volontà critica ma per la 
complessità dell’argomento. 
Quale azienda considera importante un 
incremento di prezzo per essere in linea 
con i cambiamenti climatici e/o aumen-
tare ulteriormente il livello di sicurezza 
(già considerato idoneo) che apparen-
temente può risultare non strettamente 
necessario?
Credo che il nostro compito di norma-
tori sia quello di portare nelle nostre 
aziende il messaggio corretto, valutare 
la reale necessità e vedere sempre con 
occhi critici.
Penso a una frase che racchiude il mio 
pensiero: “Non sempre cambiare equi-
vale a migliorare ma per migliorare biso-
gna cambiare” (Sir Winston Churchill).

Quali sono secondo Lei gli obiettivi 
prioritari del SC 59/61D?

Ritengo che gli obiettivi prioritari del  
SottoComitato 59/61D siano quelli 
di proporre e implementare standard 
all’altezza dei cambiamenti tecnologici 
e volti ad una visione sempre più green.
Sembra oramai assodato che la visione 
europea (e non solo) sia quella di ave-
re prodotti sempre più sicuri, efficienti e 
che rispettino l’ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nato a Milano nel 1987, si è laureato nel 2012 presso il Politecnico di Milano in Ingegneria Energetica.
Dal 2019 è Project Manager nella Federazione ANIMA, dove si occupa in particolare delle attività tecnico-gestionali di se-
greteria di Assoclima e dei relativi Gruppi di prodotto e delle attività di supporto sulle Direttive UE, Regolamenti UE, Norme 
nazionali e internazionali e della valutazione del loro impatto sull'industria e sul mercato. Svolge inoltre attività di Advocacy 
verso le istituzioni italiane ed europee al fine di rappresentare l'industria italiana.
Precedentemente ha lavorato come Project manager in altre realtà industriali ed energetiche, soprattutto nel campo degli 
impianti idroelettrici.
È anche membro del CTI (Comitato Termotecnico Italiano)

Massimiliano FERRARIO 
Segretario CEI SC 59-61D

Quali sono le caratteristiche del Sot-
toComitato 59/61D?

Il SC 59/61D “Condizionatori, pompe di 
calore e deumidificatori” è composto da 
tecnici qualificati provenienti dalle prin-
cipali aziende del settore e da rappre-
sentanti delle associazioni nazionali di 
riferimento.
Fa parte del   CT 59/61 “Apparecchi 
utilizzatori elettrici per uso domestico 
e similare” e, oltre alla Norma CEI EN 
60335-2-88 “Sicurezza degli apparecchi 
elettrici d'uso domestico e similare Par-
te 2: Norme particolari per umidificatori 
da utilizzarsi in sistemi di riscaldamen-
to, ventilazione o di condizionamento 
dell'aria”, principalmente si occupa della 
Norma CEI EN 60335-2-40 “Sicurezza 
degli apparecchi elettrici d'uso domesti-
co e similare - Parte 2: Norme particolari 
per le pompe di calore elettriche, per i 
condizionatori d'aria e per i deumidifica-
tori” e della analoga IEC/EN 60335-2-40 
“Household and similar electrical ap-
pliances - Safety - Part 2-40: Particular 
requirements for electrical heat pumps, 
air-conditioners and dehumidifiers”.
Questa norma di sicurezza fa parte della 
serie CEI EN 60335, una famiglia com-
posta da oltre cento norme di prodotto, 
che nella versione europea “EN” sono ar-
monizzate alla Direttiva Bassa Tensione.
A livello internazionale è mirror italiano 
del SottoComitato IEC/SC 61D “Applian-
ces for air-conditioning for household 
and similar purposes” nonché, per gli 
aspetti normativi relativi ai condizionatori 
d’aria, pompe di calore e deumidificatori, 
è gruppo mirror del Comitato CENELEC 
CLC/TC 61 (“Safety of household and 
similar electrical appliances”). 

Quali sono le caratteristiche princi-
pali dell’attività tecnica svolta dal SC 
59/61D? 

Personalmente mi sono da poco affac-
ciato al SottoComitato Tecnico del CEI 
SC 59/61D, che è stato invece a lungo 
seguito dal mio predecessore, ing. Wal-
ter Pennati, al quale va il mio sentito rin-
graziamento per la collaborazione che 
abbiamo avuto e per il lavoro svolto in 
tutti questi anni.
Sicuramente posso dire che viviamo in 
un mondo in costante accelerazione tec-
nologica, il lavoro svolto quindi dal Sot-
toComitato vuole rendere disponibile al 
mondo dell’industria dei testi normativi di 
riferimento che siano al passo con il pro-
gresso tecnologico e che siano in grado 
di combinare le esigenze di tutela am-
bientale, che tutti abbiamo a cuore, con 
le necessità progettuali e produttive delle 
aziende e con la sicurezza d’uso dei no-
stri apparecchi. 

Qual è, a sua memoria, il punto di for-
za dell’attività di questo SottoComi-
tato CEI?
Non ho grande memoria storica delle atti-
vità del SottoComitato, la mia esperienza 
però può confermare un presidio costan-
te e puntuale delle principali discussioni 
in ambito IEC e CENELEC grazie al con-
tributo di tutti i partecipanti al SottoComi-
tato, stimolati dal grande lavoro portato 
avanti dal Presidente, Ing. Cecchinato, e 
dal Segretario Tecnico CEI Andrea Nafi. 
Questo fa sì che il SottoComitato possa 
esprimere posizioni e commenti a livello 
nazionale nelle sedi opportune ogniqual-
volta necessario, contribuendo al presti-
gio stesso del SottoComitato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RENDIAMO SICURE LE VOSTRE MACCHINE  
SAFETY FIELD BOX SFB-PN-IRT-8M12-IOP 

�  Interfaccia per i bus PROFINET / PROFIsafe, IRT compatibile

� Possibilità di collegare fino a 8 dispositivi

� Possibilità di collegare una pulsantiera componibile  
(BDF200FB) gestita via BUS

� Passaggio dei dati diagnostici standard dei  
dispositivi collegati

� Ogni connettore può avere ingressi e uscite  
sicuri, gestiti indifferentemente

� Possibilità di interfacciarsi a qualsiasi  
dispositivo, anche di terze parti

� Connessione di alimentazione M12 con portata  
di 10 A per una installazione estesa

� Protezione di tutte le connessioni con  
fusibili automatici

� Dispositivo robusto, progettato per l’ambiente  
industriale, IP67, temperature operative da  
-25 ºC a +55 ºC, cULus-Approval
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Il 1906 Award, è stato istituito in comme-
morazione dell’anno di fondazione della 
IEC e premia gli eserti tecnici di tutto il 
mondo per il loro contributo all’attività di 
normazione svolta a livello internazionale.

Per le nomine del 2020 i Presidenti e 
Segretari dei Comitati Tecnici (Techni-
cal Committees - TC) e dei Comitati di 
Sistema (System Committes – SyC) e 
i Presidenti dei Sistemi di Conformity 
Assessment (CA) Systems sono stati 
invitati a segnalare i propri candida-
ti entro marzo 2020. I candidati sono 
stati proposti anche sulla base delle 
segnalazioni pervenute dagli Officers 
dei SottoComitati (SC). 

Tra gli esperti provenienti da 23 Co-
mitati Nazionali sono stati insigniti del 
prestigioso 1906 Award quale ricono-
scimento al contributo significativo dato 
ai recenti traguardi raggiunti dall’attività 
IEC 7 dei nostri esperti:

• Sergio Bossi    IEC TC 23  
“Electrical accessories”

• Gigi Pugni     IEC TC 57  
“Power systems management and 
associated information exchange”

• Carlo Urbanet   IEC TC 59  
“Performance of household and si-
milar electrical appliances”

• Nicola Marchesi   IEC TC 59  
“Performance of household and si-
milar electrical appliances”

• Domenico Festa   IEC TC 65  
“Industrial-process measurement, 
control and automation”

• Riccardo Fiorelli    IEC TC 77  
“Electromagnetic compatibility”

• Roberto Pomponi   IEC TC 81  
“Lightning protection”.IN

TE
RN

AZ
IO

N
AL

E
Sette gli italiani insigniti nel 2020.

                     PREMIO IEC 1906 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Secondo l’International Energy Agency 
(IAE), l’efficienza energetica costituisce 
il primo combustibile di un sistema ener-
getico sostenibile globale. Ma come si 
può sfruttare al meglio questa risorsa?

L’efficienza energetica è un mezzo eco-
nomicamente vantaggioso per sostene-
re la crescente domanda di energia. 

Nel 2013 la IEC ha istituito il Comitato 
Consultivo per l’Efficienza Energeti-
ca (ACEE) al fine di supportare i Comi-
tati Tecnici nel considerare le questioni 
relative all’efficienza energetica quando 
si sviluppano norme relative a disposi-
tivi e sistemi elettrici ed elettronici. At-
tualmente presieduta da Philippe Vollet, 
l’ACEE coordina le attività normative 
legate all’efficienza energetica fornendo 
un approccio olistico. 

Definizione dell’efficienza energetica

La IEC definisce l’efficienza energeti-
ca come il rapporto tra le prestazio-
ni ottenute e l’energia utilizzata per 
ottenere tali prestazioni. Ciò si tra-
duce in: minor consumo di energia per 
ottenere la stessa prestazione, identico 
consumo energetico per ottenere una 
prestazione migliore, oppure ottimizza-
zione della conversione dell’energia in 
elettricità.

La crescita economica implica un mag-
giore fabbisogno di energia. Tuttavia, 
questa richiesta di energia può avere un 
impatto negativo sull’ambiente. 

Per questa ragione, l’efficienza ener-
getica costituisce uno strumento eco-
nomicamente vantaggioso per far fron-
te alla crescente domanda di energia e 
al contempo limitare le emissioni di 
gas serra. 

Ostacoli all’efficienza energetica

Sono disponibili diverse soluzioni e tec-
nologie ad alta efficienza energetica. 
L’impegno e gli investimenti verso l’ef-
ficienza energetica abbondano, tuttavia 
numerosi ostacoli bloccano la diffusio-
ne di soluzioni ad alta efficienza ener-
getica e impediscono lo sfruttamento di 
tutto il suo potenziale.

Tra gli ostacoli che impediscono una 
sua adozione su larga scala, ci sono 
la mancanza di consapevolezza riguar-
do alle potenzialità di risparmio, la foca-
lizzazione sulle prestazioni del prodotto 
piuttosto che sul sistema e l’assenza 
di incentivi per l’utente. La carenza di 
informazioni adeguate sul rendimento 
delle prestazioni, così come la mancan-
za di strumenti ampiamente utilizzati 

Guide IEC per l’inclusione degli aspetti di  
efficienza energetica nelle norme.

APPROCCIO INTERNAZIONALE 
ALL’EFFICIENZA ENERGETICA
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per misurarne l’efficienza costituiscono 
altre barriere.

Tuttavia, la normazione può offri-
re soluzioni utili a superare questi 
ostacoli.

Le Norme possono aiutare

Secondo il Presidente di ACEE “la 
normazione può assumere un ruolo 
importante per l’efficienza energetica. 
Per esempio, le norme forniscono de-
finizioni e misurazioni delle prestazio-
ni, aiutano a divulgare e incentivare le 
tecnologie ad efficienza energetica e 
fissano requisiti minimi di prestazione 
energetica”.

Tuttavia la sfida per la normazione è 
quella di offrire un approccio di sistema 
all’integrazione tra i vari sistemi. Se il 
miglioramento dell’efficienza energe-
tica di singoli dispositivi può portare a 
risultati energetici migliori, un sistema 
di integrazione consentirebbe vantaggi 
ancora maggiori. 

Le prestazioni energetiche dei com-
ponenti sono ottimizzate quando sono 
considerate come un sistema integrato. 
Come Vollet osserva “la crescita di effi-
cienza di un sistema è molto più elevata 
rispetto a quella delle sue singole parti. 

Quindi, è necessario un approccio oli-
stico che costituisce un cambiamento 
rispetto alla normazione tradizionale 
che tende a focalizzarsi sui prodotti”.

Per aiutare i Comitati Tecnici IEC a svi-
luppare norme che possano indirizzar-
si verso l’efficienza energetica, l’ACEE 
ha realizzato la Guida 118 “Inclusion 
of energy efficiency aspects in electro-
technical publications” e la Guida 119 
“Preparation of energy efficiency publi-
cations and the use of basic energy pu-
blications and group energy efficiency 

publications”, che rappresentano un 
aiuto a superare gli ostacoli verso l’ef-
ficienza energetica e aiutano i TC ad 
adottare quell’approccio di sistema pro-
prio della normazione relativa all’effi-
cienza energetica.

La Guida 118 cerca di armonizzare la 
normazione relativa all’efficienza ener-
getica e di aumentare la consapevo-
lezza che le pubblicazioni IEC possono 
avere un impatto sia positivo che nega-
tivo sulle prestazioni energetiche. 

Essa fornisce una definizione per i di-
versi aspetti dell’efficienza energetica 
che i TC possono dover affrontare du-
rante lo sviluppo delle norme e degli 
esempi su come farlo. 

La Figura 1 offre un riepilogo dei cin-
que aspetti dell’efficienza energetica 
e degli esempi sul come inserirli nelle 
norme.

Poiché è necessario un approccio coor-
dinato tra i TC IEC per raggiungere un 
approccio coerente alla normazione re-
lativa all’efficienza energetica, l’ACEE 
ha preparato anche la Guida 119 che 
definisce le procedure tecniche e orga-
nizzative da seguire nella preparazione 
di queste norme. 

Essa offre una visione d’insieme su 
come si può adottare un approccio si-
stemico e definisce il tipo di pubblica-
zione in base alla funzione assegnata 
all’efficienza energetica.

Passi successivi

La prima edizione della Guida 118 e 
della Guida 119 sono state pubblica-
te nel 2017 e sono ora in fase di ag-
giornamento; il contributo dei TC sarà 
utilissimo per le prossime edizioni di 
queste guide.

14
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Figura 1 - Cinque aspetti dell’efficienza energetica ed esempi  
della loro inclusione nelle Norme, secondo la Guida 118

Aspetti relativi all’efficienza energetica

Aspetti relativi all’efficienza energetica Esempi della loro inclusione nelle Norme

Definire l’efficienza energetica 	 Definire i limiti del sistema

	 Definire gli indicatori di efficienza energetica

	 Definire gli standard di riferimento dell’energia

	 Definire i parametri guida (fattori di regolazione, 
fattori statici)

	 Definire) le applicazioni di riferimento

	 […]

Misurare l’efficienza energetica 	 Definire i metodi di prova

	 Definire i metodi di misura

	 Definire i progetti/piani di misura

	 […]

Valutare l’efficienza energetica 	 Audit energetico

	 Metodi di valutazione comparativa

	 Valutazione degli investimenti per l’efficienza 
energetica

Migliorare l’efficienza energetica 	 Sistema di gestione dell’energia

	 Linee guida sui criteri di progettazione

	 Linee guida per l’applicazione

	 […]

Attivare l’efficienza energetica 	 Interoperabilità

	 Comunicazione

	 […]

Casi di utilizzo 
dell’efficienza 
energetica

Articolo di Natalie Mouyal - IEC e-tech 04/2020

https://etech.iec.ch/issue/2020-04/iec-approach-to-energy-efficiency
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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 35: Tech-
nical requirements for electrical sheet metal 
and strip metal used in electrical machines

Aspetti di sistema per la fornitura di en-
ergia elettrica e la gestione delle infras-
trutture (CT 8/123)

Guidelines for network management – 
Power Quality Monitoring System

Guidelines for Network Management – 
Power Quality Characteristics Modelling

Sistemi e componenti elettrici per trazi-
one (CT 9)

Railway applications – Rolling stock – Fuel 
cell systems for propulsion – Part 1: Fuel 
Cell Power System

Cavi elettrici (CT 20)

Charging cables for electric vehicles of rat-
ed voltages up to and including 0,6/1 kV - 
Part 4-2: Cables for DC charging according 
to mode 4 of IEC 61851-1 intended to be 
used with a thermal management system

Apparecchiatura a bassa tensione (CT 23)

Energy Efficiency Systems - Simple Exter-
nal Consumer Display

Equipaggiamento elettrico delle mac-
chine industriali (CT 44)

NEW ITEM PROPOSAL
Nuovi progetti IEC, CENELEC e CEI

Guidelines on application of IEC 62061 (in-
cluding evaluation of PFHFormulas)

Strumentazione nucleare (CT 45)

Human factors engineering in the design 
of nuclear facilities

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

IoT applications in power distribution sys-
tems management: Architecture and func-
tional requirements

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

Household and similar electrical applianc-
es – Test code for the determination of air-
borne acoustical noise – Part 2-19: Partic-
ular requirements for air cleaners

Apparecchiature elettriche per uso 
medico (TC 62)

Test methods for walking RACA Robot

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

Unified reference model for smart manu-
facturing

Sistemi di conversione dell’energia foto-
voltaica dell’energia solare (CT 82)

Evaluation of Photovoltaic (PV) Module to 
Mounting Structure Interface
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Fibre ottiche (CT 86)

Conditions for testing the protection 
against dust and water ingress of pas-
sive optical protective housings and 
hardened fibre optic connectors (IP5X, 
IPX4, IPX5, IPX6)

Sistemi ed apparecchiature video, au-
dio e multimediali (TC 100)

RF cabling for two-way home networks 
with all-digital channels loadoad

Nanotecnologie per sistemi e prodotti 
elettrotecnici (CT 113)

Nanomanufacturing – key control char-
acteristics – Part 6-7: Graphene mate-
rial – Sheet resistance: van der Pauw 
method

Nanomanufacturing – key control charac-
teristics – Part 6-8: Graphene material – 
Sheet resistance: In-line four-point probe

Sistemi di trasmissione sopra 100kV 
in corrente continua e sopra 800 kV in 
corrente alternata (CT 115/122)

High voltage direct current (HVDC) 
power transmission – System require-
ments for DC-side equipment - Part2: 
Using voltage sourced converters

Centrali solari termodinamiche (CT 117)

Code of solar field performance test for 
parabolic trough solar thermal power 
plant

Thermal insulation for solar thermal 
electric plants

Solar thermal electric plants – Part 4-2: 
Technology specification for solar field 
control system of solar tower power plant 

Inspection specification for solar field con-
trol system of solar tower power plant

Circuiti ausiliari di bassa tensione 
per centrali e sottostazioni elettriche   
(PC 127)

Low-voltage auxiliary power systems - 
Part 1-1: Terminology

Low-voltage auxiliary power systems – 
Part 2-1: Design criteria – General re-
quirements 

Low-voltage auxiliary power systems – 
Part 2-2: Design criteria – Low-voltage 
d.c. auxiliary power systems for substa-
tions 

Low-voltage auxiliary power systems – Part 
2-3: Design criteria – Low-voltage a.c. auxil-
iary power systems for substations

Smart cities (CT 317)

Systems Reference Deliverable (SRD) 
Smart City Standards Inventory and 
Mapping - Part 4: Guidance on stan-
dards for public health emergencies

Internet of Things (JTC 1/ SC 41)

Internet of Things (IoT) - Trustworthi-
ness Principles

EUROPEI
Motori primi idraulici e turbine a vapore 
(CT 4/5)
prEN IEC 60545 - Guideline for com-
missioning and operation of hydraulic 
turbines, pump-turbines and storage 
pumps

Centrali solari termodinamiche (CT 117)
prEN IEC 62271-213 - High-voltage 
switchgear and controlgear - Part 213: 
Voltage detecting and indicating system

Elettronica di potenza (CT 22)
prEN IEC 62040-1/A1 - Uninterruptible 
power systems (UPS) - Part 1: Safety 
requirements

Strumentazione nucleare (CT 45)
prEN 62003 - Nuclear power plants 
- Instrumentation, control and electri-
cal power systems - Requirements for 
electromagnetic compatibility testing

Scambio informativo associato alla 
gestione dei sistemi elettrici di po-
tenza (CT 57)

prEN 61850-5/A1 - Communication net-
works and systems for power utility auto-
mation - Part 5: Communication require-
ments for functions and device models

Apparecchiature elettriche per uso 
medico (CT 62)
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prEN 62563-1/A2 - Medical electrical 
equipment - Medical image display sys-
tems - Part 1: Evaluation methods

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

prEN IEC 62828-4 - Reference condi-
tions and procedures for testing indus-
trial and process measurement trans-
mitters - Part 4: Specific procedures for 
level transmitters

prTR IEC 61511-4 - Functional safety 
- Safety instrumented systems for the 
process industry sector - Part 4: Expla-
nation and rationale for changes in IEC 
61511-1 from Edition 1 to Edition 2

Sistemi elettronici di sicurezza e al-
larme (CT 79)

prTS 50136-9 - Alarm systems - Alarm 
transmission systems and equipment - 
Part 9: Requirements for common pro-
tocol for alarm transmission using the 
Internet Protocol (IP)

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

prEN IEC 63112 - Safety, functionality 
and classification of Photovoltaic Earth 
Fault Protection (PV EFP) equipment

Fibre ottiche (CT 86)

prEN IEC 61280-2-8 - Fibre optic commu-
nication subsystem test procedures - Dig-
ital systems - Part 2-8: Determination of 
low BER using Q-factor measurements

Superconduttività (CT 90)

prEN IEC 61788-23 - Superconductivity 
- Part 23: Residual resistance ratio mea-
surement- Residual resistance ratio of 
cavity-grade niobium superconductors

Impianti elettrici di potenza con ten-
sioni nominali superiori a 1 kV in cor-
rente alternata e 1,5 kV in corrente 
continua (CT 99)

prEN IEC 61936-1 - Power installations 
exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - 
Part 1: AC

Sistemi e apparecchiature audio, vi-
deo, multimediali e per radiotrasmis-
sioni (CT 100)

prEN IEC 63246-1 - Configurable Car 
Infotainment Service (CCIS) - Part 1: 
General (TA 17)

prEN 50600-2-1 - Information technolo-
gy - Data centre facilities and infrastruc-
tures - Part 2-1: Building construction

prEN 50600-2-5 - Information technol-
ogy - Data centre facilities and infra-
structures - Part 2-5: Security systems

Aspetti ambientali di prodotti elettri-
ci ed elettronici (CT 111)

prEN IEC 62321-2 - Determination of 
certain substances in electrotechni-
cal products - Part 2: Disassembly, 
disjunction and mechanical sample 
preparation

NAZIONALI
Lavori elettrici sotto tensione (CT 78)
CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici

Strumentazione nucleare (CT 45)
Dizionario della Strumentazione Nucleare

Impianti elettrici utilizzatori di bassa 
tensione  (CT  64)
Guida CEI 0-2. Documentazione di 
progetto degli impianti elettrici

Guida CEI 0-10. Manutenzione degli 
impianti elettrici

Guida CEI 0-14. DPR 22 ottobre 2001, 
n. 462. Guida all'applicazione del DPR 
462/01 relativo alla semplificazione 
del procedimento per la denuncia di 
installazioni e dispositivi di protezione 
contro le scariche atmosferiche, di dis-
positivi di messa a terra degli impianti 
elettrici e di impianti elettrici pericolosi

Guida 64-14. Verifiche degli impianti elettrici

Esposizione umana ai campi elettro-
magnetici (CT 106)
Guida per la determinazione per le 
fasce di rispetto per gli elettrodotti 
secondo le disposizioni del DPCM 8 
luglio 2003 (Art.6). Parte 2: Distanza 
di prima approssimazione per cabine  
media-bassa tensione.
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In occasione di questa edizione 2020 del 
World Standard Day, IEC, ISO e ITU hanno 
indetto un concorso per la realizzazione di 
un poster, invitando i partecipati a pensare 
a come le norme internazionali possono 
aiutare a promuovere la sostenibilità, ad 
esempio preparando il terreno per l’utilizzo 
di energia rinnovabile e la sua integra-
zione nella rete elettrica, o anche a come 
le norme internazionali possono aprire la 
strada all’economia circolare, compreso il 
riciclaggio e il riutilizzo dei materiali, oltre a 
fornire benchmark per l’efficienza energeti-
ca in più dispositivi e sistemi.

Per maggiori informazioni visita il sito:

https://www.worldstandardscoopera-
tion.org/world-standards-day/world-
standards-day-2020/ 

oppure il sito del CEI alla voce “Normazione”: 

https://www.ceinorme.it/it/normazione-it.

GIORNATA MONDIALE  
DELLA NORMAZIONE

14 ottobre 2020 

è il tema della giornata mondiale della 
normazione di quest’anno, una ricorren-
za fissata il 14 ottobre da IEC, ISO e ITU 
per rendere omaggio agli sforzi di collabo-
razione di migliaia di esperti in tutto il mon-
do che sviluppano la normativa internazio-
nale, alla quale aderiscono tutti i Comitati 
Nazionali, tra i quali il CEI.

Nel corso dell’ultimo secolo le attività uma-
ne e industriali, con la conseguente emis-
sione di gas serra, hanno avuto un impatto 
negativo sul nostro clima e sulle forme di 
vita. La rapida crescita della popolazione e 
l’ampia urbanizzazione richiedono un uso 
sempre più responsabile di risorse limitate.

Questo il messaggio lanciato dai tre 
enti internazionali:

“Per ridurre l’impatto umano sul nostro 
pianeta abbiamo bisogno della volontà 
politica, dell’azione concreta e dei giusti 
strumenti, e le norme internazionali sono 
uno di questi. Le norme coprono tutti gli 
aspetti del risparmio energetico, e il loro 
ampio utilizzo aiuta a ridurre l’impatto am-
bientale della produzione e dei processi 
industriali, facilitando il riutilizzo di risor-
se e migliorando l’efficienza energetica”. 

“Proteggere il pianeta con le norme”:
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È stato presentato al pubblico in occasio-
ne della fiera SAIE (Bologna, 14-17 otto-
bre 2020) il lavoro seguito al Protocollo di 
intesa siglato tra il CEI e IBIMI building-
SMART Italia.

CEI e IBIMI hanno avviato questo rap-
porto di collaborazione nel settore BIM e 
della strutturazione dell’informazione per 
contribuire, in generale, allo sviluppo 
del BIM con un’estensione del modello 
informativo associato al dominio elet-
trico, valorizzando il patrimonio di cono-
scenza contenuto nelle norme tecniche, 
raccogliendo e veicolando le esigenze 
degli stakeholder della filiera elettrica; in 
particolare, per contribuire allo sviluppo 
dello standard IFC in ambito interna-
zionale (ISO e IEC).

La presentazione, a ingresso libero, si è 
svolta presso lo stand di IBIMI al Padi-
glione 26 (A90-A96) il giorno 15 ottobre 
con inizio alle ore 10.00 e fino alle 12.00:  

“Il BIM quale paradigma dell’integrazio-
ne digitale dei processi nel settore elet-
trico: il caso del Comitato Elettrotecnico 
Italiano (CEI)”.

Lorenzo Nissim (Vicepresidente IBIMI), 
Ivano Visintainer (Direttore Tecnico CEI) 
e Franco Bua (Responsabile del Gruppo 
di lavoro Gdl BIM del CEI) hanno illustra-
to gli obiettivi del Gdl BIM del CEI e le 
sinergie con la mission della comunità 
buildingSMART.

Sono inoltre intervenuti alla discussione 
alcuni operatori del settore per mostra-
re, con alcuni esempi concreti, i vantag-
gi e le criticità dell’applicazione del 
BIM per la progettazione degli impian-
ti elettrici.

Il Gdl BIM CEI è focalizzato sullo svilup-
po della normativa BIM nel settore elet-
trico e persegue tre obiettivi:

•	 coordinare i vari attori del mondo nor-
mativo elettrico e i propri stakeholder;

•	 valorizzare il patrimonio di cono-
scenza cristallizzato nelle norme 
tecniche (terminologia, semantica, 
ontologie di prodotto, CIM, use case 
methodology, …);

•	 promuove la propria attività a livello 
internazionale.

IL CEI AL SAIE PRESENTA  
IL CONTRIBUTO DELLE  

NORME TECNICHE AL BIM. 
Bologna, 15 ottobre 2020.
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Il Gdl BIM CEI è composto da esperti pro-
venienti dai seguenti ambiti: CT 20 “Cavi 
per energia”, SC 22UPS “Gruppi di conti-
nuità”, CT 23 “Gruppi di continuità”, CT 34 
“Lampade e relative apparecchiature”, CT 37 
“Scaricatori”, CT 59/61 “Apparecchi utilizza-
tori elettrici per uso domestico e similare”, CT 
79 “Sistemi elettronici di sicurezza e allarme”, 
CT 121 “Apparecchiature e quadri protetti per 
bassa tensione”, CT 205 “Sistemi bus per 
edifici”, CT 306 “Interconnessione di appa-
recchiature per la comunicazione elettronica”, 
SW House e mondo professionale.

Il BIM (Building Information Modelling) è un 
uno strumento molto importante nel contesto della 
Quarta rivoluzione industriale e della digitalizzazio-
ne dei processi nel settore delle costruzioni lungo 
l’intero ciclo di vita. Trova la sua più ampia applica-
zione nei settore Building – Architettura, ma anche 
nelle relative opere di struttura e ingegneria, nelle 
infrastrutture (strade e ferrovie) e per la modellazio-
ne e sviluppo del territorio.

Il concetto di BIM è in continua evoluzione e il con-
tributo della normativa tecnica è e sarà determinate 
per il suo futuro sviluppo e integrazione sistemica.

Per maggiori informazioni DT@ceinorme.it

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
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NUOVO LIBRO BIANCO “GLI ITALIANI 
E LA SICUREZZA ELETTRICA”

Presentato il Libro Bianco Prosiel sullo stato dell’arte  
degli impianti elettrici in Italia.

Lo scorso 29 settembre, a 
Milano, presso l’Hotel She-
raton Diana Majestic, si è 
svolta la Conferenza Stam-
pa “Sicurezza elettrica in 
casa: siamo sicuri?”, or-
ganizzata da Prosiel (As-
sociazione senza scopo di 
lucro in prima linea nella 
promozione della cultura 
della sicurezza e dell’inno-
vazione elettrica) per cele-
brare i 20 anni dalla propria 
fondazione e per presenta-
re in anteprima alla stampa 
nazionale il nuovo Libro 
Bianco “Gli italiani e la 
sicurezza elettrica”.

Il Libro Bianco – risultato di un’indagine 
conoscitiva di tipo qualitativo e quantitativo 
che Prosiel ha commissionato all’Istituto 
Piepoli – fornisce un quadro aggiornato 
sullo stato dell’arte degli impianti elettrici 
nelle abitazioni degli italiani e approfon-
disce il tema della scarsa conoscenza 
dell’impianto elettrico da parte dei citta-
dini e della conseguente bassa consape-
volezza dei pericoli dovuti all’incuria e 
delle responsabilità dei proprietari.

“I risultati sono molto interessanti e, 
per alcuni versi, sorprendenti” ha 
dichiarato il presidente di Prosiel, 

Claudio Brazzola, aprendo i lavori 
della Conferenza Stampa. “Analizzando 
le risposte suddivise in diversi gruppi per 
età, locazione geografica e vetustà dell’im-
mobile, vedrete come in alcuni casi i risul-
tati sono l’opposto di quello che ci si 
sarebbe aspettati, e ciò costituisce sicu-
ramente un punto di partenza dal quale 
Prosiel imposterà le future attività di pro-
mozione e comunicazione”.

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
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La Conferenza Stampa 
è proseguita con un in-
tervento a cura di Livio 
Gigliuto (Vicepresidente 
Istituto Piepoli) dedicato 
ai risultati ottenuti dall’in-
dagine svolta dall’Istituto 
Piepoli (disponibile sul 
sito di Prosiel).

Al termine della relazio-
ne, Maurizio Melis (Ra-
dio 24 – Il Sole 24 Ore) 
ha moderato la Tavola 
Rotonda “Manutenzione 
e innovazione per la sicu-
rezza negli edifici: verso 
una nuova consapevolez-
za dell’impianto elettrico”, 

che ha coinvolto numerose 
personalità che operano nel mondo del-
la sicurezza elettrica: Giuseppe Molina 
(Direttore Generale CEI), Nicola Piepoli 
(Presidente Istituto Piepoli) e Calogero 
Turturici (Comandante Provinciale VV.F. 
di Bergamo) presenti fisicamente in loco; 
Carlo De Masi (Presidente Nazionale 
Adiconsum), Simona Andreazza (Re-
sponsabile Servizio danni non auto Ania) 
e Lorenzo Mastroeni (Capo Segreteria 
Tecnica D.G. del MiSE) collegati via web.

La Tavola Rotonda ha rappresentato un 
importante momento di confronto da cui 
sono emersi spunti che saranno utili a svi-
luppare riflessioni e attività di sicuro sti-
molo per tutta la filiera elettrica. È pos-
sibile rivedere il video della Conferenza 
Stampa sul canale YouTube di Prosiel.

Gli italiani e la sicurezza elettrica

Norme, percezioni, proposte e i risultati 
dell’indagine dell’Istituto Piepoli

Settembre 2020

2000
2020Prosiel

Libro Bianco

È possibile scaricare gratuita-
mente il Libro Bianco diret-
tamente dal sito di Prosiel 
www.prosiel.it.
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Tabella 1 – Contenuti del Libro Bianco “Gli italiani e la sicurezza elettrica”.

Alle fonti della sicurezza
Leggi e norme tecniche sulla sicurezza elettrica: 
Legge 46/90, D.M. 22/01/2008 n° 37, Norma CEI 
64-8 e nuova Norma CEI 64-21.

Sicurezza, la regola dell’arte
Principali Centri di competenza dedicati a livello in-
ternazionale, europeo e italiano che lavorano per 
definire gli standard minimi di sicurezza negli im-
pianti (IEC, CENELEC, CEI e IMQ).

Quale sicurezza nelle nostre case?
Dati sugli incidenti domestici e sulla sicurezza degli 
impianti in Italia: un contesto che testimonia come 
la casa sia uno dei luoghi meno sicuri.

Gli italiani e la casa: un rischioso  
rapporto di fiducia

Risultati dell’indagine condotta per Prosiel dall’Isti-
tuto Piepoli.

Tecnologie e sistemi per la sicurezza  
elettrica

Il concetto di sicurezza applicato all’impianto elettri-
co domestico coinvolge sistemi e tecnologie per la 
smart home.

Il Libretto d’Impianto Elettrico di Unità  
Immobiliare ad uso residenziale

Trasformare una previsione di legge in uno strumen-
to apprezzato da installatori: la sfida vinta da Prosiel.

Conclusioni e raccomandazioni Resoconto dell’indagine e possibili sviluppi.

Manifesto per la sicurezza elettrica  
negli edifici residenziali

Cinque proposte di Prosiel per accrescere l’attenzio-
ne sociale sulla sicurezza elettrica su cui far conver-
gere il Paese: prevenzione, innovazione, incentiva-
zione, formazione e manutenzione.
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INFRASTRUTTURE INTEGRATE 
ALL’INTERNO DEI CONDOMINI

Aspetti di sicurezza, comunicazione ed efficienza.

Carmine Battipaglia, Presidente CEI CT 64

Gli edifici saranno uno dei focus della nuo-
va configurazione urbana ed energeti-
ca. L’edificio intelligente è infatti in grado 
di gestire in modo ottimale l’energia e 
di fornire il miglior comfort abitativo, 
rendendo i residenti più consapevoli dei 
consumi e delle possibilità di ridurli: la 
nascita e lo sviluppo dello smart building 
parte proprio dalla necessità di efficientare 
i consumi energetici.

Grazie al sistema di BMS (Building Ma-
nagement System) è possibile intervenire 
sui carichi energetici – opportunamente 
abbinati in rete – in orari ottimali e variarne 
i prelievi, garantendo un’analisi compara-
tiva per stabilire la quantità di energia uti-
lizzata.

L’Internet of Things ha un ruolo deter-
minante nel rendere interconnessi tutti i 
sistemi; grazie ai sensori IoT è possibile 
raccogliere dati utili a comprendere l’effet-
tiva presenza di persone negli ambienti, 
regolando di conseguenza il consumo di 
energia.

La sensoristica applicata negli edifici 
permette inoltre di monitorare le presta-
zioni di un impianto e attivare adeguati in-
terventi in caso di malfunzionamento delle 
apparecchiature, anche prima che scatti 
un allarme: ciò significa poter fare manu-
tenzione predittiva.

In quest’ottica, la dotazione impiantisti-
ca diventa sempre più complessa con la 
creazione di vere e proprie infrastrutture 

dedicate alla gestione della sicurezza 
elettrica dell’edificio, dagli impianti di 
protezione dalle scariche atmosferiche 
(Norma CEI 81-30 e Guida CEI 81-29) 
che potrebbero interessare un rischio 
elettrico dell’edificio, alla gestione degli 
impianti di protezione contro i contatti indi-
retti (Norma CEI 64-8 e Guida CEI 64-12).

La complessità del sistema definito dalle 
colonne montanti e dalle infrastrutture 
per la comunicazione (Guide CEI 306-2 
e 64-100/1, 64-100/2 e 64-100/3)  preve-
de la gestione dell’energia elettrica in pre-
lievo (quella generata da fonti rinnovabili 
e gestita mediante accumulatori che ren-
dono programmabili i flussi energetici im-
messi in autoconsumo), la gestione ener-
getica dei flussi utilizzati per la ricarica dei 
veicoli elettrici, quella della contabilizza-
zione dell’energia termica ed elettrica, de-
gli allarmi, dei sistemi di videocontrollo e 
sicurezza, e delle tecnologie di comunica-
zione che interesseranno sempre di più il 
building con l’introduzione di tecnologie a 
banda larga via etere trasformate in cavo 
e in grado di connettere le esigenze delle 
abitazioni con il mondo esterno. 

L’edificio intelligente è l’ambiente nel 
quale il mondo digitale incontra quello 
dell’efficienza energetica, consentendo il 
monitoraggio, il controllo e la regolazione 
delle variabili che determinano il funziona-
mento degli impianti.

Parallelamente al flusso di energia, si ge-
nera un flusso di dati funzionale all’otti-
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mizzazione dell’intero sistema e che abilita, 
inoltre, una proficua interazione di soggetti 
esterni. 

La progettualità negli edifici si completa con 
una “edificazione” delle infrastrutture di 
comunicazione, un framework tecnologico 
per coniugare sistemi fisici: contatori, sen-
sori e attuatori utili per la raccolta dei dati e 
dei parametri fisici dell’ambiente.

L’analisi diretta dei dati viene trasferita da 
un sistema di trasmissione e comunicazio-
ne – una infrastruttura digitale – alla gestio-
ne server che immagazzina i dati.

L’ottimizzazione mediante l’analisi preditti-
va del dato consente di migliorare le perfor-
mance del processo e di predisporre solu-
zione ottimali per il decision maker. 

L’autonomia del processo consente di inte-
grare autonomamente le funzioni migliorati-
ve, rendendo il processo indipendente.

In conclusione, i benefici dell’architettura 
digitale sono:

•	 identificazione dei consumi energetici 
e anomalie, adottando il monitoraggio da 
remoto dei consumi e identificando even-
tuali anomalie agendo di conseguenza, 
supportando in parallelo interventi di 
natura strutturale finalizzati all’efficienta-
mento dei sistemi stessi;

•	 gestione delle utenze energetiche, ga-
rantendo una efficienza degli impianti e 
sistemi di comunicazione all’interno degli 
edifici, migliorando il livello di sicurezza e 
di comfort degli spazi;

•	 gestione energetica, implementando 
soluzioni in grado di adattare le diverse 
tipologie di impianti secondo parametri 
programmati e creando vere soluzioni per-
sonalizzate, flessibili, garantendo comfort, 
minimizzando i rischi e gli eccessivi con-
sumi.

IL CEI ALLA III EDIZIONE DI OPEN 
INNOVATION & OPEN SCIENCE

Roma, 18 settembre 2020.

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

• Soluzione 100 % Socomec.

• Confi gurazione scalabile.

• Conforme agli standard per i locali del tipo 2.

• Offerta di servizi dedicati.

MEDSYS
Soluzione per la continuità e la 
disponibilità dell’alimentazione elettrica
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IL CEI ALLA III EDIZIONE DI OPEN 
INNOVATION & OPEN SCIENCE

Roma, 18 settembre 2020.

“La normativa tecnica nello sviluppo 
del trasferimento tecnologico” è stato il 
tema dell’intervento del CEI al Workshop 
“Open Innovation e Open Science”, che 
si è svolto nel contesto della conferenza 
internazionale “NanoInnovation” ospi-
tata a Roma dal 15 al 18 settembre dalla 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
dell’Università Sapienza, in collaborazio-
ne con AIRI – Associazione Italiana per la 
Ricerca Industriale, NanoItaly e con il pa-
trocinio di Regione Lazio.

L’intervento è stato presentato dal Diretto-
re Tecnico del CEI, ing. Ivano Visintai-
ner e dal Presidente del Comitato Tecnico 
CEI CT 113 (Nanotecnologie per sistemi e 
prodotti elettrotecnici), Vice Coordinatore 
della Commissione Ricerca e Trasferimen-
to Tecnologico dell’Università di Genova, 
prof. Fabrizio Barberis all’interno della 
sessione dedica al “Sistema delle im-
prese e politiche regolatorie” di metà 
mattinata del 18 settembre.

Le politiche di utilizzo delle risorse deri-
vanti dall’uso dei Recovery Funds renderà 
ancora più cruciale e strategico il rapporto 
tra ricerca pubblica e privata, in un’ottica di 
valorizzazione della conoscenza la cui cre-
azione rappresenterà un fattore chiave per 
una concreta e stabile ripresa economica.

La capacità di identificare e sfruttare com-
petenze e conoscenze di rete, di gestire 
processi cooperativi rapidi e complessi, di 
promuovere processi inclusivi e multi-sta-
keholders per accrescere l’impatto sociale 

dell’innovazione, di aggregare competen-
ze e conoscenze multidisciplinari, sono 
sempre più fattori determinanti per il suc-
cesso di ricerca e innovazione.

Con l’avvento della quarta rivoluzione 
industriale (modello 4.0), sono richiesti 
nuovi e più efficaci modelli per l’incontro 
tra domanda e offerta di tecnologia ed è 
necessario un cambiamento culturale che 
coinvolga il management della R&I, oltre a 
figure professionali dedicate, per sfruttare 
al meglio le opportunità offerte dallo svilup-
po delle tecnologie abilitanti ed emergenti. 

Accanto ad alcuni tra i principali Enti di 
ricerca, Università e Grandi imprese na-
zionali, PMI, associazioni professiona-
li nazionali e organismi territoriali che 
si sono confrontati su modelli ed espe-
rienze, l’intervento del CEI ha rimarcato 
l’importanza della normativa tecnica del 
settore come base comune e condivisa 
che accompagna l’evoluzione scientifica 
e tecnologica da oltre 100 cento anni (111 
per l’esattezza, tanti sono gli anni di attivi-
tà del CEI dalla sua fondazione nell’ormai 
lontano 1909 - NdR).

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

• Soluzione 100 % Socomec.

• Confi gurazione scalabile.

• Conforme agli standard per i locali del tipo 2.

• Offerta di servizi dedicati.

MEDSYS
Soluzione per la continuità e la 
disponibilità dell’alimentazione elettrica
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Nuova edizione della Norma CEI EN IEC 
62311 (CEI 106-19) “Valutazione degli 
apparecchi elettronici ed elettrici in re-
lazione alle restrizioni per l’esposizione 
umana ai campi elettromagnetici (0 Hz 
- 300 GHz)” disponibile dal mese di luglio.

Questa Norma tratta i metodi per la valu-
tazione dell’esposizione umana ai campi 
elettromagnetici generati da apparecchia-
ture elettroniche ed elettriche per le quali 
non si applicano norme di prodotto. 

La Norma considera le apparecchiature 
con emettitori intenzionali o non intenzio-
nali, nonché una loro combinazione; for-
nisce metodi e criteri di valutazione da 
applicarsi alle apparecchiature per verifi-
care il rispetto dei limiti di base o dei 
livelli di riferimento inerenti all’esposi-
zione della popolazione ai campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici. 

Questa nuova edizione include le se-
guenti modifiche tecniche significative:  

•	 è stata introdotta una chiara 
distinzione tra emettitori intenzionali e 
non intenzionali;  

•	 è stata introdotta la valutazione 
dell’esposizione a campi non uniformi;  

•	 la valutazione dell’incertezza associa-
ta è stata migliorata;  

•	 nell’Allegato A sono descritti differen-
ti approcci per la somma dei campi a 
frequenze diverse;  

•	 sono state utilizzate le informazio-
ni delle norme di base pubblicate nel 
frattempo e quindi tutti gli Allegati in-
formativi della precedente edizione 
sono stati rimossi. 

La nuova edizione sostituisce comple-
tamente la precedente Norma CEI EN 
62311:2008-07, che rimane applicabile 
fino al 24-01-2023.

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

CAMPI ELETTROMAGNETICI
Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione 

alle restrizioni per l’esposizione umana.
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MODULI FOTOVOLTAICI 
Sistema di gestione qualità per la produzione.

È stata pubblicata a luglio la nuova Norma 
CEI EN IEC 62941 (CEI 82-83) “Moduli 
fotovoltaici per applicazioni terrestri - 
Sistema di gestione qualità per la pro-
duzione di moduli FV”.

Questa Norma si applica alle aziende 
che producono moduli fotovoltaici 
(FV) certificati secondo la serie di Nor-
me CEI EN 61215, CEI EN 62108 per la 
qualificazione del progetto e l’approva-
zione di tipo e secondo la CEI EN 61730 
per la sicurezza e l’approvazione di tipo. 

Queste norme costituiscono i riferimenti 
per i criteri di audit di fabbrica da parte 
degli organismi di certificazione.

Lo scopo di questa Norma è di dare un ri-
ferimento per garantire prestazioni e affi-
dabilità costanti dei moduli fotovoltaici cer-
tificati: essa descrive le migliori pratiche di 
progettazione, i processi produttivi e la sele-
zione e il controllo dei materiali utilizzati nel-
la fabbricazione dei moduli fotovoltaici. 

Si applica a tutti i moduli fotovoltaici indipen-
dentemente dal progetto e dalla tecnologia.

Si specifica che la Norma non sostitui-
sce i requisiti della Norma ISO 9001 o un 
sistema di gestione della qualità equiva-
lente, ma va ad implementare tali requi-
siti con altri specifici relativi alla produ-
zione di moduli fotovoltaici certificati.

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

OTTOBRE 2020

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000017577
mailto:vendite%40ceinorme.it%20?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html


CEIAGORÀ30

È stata pubblicata nel mese di luglio la 
nuova Norma 

CEI EN IEC 63057 (CEI 21-82) “Accu-
mulatori e batterie contenenti elettroliti 
alcalini o altri non acidi - Requisiti di 
sicurezza per accumulatori ricaricabili 

al litio per applicazioni su veicoli stra-
dali esclusa la propulsione”. Questa 
Norma specifica le prove ed i requisiti di 
sicurezza per accumulatori ricaricabili al 
litio installati permanentemente nei veicoli 
stradali esclusa la propulsione. 

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

ACCUMULATORI PER 
VEICOLI STRADALI

Requisiti di sicurezza per accumulatori ricaricabili al litio.

Pubblicata a luglio la nuova Norma 
CEI EN 50641 (CEI 9-191) “Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e me-
tropolitane - Impianti fissi - Prescrizio-
ni per la validazione di strumenti di si-
mulazione usati per la progettazione di 
sistemi di alimentazione per la trazione 
elettrica”.

TRAZIONE ELETTRICA
Prescrizioni per la validazione di strumenti di simulazione per la 

progettazione dei sistemi di alimentazione.

Questa Norma specifica i requisiti per 
l’accettazione degli strumenti di simula-
zione utilizzati per la valutazione della pro-
gettazione dei sistemi di alimentazione 
per la trazione elettrica, sia in corrente 
continua che in corrente alternata, in con-
formità alla Specifica Tecnica di Interope-
rabilità relativa al sottosistema Energia.

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000017547
mailto:vendite%40ceinorme.it%20?subject=
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000017576
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DISTRIBUZIONE 
DELL’ENERGIA ELETTRICA

Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche.

È disponibile da luglio la nuova Variante  
CEI EN 50160/A2/A3 (CEI 8-9;V2) “Ca-
ratteristiche della tensione fornita dalle 
reti pubbliche di distribuzione dell’e-
nergia elettrica”.

Questa Variante alla Norma CEI EN 
50160:2011-05 fornisce, ai fini dell’applica-
zione della Norma stessa, alcuni chiarimenti 
relativi agli intervalli di frequenza classificati. 

Viene inoltre considerato un primo approc-
cio per includere alcuni aspetti di power 
quality nei campi di frequenza da 2 kHz 
a 150 kHz. 

Oltre ad altre integrazioni minori, sono 
aggiornati i valori limite per la 15a e 21a 
armonica di tensione relativamente alle 
caratteristiche dell’alimentazione in bassa 
tensione.

TeSys™ island: soluzione  digitale multifunzione 
di gestione del carico � no a 80A

se.com/it

TeSys™ island è progettato per commutare, proteggere e gestire motori e altri 
carichi elettrici � no a 80 A (AC3) in un quadro elettrico. Questa nuova soluzione 
permette il monitoraggio completo degli assorbimenti in corrente ed energia.

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0010017581


SICUREZZA ELETTRODOMESTICI  
E SIMILARI

Una selezione degli ultimi aggiornamenti normativi e nuove edizioni.

Sono state pubblicate lo scorso luglio due im-
portati nuove edizioni di Norme nell’ambito del 
CT 29/87 “Elettroacustica/Ultrasuoni”: 

CEI EN IEC 60118-13 (CEI 29-35) “Elettroacu-
stica - Protesi acustiche - Parte 13: Requisiti 
e metodi di misura per l’immunità elettroma-
gnetica ai dispositivi wireless digitali mobili”.

La Norma descrive i requisiti e i metodi di mi-
sura che riguardano i fenomeni elettromagnetici 
(EMC) relativi agli apparecchi acustici. L’immu-
nità ai campi elettromagnetici ad alta frequenza 
generati dai dispositivi wireless digitali come i te-
lefoni cellulari è infatti uno dei fenomeni EMC più 
rilevanti che incidono sugli apparecchi acustici. 

Questa nuova edizione include le seguenti 
modifiche tecniche significative: 

•	 introduce un nuovo metodo di misurazione 
e una serie di requisiti EMC per l’immunità 
degli apparecchi acustici ai dispositivi wi-
reless digitali mobili; 

•	 i requisiti EMC generici per gli apparecchi 
acustici non sono più inclusi in quanto già 
coperti da altre norme, a seconda dei casi.

La nuova edizione sostituisce completa-
mente la precedente Norma CEI EN 60118-
13:2012-05, che rimane applicabile fino al 
19-02-2023.

CEI EN IEC 60601-2-66 (CEI 29-60) 
“Apparecchi elettromedicali - Parte 2-66: 
Prescrizioni particolari relative alla sicu-
rezza fondamentale e alle prestazioni es-
senziali di strumenti e sistemi per l’udito”

Questa nuova edizione include le seguenti 
modifiche tecniche significative:

•	 revisione della definizione di prestazioni 
essenziali;  

•	 revisione dell’applicazione della Norma 
per i disturbi elettromagnetici; 

•	 correzione della tensione utilizzata per 
l’audio da 1,6 V a 4,5 V;

•	 correzione del livello di prova di caduta 
da 1,5 m a 1,0 m. 

La nuova edizione sostituisce completamen-
te la precedente Norma CEI EN 60601-2-
66:2016-07, che rimane applicabile fino al 
19-02-2023.

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

ELETTROACUSTICA E 
APPARECCHI ELETTROMEDICALI

Aggiornamenti normativi per protesi acustiche,  
strumenti e sistemi per l’udito.
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SICUREZZA ELETTRODOMESTICI  
E SIMILARI

Una selezione degli ultimi aggiornamenti normativi e nuove edizioni.

Numerosi aggiornamenti normativi dispo-
nibili da luglio nell’ambito del CT 59/61 
“Apparecchi utilizzatori elettrici per uso 
domestico e similare”, tra i più significati-
vi si segnalano i seguenti:

•	 CEI EN 60335-2-27/A1/A2 (CEI 61-
184;V1) “Sicurezza degli apparec-
chi elettrici d’uso domestico e simi-
lare - Parte 2: Norme particolari per 
apparecchi per il trattamento della 
pelle con raggi ultravioletti ed infra-
rossi”;

•	 CEI EN 60335-2-82/A2 (CEI 61-
226;V2) “Sicurezza degli apparec-
chi elettrici d’uso domestico e si-
milare - Parte 2: Norme particolari 
per le macchine che forniscono un 
servizio e per le macchine per il di-
vertimento”;

•	 CEI EN 60335-2-105/A2 (CEI 61-
241;V3) “Sicurezza degli apparecchi 
elettrici d’uso domestico e similare 
- Parte 2: Norme particolari per le 
cabine con doccia multifunzione”;

•	 CEI EN 50636-2-107/A2 (CEI 61-
266;V2) “Sicurezza degli appa-
recchi elettrici d’uso domestico e 
similare - Parte 2: Prescrizioni par-
ticolari per robot tosaerba elettrici 
alimentati a batteria”.

È inoltre stata pubblicata nel mese di luglio 
la nuova edizione della Norma:

•	 CEI EN IEC 60335-2-71 (CEI 61-156) 
“Sicurezza degli apparecchi elettri-
ci d’uso domestico e similare - Par-
te 2: Norme particolari per apparec-
chi elettrici di riscaldamento per 
allevamento di animali”.

Per informazioni
vendite@ceinorme.it

02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI
       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it
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ALIMENTAZIONE TRAMITE USB.
Nuova Specifica di distribuzione dell’alimentazione.

Sono state pubblicate lo scorso luglio due 
importati nuove edizioni di Norme nell’am-
bito del CT 105 “Celle a combustibile”: 

CEI EN IEC 62282-8-102 (CEI 105-21) 
“Tecnologie delle celle a combustibile 
- Parte 8-102: Sistemi di accumulo di 
energia che utilizzano moduli di celle 
a combustibile in modalità inversa - 
Procedure di prova per le prestazioni 
di celle singole e di pile a combustibile 
con membrana a scambio protonico, 
incluso il funzionamento in modalità 
reversibile”

Questa Norma riguarda unità assemblate 
di celle/pile PEM, sistemi di prova, stru-
mentazione e metodi di misura, metodi di 
prova per verificare le prestazioni di celle 

e pile PEM in modalità cella a combustibile, 
elettrolisi e/o in modalità reversibile.

CEI EN IEC 62282-8-201 (CEI 105-22) 
“Tecnologie delle celle a combustibi-
le - Parte 8-201: Sistemi di accumulo di 
energia che utilizzano moduli di celle a 
combustibile in modalità inversa - Proce-
dure di prova per le prestazioni di sistemi 
power to power”

Questa Norma definisce i metodi di valutazio-
ne delle prestazioni per i sistemi di accumulo 
dell’energia elettrica che utilizzano idrogeno 
con dispositivi di reazione elettrochimici sia 
per la carica sia per la scarica. Questo docu-
mento si applica ai sistemi progettati e utiliz-
zati per il funzionamento in un luogo fisso (in 
interni ed esterni). 

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

CELLE A COMBUSTIBILE
Procedure di prova per le prestazioni.

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000017578
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000017579
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ALIMENTAZIONE TRAMITE USB.
Nuova Specifica di distribuzione dell’alimentazione.

Disponibile dallo scorso mese di luglio la 
nuova edizione della CEI EN IEC 62680-1-
2 (CEI 100-245) “Interfacce per bus uni-
versali seriali per dati e alimentazione 
elettrica - Parte 1-2: Componenti comu-
ni - Specifiche di alimentazione tramite 
USB”.

Questo documento definisce un sistema di 
erogazione dell’energia che copre tutti gli 
elementi di un sistema USB, inclusi: ospiti 
(host), dispositivi, distributori (hub), carica-
batterie e cavi assemblati. 

Si tratta di una Specifica tecnica che in-
tende essere pienamente compatibile 
ed estendere l’infrastruttura USB esi-
stente: essa descrive l’architettura, i pro-
tocolli, il comportamento dell’alimentatore, 
i connettori ed i cavi necessari per gestire 
l’erogazione di energia tramite USB fino a 
100 W. 

Si prevede che questa specifica consenti-
rà agli OEM (Original Equipment Manufac-
turer) del sistema, ai fornitori di energia ed 
agli sviluppatori di periferiche un’adeguata 
flessibilità per la versatilità del prodotto e la 
differenziazione del mercato senza perde-
re la retrocompatibilità.

La nuova edizione è anche identificata 
come “Specifica di distribuzione dell’a-
limentazione USB”, ed è stata creata per 
incorporare tutti gli ECN (Electronic Com-
munication Network) che sono stati fatti su 
USB PD 3.0, V1.1; ciò al fine di rendere 
le specifiche stampate complete e dotate 
di tutti gli ECN incorporati in una specifica 
cartacea. 

La Norma in oggetto sostituisce comple-
tamente la Norma CEI EN IEC 62680-1-
2:2018-09, che rimane applicabile fino al 
16-01-2023.

Per informazioni
vendite@ceinorme.it

02.21006.230/225/257

Dove trovare le Norme CEI
       presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano 
       MYNORMA my.ceinorme.it
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Pubblicata lo scorso luglio la nuova edi-
zione della CEI EN IEC 61756-1 (CEI 
86-211) “Dispositivi di interconnes-
sione e componenti passivi per fi-
bre ottiche - Norme di interfaccia per 
sistemi di gestione di fibre ottiche - 
Parte 1: Generalità e guida”.

La Norma fornisce informazioni generali 
in merito alle interfacce per sistemi di ge-
stione di fibre ottiche (FMS). Include de-
finizioni e regole in base alle quali viene 
creata un’interfaccia del sistema di gestio-
ne della fibra e fornisce anche criteri per 
identificare il raggio minimo di curva-
tura per la ricchezza di fibra. 

Il documento consente di utilizzare sia la 
fibra monomodale che multimodale. I 
requisiti di tenuta rispetto a liquidi, gas o 
polvere nell’area di ingresso o nell’estre-
mità dell’elemento cavo non sono oggetto 
di questo documento. 

Questa edizione include le seguenti 
modifiche tecniche significative rispet-
to all’edizione precedente:  

•	 aggiunta di figure per mostrare l’interfac-
cia tra custodia protettiva e il sistema di 
gestione della fibra;  

•	 aggiunta di definizioni dell’alloggiamento 
protettivo, della muffola, della scatola a 
muro, degli armadietti stradali e moduli di 
telai di distribuzione ottica; 

•	 aggiunta di tabelle contenenti le dimen-
sioni dei giunti di protezione per tecnica 
a fusione e meccanica;  

•	 aggiunta del metodo da usare per identi-
ficare il raggio di curvatura minimo per la 
ricchezza di fibra;  

•	 aggiunta di condizioni per altri fattori di 
rilievo per i sistemi di gestione delle fibre; 

•	 aggiunta dell’Allegato A, per il calcolo 
del raggio di curvatura minimo delle fibre 
parcheggiate in un sistema di gestione 
delle fibre.  

La nuova edizione sostituisce comple-
tamente la precedente Norma CEI EN 
61756-1:2007-03, che rimane applicabile 
fino al 01-01-2021.

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

FIBRE OTTICHE
Generalità e guida alle Norme di interfaccia per  

sistemi di gestione di fibre ottiche.

https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=0000017554
mailto:vendite%40ceinorme.it?subject=
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IL CEI MAGAZINE PARLA A TUTTI

Alle aziende associate

Ai professionisti

Agli installatori

Alle università e alle scuole

PARLA A TUTTI CON CEI MAGAZINE

Rivista di infoRmazione del Comitato elettRoteCniCo italiano

è possibile pubblicare pagine pubblicitarie all’interno della rivista offrendo una specifica 
comunicazione diretta verso tutti gli specialisti del settore: dirigenti d’azienda, aziende produttrici 
di materiale elettrico, aziende distributrici di materiale elettrico, installatori, impiantisti, progettisti, 
associazioni professionali e di categoria (per un totale di oltre 70.000 lettori). 
Nella versione online della rivista saranno previsti banner e inserti corrispondenti alle modalità di 
visibilità prescelte.

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

www.ceinorme.it - ceimagazine@ceinorme.it
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Dopo oltre tre anni dall’entrata in eser-
cizio di MyNorma, il CEI ha rilasciato in 
test la nuova versione del portale per 
la fruizione delle norme.

Tre anni di raccolta dati, osservazioni e 
misurazioni delle modalità di interazione 
degli utenti con la piattaforma, progetta-
zione della User Experience, modellazio-
ne della struttura dati e delle architetture, 
costruzione di prototipi e valutazione degli 
stessi: il risultato è una soluzione inno-
vativa, pronta a soddisfare le esigenze di 
tecnici, progettisti, installatori e ricercatori 
che stanno evolvendo verso una realtà 
sempre più digitale e connessa.

La nuova piattaforma risulta completamen-
te rinnovata rispetto alla precedente: nuova 
interfaccia grafica riprogettata da zero, nuo-
vo motore di ricerca, nuovo formato delle 
schede delle norme, nuovi servizi (preferiti, 
gestione e personalizzazione delle notifiche, 
dashboard, reportistica, ecc.).

È IN ARRIVO IL NUOVO MYNORMA!
Dal 2021 la nuova versione del portale 

per la fruizione della normativa.
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Di seguito riportiamo in anteprima alcune delle nuove interfacce di MyNorma.

OTTOBRE 2020

Immagine 1 – Esempio di scheda  
prodotto sul nuovo MyNorma

Immagine 2 – Come saranno  
visualizzate le notifiche su MyNorma

Immagine 3 – Risultati di ricerca  
sulla nuova piattaforma MyNorma

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN ABBONAMENTO ANCHE LE NORME DIN
Le norme dell’ente tedesco DIN disponibili in abbonamento sul sito del CEI.

Il catalogo MyNorma si allarga: da oggi è 
infatti possibile consultare e acquistare an-
che le norme dell’ente americano ASME. 
Le Norme ASME si dividono in due categorie:

•	 Codice ASME, i cosiddetti  
“ASME BPVC”;

•	 ASME Norme.

ASME BPVC
I codici ASME – noti anche come codi-
ce “ASME Boiler & Pressure Vessel o 
BPVC” – sono gli standard che regolano la 
progettazione, lo sviluppo e la costruzione 
di caldaie e recipienti a pressione uti-
lizzati in svariati settori. Vengono emessi 
una volta ogni due anni e comprendono 28 
volumi separati contenenti le norme di si-
curezza che disciplinano la progettazione, 
la fabbricazione e l’ispezione di caldaie e 
recipienti a pressione, compresi i sistemi 
di energia nucleare.

ASME Norme
Gli standard sono documenti che vengono 
costantemente rivisti e aggiornati. Ciò ga-
rantisce che siano al passo con i progressi 
della tecnologia, riflettano lo stato attua-
le delle pratiche del settore, promuovano 
la sicurezza pubblica e siano pertinenti in 
conformità alle esigenze normative e di 
mercato. Il portafoglio ASME comprende 
oltre 500 standard e prodotti associati, 

che coprono un’ampia gamma di argomenti, 
tra cui tecnologia, ascensori o scale mobili, 
costruzione, progettazione ingegneristica, 
standardizzazione e test delle prestazioni 
per fornire una guida a settori come la pro-
duzione additiva, l’impresa basata su mo-
delli, la robotica, lo stoccaggio di energia e i 
sistemi mobili senza pilota.

Per informazioni
vendite@ceinorme.it

02.21006.230/225/257

DA OGGI DISPONIBILI LE NORME ASME
Sul sito CEI è possibile acquistare le norme dell’ente americano ASME.

L’ASME (American Society of Mecha-
nical Engineers) è un’associazione pro-
fessionale che sviluppa norme di calcolo 
per il dimensionamento dei recipienti 
a pressione, considerate norme di riferi-
mento dalle autorità di controllo. 
Fondata nel 1880 in risposta a numerosi 
incidenti verificatisi su recipienti in pressio-
ne, e focalizzata all’inizio sull’ingegneria 
meccanica, l’ASME ha oggi carattere mul-
tidisciplinare.

Per il catalogo completo visitare
 my.ceinorme.it alla voce 

“Enti normatori”.

mailto:vendite%40ceinorme.it%20?subject=
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_meccanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_meccanica
https://my.ceinorme.it/index.html
https://pages.ceinorme.it/it/
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IN ABBONAMENTO ANCHE LE NORME DIN
Le norme dell’ente tedesco DIN disponibili in abbonamento sul sito del CEI.

Da oggi è possibile acquistare in abbo-
namento le Norme DIN direttamente sul  
portale MyNorma.

Le oltre 12.000 norme DIN, che vengono 
riesaminate per una revisione continua al-
meno ogni cinque anni, coprono una vasta 
gamma di argomenti: 

• quantità fisiche e unità;

• elementi di fissaggio;

• analisi dell’acqua;

• edilizia e ingegneria civile (inclusi ma-
teriali da costruzione, procedure di 
contratto di costruzione (VOB), test del 
suolo, protezione dalla corrosione del-
le strutture in acciaio);

• materiali;

• test (macchine di prova, plastica, gom-
ma, prodotti petroliferi, semiconduttori);

• tubi in acciaio;

• macchine utensili;

• punte elicoidali;

• cuscinetti a rulli e sfere;

• ingegneria di processo. 

I manuali DIN (che trattano argomenti 
quali ingegneria meccanica, elementi di 
fissaggio, acciaio, tubi di acciaio e salda-
tura), e la maggior parte delle norme DIN, 
oltre che in lingua originale sono dispo-
nibili in versione (o traduzione) inglese.

Il DIN “Deutsches Institut für Normung” 
è un’ONG riconosciuta dal governo tede-
sco come organismo nazionale di norma-
zione, in cui lavorano circa 26.000 esperti 
esterni che fungono da delegati volontari 
in più di 4.000 Comitati.

Per informazioni
vendite@ceinorme.it

02.21006.230/225/257

Per il catalogo completo visitare 
my.ceinorme.it alla voce 

“Enti normatori”.

OTTOBRE 2020

https://my.ceinorme.it/index.html
https://pages.ceinorme.it/it/
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SICUREZZA IMPIANTISTICA,  
EFFICIENZA ENERGETICA E 

PREVENZIONE INCENDI: 
AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Webinar, 3, 6 e 12 novembre 2020.

Prosegue il tour dei Convegni CEI di for-
mazione gratuita “Sicurezza impiantisti-
ca, efficienza energetica e prevenzione 
incendi” con gli ultimi tre appuntamenti 
dell’anno in modalità Webinar:

•	 3 novembre, dalle 9.00 alle 16.15;
•	 6 novembre, dalle 9.30 alle 16.15;
•	 12 novembre, dalle 9.00 alle 16.15.

I Webinar si aprono con una prima rela-
zione dedicata alla protezione contro i 
contatti indiretti in presenza di conver-
titori di potenza e in condizioni particolari, 
illustrando le raccomandazioni della Guida 
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3
NOVEMBRE
DIRETTA 

STREAMING
ore 9.00

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

6
NOVEMBRE
DIRETTA 

STREAMING
ore 9.30

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

12
NOVEMBRE
DIRETTA 

STREAMING
ore 9.00

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

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

Il secondo intervento riguarderà gli im-
pianti di terra, tema centrale per la pro-
gettazione 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.



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

relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202

Crediti Formativi
Riconosciuti n. 3 CFP dper INGEGNERI con delibera 
del 7/10/2020.
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI

La terza relazione, a cura del Cor-
po Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
commenterà le modifiche più rilevanti 
del Capitolo V2 – luoghi con pericolo 
di esplosione – che sarà inserito nella 
nuova versione del codice 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 energe-
tica degli impianti elettrici in seguito alla 
pubblicazione della Norma CENELEC 
HD 60364-8-1:2019, i cui criteri posso-
no essere anche estesi agli equipaggia-
menti elettrici e che ha, per tutte le attività  

Tabella 1  - Le precedenti edizioni 2020 del Convegno

Città/Modalità Data Numero partecipanti
Milano 19 febbraio 2020 430

Webinar 7 maggio 2020 520

Webinar 21 maggio 2020 537

Webinar 9 giugno 2020 480

Webinar 1 luglio 2020 410

Ancona 24 settembre 2020 60

Webinar 22 ottobre 2020 250

Gli incontri sono realizzati con il supporto di:

OTTOBRE 2020 43

Nel corso del 2020 si sono già svolte  
7 edizioni del Convegno di formazione 
gratuita CEI, che hanno riscontrato diver-
si apprezzamenti da parte di pubblico e 
aziende e un alto livello di partecipazione, 
sia in presenza sia nella nuova modalità  
Webinar (Tabella 1).

residenziali e non, nuove definizioni, nuo-
vi metodi di valutazione, nuovi dati relativi 
ai carichi e alle stime sui consumi.

CEIAGORÀ

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/istituzionali.html
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I prossimi 4 e 26 novembre si terranno 
due nuove edizioni del Webinar “Proget-
tare il futuro: sfide e opportunità nel 
mondo digitale”, organizzato dal CEI in 
collaborazione con Riello UPS.
L’incontro partirà dall’analisi del qua-
dro delle nuove esigenze da soddisfare, 
con particolare riferimento al tema della 
qualità dell’energia elettrica e a quello 
della misura e monitoraggio dell’energia. 
Saranno forniti, inoltre, gli strumenti per 
comprendere quali informazioni sono ne-
cessarie per progettare un sistema di 
misura e monitoraggio dell’energia che 
possa rispondere non solo alle esigenze 
di resilienza e sicurezza degli impianti, ma 
anche per evolvere verso obiettivi di effi-
cienza energetica e sostenibilità ambien-
tale in generale e ottemperare agli obblighi 
di legge in tema di diagnosi energetiche 
ai sensi del D.Lgs. 102/2014.

Saranno trattate le nozioni fondamen-
tali per scegliere l’UPS più adatto alle 
esigenze delle varie apparecchiature, 
l’architettura migliore per assicurare 

PROGETTARE IL FUTURO: 
SFIDE E OPPORTUNITÀ 
NEL MONDO DIGITALE

Webinar, 4 novembre e 26 novembre 2020.

l’affidabilità e disponibili-
tà dell’impianto richiesta, 
evidenziando anche come 
l’UPS stesso si sia evoluto 
diventando un agente attivo 
dell’efficienza energetica 
capace di interfacciarsi con 
gli altri componenti dell’im-
pianto attraverso una rete 
di comunicazione, di scam-
biare energia in modo intelli-
gente, di essere parte di più  
ampie strategie di gestione.

Norme di riferimento, 
scelta, dimensionamen-
to e tecnologia dell’UPS, 
tipologie delle batterie, 
protezioni per sovracor-
renti e contatti indiretti, 
sviluppo delle specifiche 
tecniche da inserire in un 
capitolato tecnico sono 
altri argomenti che ver-
ranno sviluppati nel corso 
dell’incontro.

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

relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli INGEGNERI con delibera del 04/05/2016.
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI
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https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
mailto:relazioniesterne4%40ceinorme.it?subject=
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Un impianto elettrico, per essere con-
siderato a regola d’arte non è sufficien-
te che sia sicuro, ma deve poter fornire 
prestazioni adeguate alle esigenze 
di chi lo utilizza. La Norma “base” CEI 
64-8 chiede dotazioni minime per gli 
utenti tipici, ma è oggi doveroso tenere 
in considerazione anche le esigenze di 
chi ha una disabilità.
Per rispondere a queste esigenze è nata la 
Norma CEI 64-21 “Ambienti residenziali 
– Impianti adeguati all’utilizzo da parte 
di persone con disabilità o specifiche 
necessità”.

Gli attuali trend demografici e le rinnova-
te esigenze in materia di comfort abitati-
vo hanno reso inoltre evidente la sempre 
maggiore necessità di dotare gli edifici di 
soluzioni tecnologiche in grado di rende-
re gli ambienti privati e pubblici sicuri ed 
accoglienti.

In materia, CEI e Prosiel (Associazio-
ne senza scopo di lucro in prima linea 
per la promozione della cultura della si-
curezza e dell’innovazione elettrica)  
organizzano un Webinar dedicato al tema 

IMPIANTO ELETTRICO E 
DISABILITÀ
Webinar, 10 novembre 2020.

“Impianto elettrico e disabili-
tà”, che si terrà il 10 novembre 
e sarà incentrato sui seguenti 
argomenti:

•	 Come migliorare la qualità 
e la sicurezza dell’abitare 
grazie alla domotica: ver-
ranno approfondite le molte-
plicità di disabilità ed il con-
cetto di benessere che può 
essere ottenuto solo abbat-
tendo le barriere;

•	 la Norma CEI 64-21 al ser-
vizio di persone con disabilità o spe-
cifiche necessità: la norma definisce 
le dotazioni minime degli impianti in 
funzione delle specifiche esigenze 
delle persone in funzione del tipo di 
esigenza;

•	 Domotica e smart-home al servizio 
della disabilità: verrà fornita una pa-
noramica delle principali soluzioni of-
ferte dalle nuove tecnologie al servizio 
della disabilità per agevolare la vita 
quotidiana, monitorare a distanza ed 
inviare richieste di aiuto.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > Eventi >  Seminari

relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.226
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OTTOBRE 2020
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Il CEI, in collaborazione con Roncarati, 
azienda leader nelle soluzioni innovative 
di protezione contro i fulmini, organizza 
il Webinar “Protezione contro i fulmi-
ni e norme della Serie CEI EN 62305 
in pratica: un caso di studio”, che avrà 
luogo il prossimo 13 novembre.

Il Webinar affronterà un caso reale, ana-
lizzato attraverso il filo conduttore delle 
domande di un progettista, dalla valuta-
zione del rischio fino al dimensiona-
mento dell’impianto di protezione esterno 
ed interno.

Tutti gli argomenti saranno trattati a tre 
voci:

•	 il progettista che pone le domande e 
cerca soluzioni;

•	 il normatore che suggerisce le linee 
guida e la loro chiave di lettura;

•	 l’esperto di impianti di protezio-
ne che propone le soluzioni tecnologi-
che più adatte, disponibili sul mercato.

Il caso di studio sarà presentato con un 
taglio pratico e operativo, analizzando i 
seguenti aspetti:

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI E 
NORME DELLA SERIE CEI EN 62305 

IN PRATICA: UN CASO DI STUDIO
Webinar, 13 novembre 2020.

•	 Valutazione del rischio 
(CEI EN 62305-2): quali 
sono i confini della strut-
tura in esame? Cosa 
comporta considerare 
un’area esterna o inter-
na? Come si valuta il 
pericolo per le persone 
e/o per l’ambiente all’e-
sterno? In quali casi un 
guasto agli impianti pro-
voca immediato perico-
lo per la vita umana? 
Quando e quali aree 
Atex vanno considerate?

•	 Sistema di protezione esterno (CEI 
EN 62305-3): quando è possibile utiliz-
zare la struttura come elemento naturale 
di captazione e/o calata? Quali sono i 
benefici? Quali accorgimenti si devo-
no adottare per la realizzazione di un  
impianto LPS in presenza di aree Atex?

•	 Sistema di protezione interno (CEI EN 
62305-4): come si scelgono e dimen-
sionano gli SPD? Si possono installare 
SPD all’interno di aree Atex? Gli SPD 
sulla linea in ingresso mi proteggono  
tutte le apparecchiature a valle?

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

relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli INGEGNERI con delibera del 04/05/2016.
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI
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Progettare un impianto ad alta dispo-
nibilità significa valutare in primo luogo 
la disponibilità e l’affidabilità dell’energia 
elettrica, in particolare per quanto riguarda 
le applicazioni più critiche come quelle 
nel settore medico, gli aeroporti o i data 
center.
È inoltre fondamentale classificare i 
carichi in funzione della loro sensibilità alla 
tensione di alimentazione e in relazione 
alle prescrizioni vigenti.

In materia, CEI e Socomec – società leader 
in Europa e nel mondo della distribuzione, 
controllo e qualità dell’alimentazione 
delle reti di energia a bassa tensione 
– organizzano, il prossimo 17 novembre, 
il Webinar “Soluzioni e metodi per la di-
sponibilità degli impianti elettrici”.

L’incontro formativo di mezza giornata si 

SOLUZIONI E METODI PER 
LA DISPONIBILITÀ DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI
Webinar, 17 novembre 2020.

aprirà con una relazione dedi-
cata alle funzioni di protezione 
e di commutazione: verranno 
presentati vari casi pratici, coin-
volgendo anche più trasformatori 
e gruppi elettrogeni, comparando 
soluzioni basate sull’uso tradizio-
nale di interruttori magnetotermi-
ci e soluzioni con TSE.

In seguito, si confronteranno 
le varie tecnologie e configu-
razioni di UPS oggi presenti 
sul mercato per capire quali 
vantaggi possono portare in 
termini di maggiore disponibilità del carico 
e di affidabilità stessa dell’UPS.

Un altro argomento di confronto sarà il mo-
nitoraggio dei parametri di rete al fine di 
garantire una migliore disponibilità.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > Eventi >  Seminari

relazioniesterne4@ceinorme.it

02.21006.313

17
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STREAMING
ore 14.00

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.

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli INGEGNERI con delibera del 04/05/2016.
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

OTTOBRE 2020
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Prima della messa in servizio di un im-
pianto elettrico nuovo, ristrutturato o 
anche semplicemente adeguato, l’installa-
tore è chiamato ad effettuare una verifica, 
per accertarne la rispondenza alle pre-
scrizioni di sicurezza indicate nella Norma 
CEI 64-8/6. 

Quando l’installatore rilascia la Dichia-
razione di conformità, sottoscrive, infat-
ti, di aver “...controllato l’impianto ai fini 
della sicurezza e funzionalità con esito 
positivo, avendo eseguito le verifiche ri-
chieste dalle norme e dalle disposizioni 
di legge” e quindi risponde come primo 
verificatore dell’impianto.

Le verifiche di legge possono essere de-
legate ad altri (professionisti attrezzati e 
specializzati), ma l’installatore non può 
delegare ad alcuno la personale respon-
sabilità dell’esito positivo delle prove, 
all’atto del rilascio della Dichiarazione di 
conformità: per questo è necessario non 
solo conoscere la normativa, ma anche 
comprendere il ruolo fondamentale che  

IMPIANTI ELETTRICI  
IN CONFORMITÀ ALLA  

NORMA CEI 64-8:  
MISURE E STRUMENTAZIONE

Webinar, 18 novembre 2020.

hanno gli strumenti di mi-
sura nella verifica, che 
devono possedere deter-
minate caratteristiche ed 
eseguire prove specifiche.

In materia, il prossimo 18 
novembre si terrà il Webi-
nar “Impianti elettrici in 
conformità alla Norma CEI 
64-8: misure e strumenta-
zione”, organizzato dal CEI 
in collaborazione con Asi-
ta, azienda specializzata nella produzione 
e commercializzazione di strumentazione 
elettrica ed elettronica di misura.

Alla vigilia dell’8a edizione della Norma 
CEI 64-8, il Webinar si propone di esa-
minarla dal punto di vista dell’installatore 
elettrico, focalizzandosi sulle operazioni 
necessarie e sulla dotazione ideale per 
poter svolgere in piena sicurezza e com-
pletezza il proprio lavoro.

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

relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli INGEGNERI con delibera del 04/05/2016.
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI
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Il 19 novembre si terrà il Webinar “Proget-
tazione e verifiche. Sicurezza ed equi-
paggiamento elettrico delle macchine”, 
organizzato dal CEI in collaborazione con 
Schmersal Italia, azienda leader nei dispo-
sitivi di commutazione e sistemi di sicurez-
za per la protezione di persone e macchine.

Il Webinar si aprirà illustrando gli obiettivi 
che la Norma IEC ed EN 60204-1 “Si-
curezza del macchinario – Equipaggia-
mento Elettrico delle macchine – Parte 
1: Regole generali” si pone nel progetto di 
variante in corso e quali attenzioni rivolgere 
al progetto e alla verifica dell’equipaggia-
mento per quanto può emergere dalle mol-
teplici attività del TC 44 IEC, del TC 44X 
CENELEC e del CT 44 del CEI, finalizzate 
alla presunzione di conformità ai requisiti 
essenziali della direttiva macchine.

Successivamente, il secondo intervento 
offrirà una panoramica sulle tecnologie 
relative alle uscite di sicurezza – relè o 
semiconduttore – mettendo in luce diffe-

PROGETTAZIONE E VERIFICHE. 
SICUREZZA ED 

EQUIPAGGIAMENTO  
ELETTRICO DELLE MACCHINE

Webinar, 19 novembre 2020.

renze, punti di forza e di debolez-
za, e le linee guida per non sba-
gliare la scelta.

La terza relazione discuterà cri-
ticamente la valutazione dei ri-
schi anche nella prospettiva di 
adozione di un metodo normato. 
La valutazione e la riduzione di 
rischi inizia con l’individuazione 
dei limiti del macchinario e ter-
mina raggiunto un livello di ri-
schio residuo tollerabile alla luce 
delle misure di sicurezza e delle 
informazioni sull’uso corretto e sull’uso 
scorretto della macchina per quanto ra-
gionevolmente prevedibile.

Infine, l’ultimo intervento presenterà un  
focus sulle macchine e la loro documen-
tazione secondo la Direttiva Macchine 
2006/42/CE, illustrando quali sono i do-
cumenti necessari per ottemperare alle ri-
chieste della Direttiva e delle varie norme 
applicabili.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > Eventi >  Seminari

relazioniesterne6@ceinorme.it

02.21006.226

19
NOVEMBRE
DIRETTA 

STREAMING
ore 14.00

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli INGEGNERI con delibera del 04/05/2016.
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

OTTOBRE 2020

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
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Il fulmine, prima forma di energia elettri-
ca presente nell’universo, è un fenomeno 
ancora oggi misterioso, difficile da studia-
re e da controllare. I suoi effetti sono tal-
volta letali per le persone e per gli edifici 
e molto più spesso dannosi per le appa-
recchiature elettriche ed elettroniche oggi 
così diffuse negli impianti elettrici indu-
striali e civili.
La protezione contro fulmini e sovra-
tensione delle persone e degli impianti 
elettrici all’interno degli edifici, viene rea-
lizzata tramite l’impianto di protezione 
LPS (Lightning Protection System) inter-
no ed esterno, seguendo le norme del 
Comitato Tecnico CEI CT 81.

Per garantire la massima protezione pos-
sibile delle persone e degli impianti elet-
trici è quindi importante esaminare appro-
fonditamente le problematiche connesse 
alla fulminazione e alle sovratensioni, 
dovute sia a fenomeni naturali (fulmina-
zione) come anche a eventi “artificiali” 
(manovre di commutazione), per poi de-

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI LPS

Webinar, 23 novembre 2020.

finire e progettare il sistema 
di protezione più idoneo.

In materia, il prossimo 23 
novembre, in diretta stre-
aming dalle ore 14.00, si 
terrà il Webinar “Proget-
tazione e realizzazione 
di LPS: norme tecniche 
e tecnologie innovative”, 
realizzato dal CEI con il 
supporto di DEHN, azienda 
leader nel settore da oltre 
40 anni.

Il webinar illustrerà i passaggi normati-
vi necessari per determinare la corret-
ta scelta delle misure di protezione da 
adottare, dal documento della valutazione 
del rischio al dimensionamento dell’im-
pianto di protezione LPS esterno. Inoltre, 
verranno presentate le nuove tecnologie 
presenti oggi sul mercato che agevola-
no progettisti e operatori del settore nella 
scelta, dimensionamento e installazione 
delle misure di protezione richieste.

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

relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202

Crediti Formativi
Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli INGEGNERI con delibera del 04/05/2016.
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI
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https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
mailto:relazioniesterne5%40ceinorme.it?subject=
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Il CEI, in collaborazione con Maico Italia – 
polo industriale italiano di primaria impor-
tanza specializzato nella ventilazione per 
l’edilizia – organizza il Webinar “Benes-
sere, sicurezza e misure: prescrizioni 
normative e tecnologie”, la cui prossima 
edizione, che fa seguito alla precedente 
datata 29 ottobre, si svolgerà il prossimo 
26 novembre.

L’incontro di mezza giornata, dalle ore 
14.30 alle ore 16.30, metterà in luce le prin-
cipali normative, i metodi e le tecnologie 
che permettono di controllare lo stato 
di salute dell’aria nei fabbricati median-
te analisi strumentali, al fine di individuare 
l’impianto di ventilazione adeguato.

Verranno illustrati inoltre i metodi di pro-
gettazione e installazione degli impian-

BENESSERE, SICUREZZA 
E MISURE: PRESCRIZIONI 

NORMATIVE E TECNOLOGIE
Webinar, 19 novembre 2020.

ti di Ventilazione Meccanica 
Controllata (VMC) e, nel det-
taglio, le tecniche di misura 
necessarie.

Nel corso del Webinar sa-
ranno presentate le seguenti 
relazioni:

•	 “Principali vincoli tecnico 
normativi per gli impianti 
di ventilazione”;

•	 “La ventilazione: uno stru-
mento efficace per la sa-
lubrità e la sicurezza delle persone in 
ambienti civili e industriali”;

•	 “Tecnologie di misura per la scelta del-
la strumentazione corretta per ogni uti-
lizzo e per il controllo delle condizioni 
che generano le muffe”.

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

relazioniesterne3@ceinorme.it

02.21006.203

26
NOVEMBRE
DIRETTA 

STREAMING
ore 14.00

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

Segreteria organizzativa:

info@maico-italia.it

tel. 030 9913575

OTTOBRE 2020

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari.html
mailto:info@maico-italia.it
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Dal 2019, per sfruttare le nuove risorse e 
venire incontro alle esigenze degli utenti, 
sono stati resi disponibili i Corsi CEI in 
modalità E-learning, che permettono al 
partecipante di frequentare un determi-
nato corso tramite il supporto di video-
lezioni registrate dai docenti: un sistema 
oggi più che mai utile per venire incon-
tro alle necessità emerse dalla situazione 
sanitaria.

I Corsi CEI disponibili in E-learning sono:

•	 Aggiornamento CEI 11-27 PES PAV 
(Norma CEI 11-27 Ed. 2014)

•	 Manutenzione delle cabine elet-
triche MT/MT e MT/BT dei clienti/
utenti finali

•	 Rischio elettrico di base
•	 Progettazione degli impianti elet- 

trici a bassa tensione e aspetti  
relativi a Industria 4.0

•	 Impiantistica elettrica di base
•	 Impianto di terra negli edifici  

residenziali e del terziario
•	 Elettrotecnica Generale

•	 Progettazione antincendio degli 
impianti elettrici secondo la  
Norma CEI 64-8

•	 Verifiche degli impianti elettrici
•	 Regolamento CPR (UE 305/11)  

prodotti da costruzione
I Corsi permettono il riconoscimento dei 
Crediti Formativi per gli Ordini Professio-
nali di Ingegneri e Periti Industriali.

Ogni partecipante ha diritto a ricevere 
le slide che vengono proiettate durante il 
corso, in PDF o su carta.

Per seguire i Corsi E-learning basta colle-
garsi alla piattaforma del CEI dedicata e 
seguire il percorso formativo in qualsiasi 
momento e da qualsiasi dispositivo, 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7.

Al termine di ogni argomento sono previsti 
test di apprendimento che devono esse-
re superati per proseguire nella visione del 
corso; dopo aver visionato tutti i video nel-
la sequenza indicata e superato i relativi 
quiz al termine di ogni parte, i partecipanti 
riceveranno l’attestato di partecipazione.

CORSI CEI IN MODALITÀ 
E-LEARNING

Il CEI propone dieci dei propri Corsi di formazione in E-learning.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
      E-learning
       my.ceinorme.it

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4191
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4191
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4374
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4374
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4374
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4207
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4599
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4599
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4599
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/3159
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4793
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4793
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4576
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4199
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4199
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4199
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4313
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4655
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/4655
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Gli impianti di allarme intrusione e rapina 
costituiscono uno dei componenti essen-
ziali dei sistemi di sicurezza. In materia, 
il CEI organizza il corso di formazione 
“Impianti d’allarme”, che intende fornire 
i principi alla base della progettazione di 
questi impianti, illustrandone al contem-
po i sottosistemi componenti (rivelatori, 
centrale e dispositivi di allarme) e il qua-
dro tecnico-normativo.

Nella prima parte del corso viene presen-
tato un elenco dei provvedimenti legi-
slativi che sono inerenti alle attività, alla 
progettazione dell’impianto fino alla sua 
conduzione e manutenzione in esercizio:

•	 le responsabilità aziendali e pro-
fessionali; 

•	 aspetti progettuali e azioni;
•	 Norme Tecniche su responsabilità 

civile e responsabilità penale.

Viene quindi evidenziato il processo di 
identificazione, analisi e stima dei rischi; 
successivamente vengono evidenziati i 
concetti e i criteri da seguire nella proget-
tazione, esecuzione, verifica e manuten-
zione degli impianti d’allarme.

CORSO CEI 79:  
IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE

Nella seconda parte si entra nei dettagli 
dello scenario tecnico normativo, dalla 
CEI 79-3 alle Norme della serie EN 50131:

•	 Librerie di Norme Tecniche svilup-
pate dal TC 79 (CENELEC) e dal CT 
79 (CEI);

•	 Norma CEI 79-3.

Avendo come principali destinatari i pro-
gettisti, gli installatori, e tutti coloro che 
intendono lavorare o investire nel compar-
to degli impianti di antieffrazione e antin-
trusione, l’obiettivo del corso è quello di 
illustrare l’orizzonte legislativo e nor-
mativo, fornire i criteri da seguire nella 
progettazione, nell’esecuzione, nella ve-
rifica e nella manutenzione degli impianti, 
nonché stabilirne il livello di prestazione.

Il corso rilascia 8 Crediti Formativi 
Professionali per Periti Industriali e 
Ingegneri.

Si segnala inoltre la possibilità di 
richiedere al CEI l’organizzazione di 
corsi personalizzati su richiesta, 
concordando orari, date, sedi (anche di 
aziende).

Prossima edizione
      Diretta Streaming 7/05/2021
       my.ceinorme.it

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286
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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

2 e 3 novembre 2020 
ONLINE, diretta streaming

4 e 5 novembre 2020 
Firenze, Confindustria

5 e 6 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

30 novembre e 1 dicembre 2020
ONLINE, diretta streaming

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

4 novembre 2020 
ONLINE, diretta streaming

25 novembre 2020
Firenze, Confindustria

EdB
Elettrotecnica di base

13 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming
EM
EMF
Misura e valutazione dei campi elettroma-
gnetici per la caratterizzazione dell'esposi-
zione umana

16 e 17 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

CALENDARIO DEI CORSI CEI NOVEMBRE 2020
In presenza, in diretta streaming e in modalità E-learning.

CABINE

Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT 
e MT/BT dei clienti/utenti finali

18 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

PROIMP

Progettazione impianti elettrici a bassa ten-
sione

9, 10 e 11 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

79

Impianti di allarme

7 maggio 2021
ONLINE, diretta streaming

FV

Prevenzione incendi e impianti fotovoltaici

19 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

E-MOBILITY

Alimentazione dei veicoli elettrici secondo la 
Norma 64-8 sezione 722

20 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

44-5

Progettazione esecutiva dell'equipaggia-
mento elettrico delle macchine: normativa 
ed esempi pratici

11, 12 e 13 novembre 2020 
ONLINE, diretta streaming
25, 26 e 27 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

INDUSTRIA 4.0

Tecnologie abilitanti INDUSTRIA 4.0

23 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

64-14

Verifica degli impianti elettrici

19 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

0-14 Fulmini

Verifica degli impianti di protezione contro le 
scariche atmosferiche

3 novembre 2020 
ONLINE, diretta streaming

ATEX BASE

Introduzione alle Direttive ATEX e principi 
base

30 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/394
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/266
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/12
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/296
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/4
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/94
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/480
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/440
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/16
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/392
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/36
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/309
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/478
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31 GAS

Luoghi con pericolo d’esplosione per la pre-
senza di gas

9, 10 e 11 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

0-14ATEX

La verifica degli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione

16, 17 e 18 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

0-14TERRA

La verifica degli impianti di messa a terra

24 - 27 novembre 2020 
Provaglio d’Iseo (BS), AQM

MDR

Apparecchi elettromedicali. Regolamento 
2017/745/UE di abrogazione della Direttiva 
93/42/CEE
 
30 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

EM CRITICI

Apparecchiature elettromedicali per terapia 
nei locali medici di gruppo 2

20 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

62353

Apparecchi elettromedicali. Verifiche perio-
diche e prove dopo la riparazione di appa-
recchi elettromedicali. Norma CEI

24 novembre 2020 
ONLINE, diretta streaming

EMC

La direttiva EMC 2014/30/EU: dichiarazione 
di conformità e criteri di progettazione e di 
verifica per apparati, sistemi e impianti

16 e 17 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

IMMUNITÀ

Immunità di componenti e sistemi

5 e 6 novembre 2020 
ONLINE, diretta streaming

60335

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso do-
mestico e similare - Norma CEI EN 60335-1

24 e 25 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

TARATURA

Taratura, gestione e conferma metrologica 
della strumentazione di misura

24 e 25 novembre 2020
ONLINE, diretta streaming

OTTOBRE 2020

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/46
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/304
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/310
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/310
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/442
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/45
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/52
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/249
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/15
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/392
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/392
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Per la formazione degli operatori che lavorano sul campo, il CEI dispone di due corsi:

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

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



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 nazionali ed europei
Allo scopo di fornire un servizio all’utenza nazionale, in questa sezione 

del sito CEI vengono riportati mensilmente gli aggiornamenti al corpo 
normativo italiano ed europeo. 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)
• Nuove norme e pubblicazioni CENELEC.

CEIINFOPOINT
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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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