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Ad inizio del 2021 ha fatto la sua entrata in scena nel 
panorama legislativo europeo il nuovo strumento 
introdotto dalla Direttiva 2018/851/UE, il cosiddetto 
Database SCIP Substances of Concern In articles as 
such or in complex objects (Products). Nello specifico, 
il disposto legislativo concretizzatosi nel Database 
SCIP prevede che le aziende che forniscono articoli 
contenenti sostanze estremamente preoccupanti 
(SVHC), inserite nella ormai nota Candidate List, in 
una concentrazione superiore allo 0,1% in peso su 
peso (p/p) sul mercato dell’UE, debbano presentare 

determinate informazioni su questi articoli 
all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche – 
ECHA, a partire dal 5 gennaio 2021. Il database 
SCIP garantisce che le informazioni sugli articoli 
contenenti sostanze SVHC incluse nella Candidate 
List siano disponibili durante l’intero ciclo di vita 
dei prodotti e dei materiali, anche nella fase di fine 
vita. Le informazioni nel database potranno quindi 
essere messe a disposizione degli operatori dei 
rifiuti e dei consumatori. 
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GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DELLE 
SOSTANZE NELLE APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE
Analisi degli adempimenti e delle norme a supporto dei produttori. 

Massimo Arpini, Presidente CEI CT 111

Luca Landoni, Segretario CEI CT 111

https://echa.europa.eu/it/scip
https://echa.europa.eu/it/scip
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
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Lo strumento in questione rappresenta solo l’ulteriore 
passo attuato dall’Unione Europea, e sicuramente 
non sarà l’ultimo provvedimento sul tema, allo 
scopo di dare evidenza su quali e quante sostanze 
preoccupanti siano effettivamente presenti nei 
prodotti che circolano sul mercato comunitario. Tale 
iniziativa è riconducibile alla volontà del legislatore 
comunitario di implementare a livello pratico, 
oltre che teorico, la trasformazione dell’economia 
europea in una vera economia circolare in grado 
di autoalimentarsi senza necessità di prelievo 
dall’ecosistema di nuove materie prime.

Passaggio fondamentale affinché si possa 
effettivamente affermare che i principi dell’economia 
circolare siano pienamente attuati, è che i materiali 
ottenuti dai processi di riciclo vengano reimpiegati 
nella fabbricazione di nuovi prodotti garantendo 
quindi la cosiddetta “chiusura del cerchio”.

Perché ciò avvenga, è dunque necessario che nel 
momento in cui un soggetto desideri immettere 
sul mercato un materiale (polimero, lega metallica 
o altro) ottenuto da processi di recupero e riciclo 
di rifiuti, quest’ultimo abbia una conoscenza 
approfondita e dettagliata in merito alla presenza di 
determinate sostanze. Il produttore intenzionato ad 
acquistare materiali derivanti da riciclo deve infatti 
assicurarsi che questi non contengano le cosiddette 
“legacy substances”, ovvero sostanze la cui presenza 
era precedentemente consentita all’interno dei 
prodotti e dei materiali costituenti, ma che tuttavia 
oggi risultano essere bandite o regolamentate da 
varie discipline e pertanto non accettabili all’interno 
di un prodotto da immettere sul mercato ai termini 
delle legislazioni vigenti in quel dato momento.

Se tuttavia tale disponibilità di informazioni 
può essere già difficile da ottenere per prodotti 
relativamente “semplici”, quali ad esempio mobili o 
abbigliamento, ottenere tutte queste informazioni 
risulta estremamente arduo e complesso per 
prodotti come le apparecchiature elettroniche che 
presentano una supply chain notevolmente lunga ed 
articolata e risultano costitute da numerosi materiali 
e componenti.

Seppur già dall’entrata in vigore del Regolamento 
REACH 1907/2006/CE fosse previsto un flusso 
informativo tra attori a monte e a valle della filiera, non 

è un segreto che ad oggi 
sia quantomai difficoltoso 
per un produttore arrivare 
a compilare una Bill of 
Materials (distinta base) 
in grado di elencare tutti i 
componenti, sottoassiemi, 
semilavorati e materie 
prime utilizzati per la 
realizzazione del prodotto.

Oltretutto, molti produttori 
ritengono spesso di poter 
ricorrere al cosiddetto 
meccanismo di silenzio-
assenso, attendendo 
quindi che sia il fornitore 
a fare il primo passo 
in qualità di soggetto 
obbligato a trasmettere le 
informazioni. Tale opzione 
purtroppo non rappresenta 

una scelta percorribile per le legislazioni in materia di 
sostanze, in quanto, soprattutto per fornitori extra 
europei, potrebbe non esservi una conoscenza 
delle discipline in grado di stimolare l’invio dei dati 
necessari. Conseguentemente è buona prassi che 
sia il produttore di apparecchiature a sollecitare per 
primo la ricezione di quanto necessario, secondo 
le modalità che riterrà più opportuno in base alla 
conoscenza della sua supply chain e alle sue 
esigenze.

Per far fronte a questo nuovo obbligo di tracciabilità 
delle sostanze, che si aggiunge a quelli già esistenti 
e che, come detto, potrebbe essere affiancato da 
altri in futuro, esistono numerose norme in grado 
di supportare il produttore di apparecchiature 
fornendo indicazioni su:
• come strutturare la raccolta di informazioni; 
• quali documentazioni richiedere e consolidare;
• quali modelli standardizzati di raccolta dati e di 

comunicazione possono essere utilizzati;
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• quali possibili metodologie analitiche utilizzare 
per eventuali test di conferma della veridicità 
delle informazioni ottenute.

La Norma CEI EN IEC 63000 
Parlando di modalità di gestione e raccolta di 
informazioni la prima Norma da citare e senza dubbio 
la CEI EN IEC 63000:2021-03. Scopo della norma è 
infatti quello di indicare la documentazione tecnica 
da compilare a cura del fabbricante per dichiarare 
la conformità ai sensi delle discipline in materia di 
limitazioni di sostanze a livello mondiale. La norma 
specifica quindi quale documentazione tecnica un 
fabbricante di apparecchiature debba compilare 
e raccogliere per potersi considerare e dichiarare 
conforme alle restrizioni applicabili.

Nata precedentemente come Norma armonizzata 
EN 50581, realizzata ai fini della Direttiva RoHS 
2011/65/UE, la norma è stata poi richiesta dall’IEC 
per poter essere recepita ed utilizzata anche a livello 
internazionale in risposta alle numerose discipline 
analoghe alla direttiva RoHS sorte in ambito 
globale, come per esempio, per citarne alcune, la 
RoHS degli Emirati Arabi Uniti, la RoHS Russia, la 
China RoHS, ecc. Simili discipline, pur prevedendo 
in alcuni casi il ricorso a certificazioni ed enti terzi 
accreditati dai singoli Paesi, implicano tuttavia che 
il produttore abbia una conoscenza dettagliata della 

Figura 1 – Schema di valutazione del fabbricante per la raccolta della documentazione 
tecnica in base alla matrice di rischio

propria supply chain e sia in grado di raccogliere dai 
fornitori le informazioni necessarie a garantire la 
propria rispondenza agli obblighi previsti.

Poiché un prodotto elettronico può essere 
costituito da centinaia, anche migliaia, di materiali, 
componenti, parti, semilavorati per i quali è richiesta 
la rispondenza ai requisiti di restrizione delle 
sostanze, la tipologia di documentazione tecnica 
richiesta deve essere valutata dal fabbricante 
secondo i seguenti criteri schematizzabili in base 
alla matrice di rischio riportata in Figura 1:
• probabilità della presenza di sostanze soggette 

a limitazione nei materiali/componenti - da 
valutare a seconda della tipologia di materiale/
componente acquistato dai fornitori;

• grado di affidabilità del fornitore - valutazione 
da definirsi in base allo storico dei rapporti e 
delle relazioni con il fornitore, nonché dal grado 
di conoscenza di quest’ultimo delle discipline e 
dei loro aggiornamenti. 

Una lettura combinata dei due parametri: grado di 
affidabilità del fornitore e probabilità che all’interno 
del materiale/ componente o semilavorato 
acquistato siano presenti sostanze regolamentate, 
consente quindi di determinare quale strumento 
il fabbricante possa utilizzare per la raccolta di 
informazioni.

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017941/
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Tuttavia, se per quanto riguarda il grado di affidabilità 
del fornitore risultano esservi maggiori possibilità 
di effettuare una valutazione soddisfacente, molte 
imprese segnalano come risulti estremamente 
difficoltoso valutare la probabilità che una 
determinata sostanza sia presente, oltre i valori 
consentiti, nei materiali/componenti acquisiti, 
soprattutto nel caso in cui debbano essere 
considerate le oltre 200 sostanze in Candidate List.
Indicativamente, in riferimento alla Direttiva RoHS, 
è possibile schematizzare come segue (Figura 
2) i principali impieghi di alcune delle sostanze 
regolamentate ed il relativo rischio di presenza 
tuttora riscontrabile in alcuni contesti/applicazioni.

Per approfondire maggiormente questo tipo di 
indicazione tecnica, a livello nazionale CEI CT 111 
è stata recentemente aggiornata la Guida CEI 
111-51 “Guida alla conformità RoHS: implicazioni 
tecniche e indicazioni di buona pratica”, all’interno 
della quale è presente un intero capitolo dedicato 
ad illustrare gli utilizzi più comuni delle sostanze 
regolamentate e i materiali/componenti in cui vi 
è probabilità di riscontrarne concentrazioni oltre 
soglia.

La Norma CEI EN IEC 62474
Poiché l’industria elettrica ed elettronica e la sua 
supply chain utilizzano le material declarations per 
tracciare e dichiarare informazioni specifiche sulla 
composizione dei materiali dei suoi prodotti, nel 
Comitato internazionale IEC TC 111 si è deciso 
di tentare di armonizzare i requisiti e migliorare 
l’efficienza di tali dichiarazioni attraverso la Norma 
CEI EN IEC 62474:2019-04, che dovrebbe quindi 
porre un limite al proliferare di format e modelli 
comunicativi regionali e settoriali differenti. Detta 
norma incarna quindi l’intenzione dell’industria 
del settore di uniformare a livello internazionale lo 
scambio di informazioni sulla composizione dei 
materiali, stabilendo requisiti per la segnalazione 
delle sostanze, standardizzando i protocolli e 
facilitando il trasferimento e l’elaborazione dei 
dati.

La norma prevede inoltre un database consultabile 
liberamente dal sito IEC https://std.iec.ch/
iec62474 all’interno del quale è possibile reperire:
• la lista delle Declarable Substance (DSL);
• una lista di Reference Substance (RSL);
• le classi di materiali impiegati nel settore;
• i criteri di reporting standardizzati;

Figura 2 – Schema per la valutazione della probabilità di presenza di alcune sostanze 
regolamentate in base alla Direttiva RoHS

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000016806/
https://std.iec.ch/iec62474
https://std.iec.ch/iec62474
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• l’elenco di Esenzioni previste dalle 
singole discipline vigenti;

• un formato standard basato su 
XML, adatto per la comunicazione 
machine to machine.

L’aggiornamento del Database 
è affidato ad un Validation Team 
internazionale, al quale partecipano i 
massimi esperti in materia di sostanze 
nominati dai singoli Comitati Nazionali, 
che valuta le modifiche sulla base 
delle evoluzioni che intervengono 
periodicamente nelle varie legislazioni.

Nell’elenco delle Declarable Substances 
vengono infatti incluse solo le sostanze 
che il Validation Team considera 
potenzialmente presenti nei prodotti e 
sistemi elettrici ed elettronici. In tal modo, produttori 
e fornitori possono utilizzare la DSL nella gestione 
della filiera di approvvigionamento per controllare 
e tracciare le sostanze di interesse. Va anche 
precisato che le sostanze inserite in DSL risultano 
dichiarabili ma non necessariamente pericolose o 
soggette a restrizioni. Ad esempio, possono essere 
incluse nel DSL delle sostanze e/o materiali che 
risultano preziosi ai fini del recupero a fine vita, è il 
caso delle cosiddette materie prime critiche (CRM) 
che stanno iniziando a comparire nelle normative 
che richiedono la rendicontazione delle sostanze 
per facilitarne il riciclo.

Recentemente la DSL è stata aggiornata per 
includere due sostanze aggiunte in Candidate List 
REACH lo scorso 19 gennaio, oltre ad un nuovo 
gruppo ritardanti di fiamma alogenati disciplinati 
dal Regolamento 2019/2021 che stabilisce requisiti 
per la progettazione ecocompatibile dei display 
elettronici.

All’interno del Database sono anche presenti degli 
elenchi di esenzioni e deroghe specifiche per 
alcune sostanze, previsti principalmente ai fini della 
Direttiva RoHS, Allegato III e IV, e della China RoHS. 
Gli elenchi vengono aggiornati con l’intenzione 
di rimanere allineati alle rispettive normative, ma 
anche per includere informazioni aggiuntive in grado 
di fornire indicazioni sulle esenzioni. Solitamente le 
informazioni concernono condizioni d’uso, date di 
scadenza e categorie di prodotti soggette.

La serie di Norme IEC 62321
Pur non essendo previsto ed in alcun modo 
obbligatorio ai fini REACH o RoHS, come ultima 
ratio il fabbricante può decidere di effettuare delle 
analisi per appurare la veridicità delle informazioni 
ottenute dal fornitore, o nel caso di mancata 
ricezione di informazioni, sia tramite un laboratorio 
interno sia rivolgendosi a laboratori accreditati. 

In simile circostanza, è possibile fare riferimento alla 
famiglia di Norme IEC 62321 che, pur non essendo 
norme armonizzate, risultano fondamentali per 
assicurarsi che i risultati ottenuti non risultino 
fuorvianti. 

Le norme della serie, nate in risposta alla Direttiva 
RoHS, guidano infatti nella preparazione dei 
campioni e nella modalità di conduzione 
dell’analisi, fasi che nel mondo elettronico risultano 
talvolta difficoltose in virtù dell’ampia gamma di 
materiali impiegati che richiedono un’elaborazione 
preventiva rispetto ad altri tipi di analisi (es. acqua 
potabile). 
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Attualmente la famiglia comprende una decina di 
norme, tra le quali, si citano: 
• CEI EN 62321-1:2014 “Determinazione di 

alcune sostanze nei prodotti elettrotecnici
Parte 1: Introduzione e panoramica”;

• CEI EN 62321-2:2015 “Determinazione di 
alcune sostanze nei prodotti elettrotecnici 
Parte 2: Smontaggio, separazione e 
preparazione meccanica del campione”;

• CEI EN 62321-3-1:2015 “Determinazione di 
alcune sostanze nei prodotti elettrotecnici
Parte 3-1: Rilevazione nei prodotti elettrotecnici 
di piombo, mercurio, cadmio, cromo totale 
e bromo totale mediante spettrometria a 
fluorescenza a raggi X”;

• IEC 62321-10:2020 “Determination of certain 
substances in electrotechnical products - 
Part 10: Polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAHs) in polymers and electronics by gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS)”.

Una digressione doverosa da effettuare parlando 
della serie IEC 62321, e che può essere intesa 
quale ulteriore conferma dell’utilità e della bontà 
delle norme, riguarda il fatto che secondo alcune 
legislazioni RoHS extraeuropee la produzione di 
test report presso laboratori esterni, effettuati 

secondo le suddette norme, rappresenta il solo 
metodo accettato per dimostrare la conformità dei 
prodotti. 

Va infatti evidenziato che mentre per le discipline 
comunitarie è ormai consolidato il ricorso 
all’autodichiarazione del produttore, rilasciata in 
attuazione di un controllo interno della produzione, 
nella maggior parte delle legislazioni in materia di 
sostanze riscontrabili a livello globale, non risulta 
previsto un meccanismo simile e, pertanto, viene 
imposta un’attività analitica e di certificazione 
tramite ente terzo a conferma delle dichiarazioni 
emesse dal produttore.

Conclusioni
Appare quindi evidente come il mondo normativo 
offra, già oggi, un significativo portafoglio di norme in 
grado di fornire un supporto concreto e consistente 
all’intera filiera elettrotecnica ed elettronica. 
L’auspicio è naturalmente quello che nell’immediato 
futuro si possa riuscire ad implementare 
ulteriormente tale offerta per stare al passo con la 
continua evoluzione delle legislazioni europee ed 
extraeuropee. La Commissione Europea sta infatti 
lavorando a delle ambiziose proposte legislative, 

https://webstore.iec.ch/publication/6828
https://webstore.iec.ch/publication/6829
https://webstore.iec.ch/publication/6830
https://webstore.iec.ch/publication/27723
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note come Chemicals strategy for sustainability e 
Sustainable products initiative, entrambe mirate 
a ridurre la presenza di determinate sostanze sia 
in fase di impiego, sia in termini di presenza nei 
prodotti destinati ai consumatori.

In vista della finalizzazione di queste proposte 
legislative è ragionevole presumere che sarà 
richiesto il coinvolgimento degli enti di normazione 
con appositi mandati di standardizzazione. 
Naturalmente i singoli comitati risultano già 
preparati a rispondere, forti dell’incessante attività 
riscontrabile al proprio interno e consapevoli del 
ruolo rivestito. 

A dimostrazione del commitment degli enti 
normatori vi è l’attività intrapresa dal neocostituito 
Joint Working Group 16, tra IEC TC 111 e ISO TC 

207, volta allo sviluppo di una norma internazionale 
sulla Material Declaration comune ai due enti 
normatori ed applicabile quindi a tutte le tipologie 
di materiali e prodotti. 

Mentre nel Gruppo di lavoro IEC responsabile della 
serie 62321 procede senza interruzioni lo sviluppo 
di ulteriori metodologie analitiche per allinearsi alle 
esigenze delle imprese. I comitati di normazione 
ambientale sono dunque pronti a continuare la 
propria attività e a mantenere il proprio ruolo di 
punto di riferimento tecnico per gli operatori del 
settore.

https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative/public-consultation
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Scopo del CT 111 è quello di valutare i vari aspetti di carattere ambientale dei prodotti elettrici ed elettronici 
in tutte le fasi del ciclo di vita (progettazione, distribuzione, installazione, uso e smaltimento), a fronte della 
legislazione nazionale e comunitaria, per il loro inserimento nelle norme. Le disposizioni legislative che 
determinano l’attività del comitato coprono tutti gli ambiti e i paradigmi alla base dei principi di sostenibilità ed 
economia circolare, spaziando dalla progettazione ecocompatibile e material efficiency dei prodotti (Direttiva 
Ecodesign o ErP 2009/125/CE), al contenuto di sostanze (Direttiva RoHS 2011/65/UE e Regolamento REACH 
1907/2006/CE) fino alle discipline di gestione ambientalmente compatibile dei rifiuti elettronici quale la 
Direttiva RAEE (2012/19/UE). 

Il Comitato ha carattere orizzontale e si pone quindi come riferimento per tutti i Comitati CEI di prodotto, oltre 
che come Comitato-guida nella valutazione delle problematiche ambientali. Il Comitato è il referente nazionale 
per i corrispondenti Comitati TC 111 IEC e 111X CENELEC creati nel 2004, del CEN/CLC JTC 10 Energy-related 
products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign e segue i lavori dei due gruppi di advisory sull’ambiente a 
livello IEC (IEC ACEA) e CEN CENELEC (BTWG 16 SABE).

CT 111

Presidente   Ing. Massimo Arpini
Segretario   Ing. Luca Landoni
Segretario Tecnico del CEI Ing. Andrea Legnani - Andrea.Legnani@ceinorme.it O
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Aspetti ambientali di prodotti 
elettrici ed elettronici

Il CT 111 non è diviso in SottoComitati per cui segue direttamente ogni attività normativa, facendo riferimento 
agli esperti membri dei Gruppi di lavoro internazionali ed europei per elaborare le varie posizioni nazionali. In 
caso di necessità vengono creati gruppi di lavoro su temi ed attività specifiche (es. Guida RoHS).

STRUTTURA

L’attività principale è legata a quella della IEC e CENELEC a cui il Comitato contribuisce con esperti nei gruppi 
di lavoro, con commenti in sede di inchiesta e col voto finale. Il suo programma di lavoro si può identificare con 
quello del TC 111 della IEC, che è reperibile sul sito Internet della IEC, e del CLC TC 111X e del CEN/CLC JTC 10, 
che sono reperibili sul sito del CENELEC. A livello nazionale viene periodicamente valutato lo sviluppo di guide 
di supporto su argomenti specifici, come recentemente la guida tecnica all’applicazione della Direttiva RoHS.

PROGRAMMA DI LAVORO

IEC TC 111  Environmental standardization for electrical and electronic products and systems
CLC/TC 111X  Environment
CEN/CLC JTC 10 Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:1314
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1316397670395401::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1258637,25
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:7:1504281739594201::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:2240017,25
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Come contribuisce l’attività normativa del 
CT 111 agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDG)?
Stiamo attraversando un momento storico molto 
importante. È oggettivamente sotto gli occhi di 
tutti come i temi della sostenibilità ambientale dei 
processi e dei prodotti, della politica energetica e 
della lotta ai cambiamenti climatici siano ormai 
entrati nella nostra quotidianità e nelle agende della 
politica internazionale.
Il mercato, e in particolare le nuove generazioni, sono 
sempre più sensibili alle tematiche di sostenibilità 
ambientale e non è più possibile pensare, anche 
per il settore elettrico ed elettronico, che temi come 
la riduzione dell’impronta carbonio dei prodotti, 

l’utilizzo responsabile e consapevole delle risorse 
non rinnovabili, l’integrazione di materiali provenienti 
dall’economia circolare, ecc. non possano non 
diventare degli argomenti strategici per dare un 
reale valore aggiunto ai beni che immettiamo sul 
mercato.
In quest’ottica, gli organismi di normazione 
internazionali, così come il legislatore europeo, 
hanno compreso come sia necessario avviare un 
percorso per arrivare ad una definizione di prodotto 
“sostenibile”, per realizzare una misurazione il più 
oggettiva possibile della sostenibilità dei prodotti 
e dei sistemi. È quindi terminato, a mio avviso, il 
tempo delle semplici affermazioni ambientali che 
hanno caratterizzato i primi vent’anni di questo 
secolo. C’è bisogno di criteri chiari e condivisi 

Nato a Varese nel 1979, si è laureato presso il Politecnico di Milano in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio nel 2005.

Dal 2006 lavora presso Bticino SpA dove, a partire dal luglio 2012, è responsabile degli Aspetti Ambientali di Prodotto.

Si occupa di varie tematiche relative alla sostenibilità ambientale dei prodotti come la tracciatura delle sostanze 
chimiche, lo studio dell’impatto ambientale dei prodotti elettrici ed elettronici con la metodologia del Life Cycle 
Assessment, la redazione di Dichiarazioni Ambientali di Prodotto conformi alla Norma ISO 14025, per le quali è anche 
verificatore abilitato presso il Program Operator PEP Ecopassport© e l’implementazione di soluzioni progettuali volte 
a ridurre l’impatto dei prodotti mediante l’applicazione dei principi della Circular Economy.

Dal 2019 è Presidente del CT 111 CEI, ai cui lavori partecipa in qualità di esperto dal 2009. È membro di diversi Gruppi 
di lavoro a livello IEC, CENELEC e JTC 10 CEN/CLC e del Topic Group Circular Economy recentemente costituitosi a 
livello SABE.

Massimo ARPINI
Presidente CEI CT 111
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per misurare la sostenibilità e per comparare le 
prestazioni ambientali dei prodotti, per andare oltre 
le semplici affermazioni e le etichette ambientali, per 
abbandonare strategie di comunicazione finalizzate 
a costruire un’immagine ingannevolmente positiva 
sotto il profilo dell’impatto ambientale (il cosiddetto 
“greenwashing”).
La necessità di adottare un’impronta sostenibile, 
sia dal punto di vista ambientale che sociale, riveste 
sempre maggiore importanza anche dal punto di 
vista finanziario in quanto banche ed investitori 
stanno mostrando un crescente attivismo e 
interesse verso la finanza sostenibile che premia, 
attraverso linee di credito privilegiate o l’inserimento 
in fondi d’investimento sostenibili, le aziende 
che certificano il loro impegno dal punto di vista 
ambientale, sociale e di governance.

Quali attività normative del CT 111 
sono rivolte in particolare al sostegno 
dell’economia circolare?
A livello di CT 111, il concetto che permea 
sostanzialmente tutte le attività in corso ed in 
preparazione è quello di economia circolare. Tutti 
ormai parlano di economia circolare e c’è, in verità, 
anche un po’ di confusione legata all’utilizzo di 
questo termine, così come molte sono le definizioni 
utilizzate. In quest’ambito risulta a mio avviso 
essenziale potenziare ed ampliare il contributo dato 
dagli organismi di normazione all’identificazione di 
metodologie di implementazione e di misurazione di 
attività di progettazione che siano indirizzate verso 
i grandi temi che costituiscono oggi l’economia 
circolare: l’utilizzo più efficiente delle risorse 
(resources efficiency), l’integrazione nei prodotti di 
materiali provenienti da filiere di riciclo, il design for 
recyclability, il design for disassembly, il design for 
re-use, refurbishment, reconditioning e repairability, 
il design for modularity e upgrade. In quest’ottica è 
essenziale instaurare una produttiva collaborazione 
tra un Comitato orizzontale come il CT 111 e i 
Comitati Tecnici di prodotto che possiedono la 
conoscenza e la competenza per declinare le 
norme orizzontali e generali promosse a livello IEC 
e CENELEC dal Comitato 111 ai prodotti nel loro 
perimetro di competenza.
Dobbiamo quindi collaborare, come Comitati Tecnici 
degli organismi di normazione, ciascuno nel rispetto 
del suo mandato e del perimetro d’azione, per far sì 
che la progettazione di nuovi prodotti e sistemi passi 
anche per una seria, corretta e serena valutazione 
anche del loro impatto ambientale distribuito su 
tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.
Il rischio concreto, in assenza di un impegno 
di questo tipo, è inevitabilmente il proliferare di 

approcci e metodi diversi con conseguente difficoltà, 
e forse impossibilità, da parte delle aziende e di 
tutti i soggetti implicati, di potersi orientare nelle 
sempre più frequenti richieste che provengono 
dagli stakeholders interessati ai temi dell’economia 
circolare e della sostenibilità ambientale dei prodotti.

Come supporta l’attività a livello 
internazionale ed europeo il Comitato 111 
italiano?
Il CT 111 fornisce un contributo molto importante ai 
Working Group attivi in ambito IEC e CENELEC. 
A fine 2020, a livello internazionale, il contributo dato 
dagli esperti italiani ai lavori del Comitato IEC CT 111 
è il settimo, per numero, tra le 26 nazioni P-members. 
Ci posizioniamo dietro l’inarrivabile numero di 
esperti offerti dai giganti dell’Estremo Oriente (Cina, 
Giappone e Corea del Sud) e Germania, Stati Uniti e 
Svezia ma, con l’avvio ad inizio 2021 di nuovi lavori 
normativi legati ai temi dei rifiuti elettronici e della 
valutazione dell’impatto ambientale dei prodotti 
e dell’impronta carbonio delle apparecchiature 
elettriche, la nostra rappresentanza all’interno dei 
Working Group attivi aumenterà considerevolmente. 
Gli esperti italiani presidiano e offrono importanti 
contributi nello sviluppo delle norme dedicate ai 
metodi di analisi necessari per rilevare le sostanze 
vietate dalla Direttiva RoHS e alla tracciatura delle 
sostanze chimiche all’interno dei prodotti elettrici ed 
elettronici. Sono implicati nella stesura delle norme 
più generali legate all’Environmental Conscious Design 
e alla Circular Economy e partecipano attivamente 
alle discussioni necessarie alla definizione dello 
Strategic Business Plan del Comitato IEC.
A livello CENELEC, dopo aver ampiamente contributo 
alla redazione delle norme legate al trattamento 
e riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici e alla 
definizione di regole comuni per la valutazione e 
consuntivazione degli impatti ambientali dei prodotti 
secondo la metodologia LCA (Life Cycle Assessment), 
il contributo degli esperti italiani si è concentrato sui 
lavori che hanno portato alla redazione delle Norme 
della serie EN 4555X a cura del Joint Working 
Group CEN CENELEC costituitosi per rispondere al 
mandato M/453 della Commissione europea per la 
stesura di norme orizzontali dedicate alla presa in 
considerazione di aspetti legati all’utilizzo efficiente 
dei materiali nei prodotti consumatori d’energia in 
fase d’utilizzo.
Offriamo quindi un contributo davvero trasversale, 
che abbraccia tutti i settori di attività del CT 111, 
beneficiando di contributi esperti provenienti sia dal 
mondo delle imprese, sia dal settore delle società di 
servizio.
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Qual è stato e qual è il ruolo del CT111 nei 
confronti delle istituzioni europee? 
Per rispondere è innanzitutto necessario premettere 
che il CT 111 venne costituto nel 2004 allo scopo di 
fungere da riferimento nazionale per i corrispondenti 
Comitati europeo ed internazionale, TC 111 a 
livello IEC e TC 111X a livello CENELEC, creati nel 
medesimo anno. Proprio dal Comitato europeo e dai 
mandati ricevuti dalla Commissione deriva infatti 
gran parte della produzione normativa del CT 111. 
Le norme elaborate dal Comitato rappresentano, 
non a caso, l’anello di congiunzione e raccordo tra 
il mondo industriale e il complesso quadro giuridico 

europeo in materia ambientale, in particolar modo 
l’obiettivo delle norme realizzate è proprio quello di 
fornire criteri e metodologie concrete e misurabili, 
in grado di attuare a livello pratico le disposizioni 
previste dai regolamenti e dalle direttive ambientali 
dell’Unione Europea.
L’attività di liaison con la Commissione Europea, 
instaurata dal CT 111X e dal JTC 10 CEN/CENELEC, 
risulta quindi fondamentale per garantire un dialogo 
diretto e collaborativo tra istituzioni comunitarie e 
mondo normativo, propedeutico alla realizzazione 
delle norme ambientali armonizzate che ogni anno 
vengono elaborate dietro specifiche Standardization 
Request, la cui finalizzazione risulterebbe 

Nato a Como nel 1984, laureato in Analisi e Gestione Ambientale presso l’Università degli Studi di Milano nel 2008, 
ha conseguito un Master Europeo in Risk Assessment and Risk Analysis presso l’Ospedale Luigi Sacco di Milano nel 
2010.

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

A livello normativo, oltre ad essere il Segretario CEI del CT 111 dal 2016, è membro del CT 21/35 (Accumulatori e pile) 
e di diversi WG a livello TC 111X CENELEC.

Luca LANDONI
Segretario CEI CT 111
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impossibile senza una chiara e dettagliata 
comprensione delle intenzioni ed esigenze del 
legislatore. Periodicamente si organizzano quindi 
dei momenti di confronto tra i rappresentanti delle 
direzioni generali della Commissione, soprattutto la 
DG ENV, e gli Officers del TC 111X CENELEC volti a 
delineare e programmare piani di lavoro in grado di 
soddisfare entrambe le parti. 
In proposito è rilevante il fatto che negli ultimi anni, 
a livello internazionale, vi sia una crescente richiesta 
di condivisione delle norme ambientali elaborate in 
ambito europeo, a conferma non solo dell’importanza 
delle tematiche in questione, ma soprattutto come 
ulteriore prova della bontà e della validità di questi 
strumenti. Recentemente è stata infatti discussa 
la creazione di un apposito Gruppo di lavoro IEC 
che dovrà valutare la trasposizione delle norme di 
trattamento dei rifiuti elettronici realizzati sotto il 
mandato della Commissione ai fini della Direttiva 
RAEE; il medesimo processo era peraltro già 
avvenuto in passato con la Norma armonizzata per 
la Direttiva RoHS, CEI EN 50581:2013-05, recepita 
integralmente come CEI EN IEC 63000:2021-03 
in virtù della sua estrema funzionalità e chiarezza 
espositiva nell’indicare i processi e passaggi da 
attuare per conformarsi a discipline di restrizione 
delle sostanze.
In futuro, il rapporto tra istituzioni comunitarie e 
mondo normativo non potrà che consolidarsi ulte-
riormente, soprattutto in vista delle ambiziose ini-
ziative già annunciate dalla Commissione Europea 
che prevedono nuove stringenti misure legislative 
di carattere ambientale, che avranno ovviamente la 
necessità di essere supportate ed implementate da 
appositi strumenti di normazione, fondamentali per 
garantire approcci tecnici e soluzioni comuni nel ter-
ritorio e soprattutto nel Mercato Unico dell’Unione.

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del 
lavoro svolto dal Comitato Tecnico 111?  
Sin dalla sua istituzione, avvenuta ormai 17 anni fa, il 
Comitato ha visto una prolifica produzione normativa 
che nel futuro potrà solamente aumentare visto che, 
come detto, la legislazione comunitaria rappresenta 
un vero e proprio motore perpetuo che alimenta le 
attività del Comitato. 
Dall’inizio del mio mandato di Segretario, iniziato 
nel 2016, ho infatti potuto assistere ad un 
incremento esponenziale senza precedenti delle 
direttive e regolamenti ambientali, la cui crescente 
complessità spingerà necessariamente il Comitato 
ad espandere ed approfondire nuovi e diversi ambiti 
di normazione. Va peraltro sottolineato come molte 
delle norme già pubblicate riflettano il continuo 
mutamento del panorama legislativo e vengano 

periodicamente aggiornate ed implementate per 
restare al passo con l’esigenza normativa delle 
imprese: ne è un perfetto esempio la serie IEC 62321, 
che viene costantemente ampliata ed integrata con 
l’inclusione di nuove metodologie di analisi man 
mano che nuove sostanze vengono regolamentate 
da discipline come RoHS o REACH, e analogamente 
anche la Norma CEI EN IEC 62474:2019-04 sulla 
material declaration è mantenuta allineata alle 
legislazioni pertinenti da un team di esperti. 
Perfino la serie di norme collegate all’economia 
circolare, le EN 4555X, la cui pubblicazione è appena 
terminata ad opera del JTC 10 CEN/CENELEC, 
potrebbe dover essere rivista o affiancata da altre 
norme, nel momento in cui la Commissione arriverà 
ad indicare come intende attuare la propria Strategia 
sui Prodotti Sostenibili.
All’interno del Comitato siamo quindi ben consapevoli 
che la pubblicazione di una nuova norma non 
rappresenta mai un traguardo, bensì l’inizio di un 
processo quasi darwiniano di evoluzione e selezione 
che è impossibile sapere dove potrà portare, ragion 
per cui ai nostri esperti vengono richiesti impegno e 
collaborazione costanti e continuativi anche dopo il 
rilascio di una norma.
Ritengo quindi che tutti i membri del Comitato 
possano ritenersi ampiamente soddisfatti del 
lavoro svolto sino ad ora e considerare il bilancio 
nettamente in positivo, anche alla luce della 
consapevolezza che in futuro il ruolo del CT 111 
sarà ancor più importante nella sua funzione di 
riferimento e guida per i Comitati di prodotto.

Quali attività per la promozione del CT 111 
sono state svolte o sono in programmazione? 
In considerazione della crescente attenzione 
che istituzioni, mass media ed opinione pubblica 
stanno rivolgendo alle tematiche ambientali, 
abbiamo da tempo riflettuto su quali attività ed 
opportunità fosse necessario cogliere ed attuare per 
promuovere il lavoro del Comitato ed implementare 
la comunicazione, sia verso gli altri Comitati tecnici 
CEI che verso il grande pubblico. In più occasioni 
diversi membri avevano infatti riscontrato come solo 
un numero ridotto di soggetti avessero contezza del 
vasto panorama delle norme ambientali e di come 
questo numero diminuisse drasticamente in altri 
contesti esterni al mondo normativo o industriale. 
Proprio sulla base di queste riflessioni, ad inizio del 
2020 si è tenuto un evento informativo, riservato ai 
Segretari e Presidenti di tutti Comitati CEI di prodotto, 
per iniziare a segnalare la produzione normativa del 
CT 111 e l’utilità che le norme ambientali possono 
avere, specialmente se mutuate e calate nel contesto 
di specifiche categorie merceologiche. Sulla base del 

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017941/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000016806/
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riscontro positivo e degli apprezzamenti ricevuti per 
l’iniziativa si è quindi concordato, con la Direzione 
Tecnica CEI, di programmare altri eventi informativi 
analoghi, prevedendo la possibilità di partecipazione 
gratuita per tutti i soggetti che siano interessati ad:
• approfondire in che modo il panorama legislativo 

ambientale europeo si ricollega e concretizza 
nelle norme elaborate ogni anno dal Comitato 
111;

• comprendere il rapporto tra le norme realizzate 
dal Comitato 111 ed i singoli requisiti delle 
legislazioni vigenti;

• apprendere quale supporto normativo sia 
possibile ottenere in vista delle future discipline 
comunitarie di imminente pubblicazione.

Imprescindibile per il successo di simili eventi, 
è ovviamente la fattiva collaborazione dei nostri 
numerosi esperti che partecipano ai Gruppi di lavoro 
IEC e CENELEC, la cui capacità espositiva è in grado 
di dare evidenza di come le norme ambientali siano 
in grado di supportare qualunque ente o impresa 
nell’arduo compito di misurare tutti quei parametri 
di sostenibilità dei prodotti che, diversamente, 
rischierebbero di restare puramente accademici 
ed astratti. Analogamente, riteniamo possibile 
prevedere ulteriori momenti di confronto, sempre in 
ambito CEI, per allineare maggiormente le attività 
tra comitati orizzontali e di prodotto.
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Un System Committee (SyC) IEC ricopre diversi 
ambiti e tecnologie anziché uno solo. Il suo lavoro è 
a livello di sistema piuttosto che di singoli prodotti 
e promuove l’analisi di questioni più complesse, 
relative a casi d’uso, dispositivi, servizi, impianti, 
infrastrutture ed interoperabilità. Esempi di casi 
d’uso sono: 
• un cellulare all’interno di una casa, in grado di 

controllare la temperatura interna, i sistemi di 
sicurezza e di intrattenimento; 

• case “intelligenti” che usano dispositivi “mobili” 
(wireless) per controllare i sistemi di sicurezza e 
di intrattenimento.

Il SyC AAL - System Committee Active Assisted 
Living (AAL) della IEC raggruppa un vasto numero 
di esperti appartenenti a diversi ambiti normativi, 
quali quelli della produzione di dispositivi medici, 
dell’elettronica di consumo, dell’Internet of 
Things, delle reti e dei sistemi informatici. Il suo 
corrispondente Comitato CEI è il CT 318.

La priorità è la qualità della vita degli 
utenti AAL 
L’utente AAL è una qualunque persona, di qualsiasi 
età, che si avvale e/o beneficia di dispositivi, sistemi 
o servizi AAL. Gli utenti sono ben definiti nella Norma 
IEC 60050-871, International Electrotechnical 
Vocabulary (IEV) –  Part 871: Active assisted living. 
Il SyC AAL IEC è stato creato per affrontare idee, 
prodotti, servizi e sistemi che combinano le 
tecnologie e il contesto sociale con la finalità di 
migliorare la qualità della vita degli utenti AAL che 
dovrebbero vivere, nella misura più ampia possibile, 
una vita piena, attiva e indipendente, e dovrebbero 
essere in forma e in buona salute ed essere 
socialmente connessi.
Ulrike Haltrich, Presidente del SyC AAL IEC ha 
dichiarato: “Dal momento che, durante la pandemia 
di Covid-19, le nostre vite continuano a evolvere in 
nuovi modi di vivere e lavorare, stiamo assistendo 
ad una crescita di prodotti e servizi che possono 
essere utilizzati direttamente nelle nostre case. 
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IL COMITATO DI SISTEMA IEC PER  
L’ ASSISTENZA ALLA VITA ATTIVA

Active Assisted Living (AAL) in crescita: aspetti sistemici, tecnologici e normativi.

Articolo di Morand Fachot, tratto da IEC e-tech 06/2020

https://etech.iec.ch/issue/2020-06/iec-systems-committee-for-active-assisted-living-expands-scope


16 CEIFOCUS

GIUGNO 2021

Il lavoro del SyC AAL IEC non è mai stato così 
importante e promuove la salute, la sicurezza, 
la tutela della sfera privata e l’interoperabilità tra 
servizi trasversali nell’uso di quei prodotti e servizi, 
attraverso lo sviluppo di Norme Internazionali”.
La percentuale di anziani sta crescendo 
velocemente in tutte le società. Il National 
Institute on Aging, l’Istituto statunitense di Ricerca 
sull’Invecchiamento, stima che nel 2050 il numero 
delle persone anziane raggiungerà la cifra di 1,7 
miliardi.
Oltre agli anziani, sempre più individui appartenenti 
ad altri gruppi della popolazione, che possono 
includere persone con determinate disabilità, 
cercano un miglior accesso ai prodotti e servizi AAL.
La molteplicità delle tecnologie AAL esistenti e 
di quelle in fase di sviluppo, il gran numero di 
norme presenti oggi sul mercato e il panorama 
frammentato di standardizzazione sono le sfide 
da affrontare per creare standard internazionali e 
interoperabili.

Livelli di assistenza e categorie dei casi 
d’uso
L’attività del SyC AAL è rappresentato da quattro 
livelli di assistenza:
• Livello 0: persona in grado di vivere 

autonomamente con assistenza minima;
• Livello 1: persona in grado di vivere 

autonomamente, ma con assistenza 
occasionalmente necessaria; 

• Livello 2: persona con necessità di assistenza 
continua per le Attività Strumentali di Vita 
Quotidiana (IADL), che includono, per esempio: 
trasporto, rispondere al telefono, fare la spesa, 
preparazione dei pasti, cura della casa, pulizie, 
gestione dei farmaci, gestione delle finanze, 
ecc.;

• Livello 3: persona con necessità di assistenza 
continua per le Attività di Vita Quotidiana (ADL), 
che includono le attività più essenziali per 
l’essere umano non più autosufficiente come: 
camminare e muoversi nell’ambiente, salire 
pochi gradini di una scala, lavarsi, fare il bagno, 
mangiare, vestirsi, gestire la continenza, avere 
cura di sé, ecc.

I casi d’uso AAL si possono associare ad un 
numero di categorie volte ad affrontare i livelli di 
assistenza richiesti, per i quali esiste un certo grado 
di sovrapposizione, ovvero categorie che possono 
essere rilevanti per molteplici livelli di assistenza 
diversi e non limitate ad uno solo di questi. Le 
categorie individuate riguardano:
• la prevenzione e la gestione di condizioni di 

cronicità a lungo termine; 
• l’interazione sociale: consentire a persone 

di tutte le età di essere attive e socialmente 
connesse;

• la mobilità: consentire il movimento inteso 
come deambulazione in casa e nell’ambiente 
domestico; 

• la salute e il benessere: gestione efficace della 
salute e del benessere; prevenzione del declino 
funzionale e della fragilità;

• (auto-) gestione delle attività domestiche di 
vita quotidiana: consentire una vita assistita 
e aiutare le persone a continuare a gestire le 
attività quotidiane a casa propria; vivere in 
maniera indipendente il più a lungo possibile, 
con il minimo aiuto (professionale) possibile.
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Struttura del Comitato e collegamento 
con altri network
Il SyC AAL attualmente è costituito da sei Gruppi di 
Lavoro (WG):
• WG 1: segue tutte le questioni legate agli utenti 

di prodotti, sistemi e servizi AAL; definisce i casi 
d’uso che tengono in considerazione i bisogni 
degli utilizzatori; sviluppa le richieste degli utenti 
in base ai casi d’uso; elabora una gestione del 
rischio e una pianificazione dell’emergenza 
per questi casi d’uso; raccomanda prodotti, 
sistemi, servizi e tecnologie che necessitano 
una standardizzazione;

• WG 2: definisce un’architettura di riferimento 
AAL, basata sui bisogni dell’utente, che consenta 
l’interoperabilità a diversi livelli, considerando 
questioni come la sicurezza e la tutela della vita 
privata;

• WG 3: identifica i criteri di qualità, sviluppando 
casi di prova, strumenti e Norme, lavorando 
con la Commissione IEC per la Valutazione 
della Conformità per poter sviluppare schemi 
pertinenti e organizzare casi di prova di 
interoperabilità;

• WG 4: esamina le iniziative AAL a livello regionale 
e nazionale con informazioni dettagliate su 
progetti e sperimentazioni Ricerca e Sviluppo; 
esamina inoltre le prescrizioni normative per 
quei livelli, insieme ai dettagli per le politiche 
AAL ed esamina le organizzazioni AAL pertinenti 
anche a tali livelli, come quelli per gli anziani e 
coloro che sono affetti da disabilità;

• WG 5: “AAL nell’ambiente domestico connesso” 
include tutti gli apparecchi (per es. tecnologia 
domestica, rete domestica, arredamento); 
identifica le esigenze di normazione e le nuove 
aree di normazione specifiche per l’uso di 
sistemi, dispositivi, servizi e tecnologie AAL 
nell’ambiente domestico connesso (nuovo ed 
esistente);

• WG 7: “Sistemi dipendenti tra loro, posti in 
ambienti domestici connessi – Sicurezza 
funzionale di sistemi elettrici/elettronici legati 
alla sicurezza – aspetti AAL” sviluppa specifici 
requisiti di sicurezza funzionale AAL di sistemi 
elettrici/elettronici (E/E) relativi alla sicurezza 
per sistemi dipendenti tra loro, che devono 
funzionare insieme in un ambiente domestico 
connesso.

È operativo anche un MT (Maintenance Team) 
che coordina i contributi dei Gruppi di Lavoro 
sopra citati per lo sviluppo di termini e definizioni 
e la loro armonizzazione all’interno dei Gruppi SyC 
AAL e si coordina con altri Comitati IEC e relative 
organizzazioni.

Il SyC AAL IEC lavora a stretto contatto con due 
Comitati Consultivi IEC: quello sulle Applicazioni 
della Tecnologia Robotica (ACART) e quello sulla 
sicurezza informatica e la tutela dei dati (ACSEC). 
Mantiene rapporti con otto Comitati Tecnici IEC, 
il SyC Smart Cities IEC, tre SottoComitati del 
Comitato Tecnico Congiunto ISO IEC che sviluppa 
Norme per la Tecnologia dell’Informazione (ISO/
IEC JTC 1) e sei Comitati e SottoComitati Tecnici 
ISO; oltre ad altre Organizzazioni come l’Unione 
internazionale delle telecomunicazioni (International 
Telecommunication Union) ITU, attraverso la sua 
attività di coordinamento congiunta sull’accessibilità 
e i fattori umani (ITU-T/JCA-AHF) e l’Istituto Europeo 
per le norme di Telecomunicazioni (European 
Telecommunications Standards Institute), ETSI TC 
Smart body area network (SMARTBAN).
Questa già vasta rete potrà estendersi ulteriormente 
in futuro, appena saranno evidenti nuove necessità.

Attività normativa in rapida crescita 
Si sta utilizzando un approccio sistemico per 
affrontare le questioni AAL, trasversali a molti 
campi della tecnologia. Per farlo, il SyC AAL IEC si 
è prefissato il compito di monitorare da vicino le 
tecnologie emergenti.
Sempre più persone di tutte le età cercano un 
accesso più ampio e migliore a tecnologie che 
permettano loro di condurre una vita più attiva e 
soddisfacente.
Le sfide per la salute sono in costante evoluzione 
e nuove minacce, come nel caso della pandemia di 
Covid-19, potrebbero emergere nei prossimi anni. 
Quest’ultima crisi sta già avendo un forte impatto 
sui servizi e sulle attività AAL.
Il gran numero di tecnologie, prodotti e servizi 
AAL che possono essere utilizzati a casa e in 
altri ambienti, e il bisogno di sviluppare norme 
internazionali e interoperabili per far fronte questioni 
attuali e future, indicano un programma molto attivo 
per il SyC AAL IEC in prospettiva.
Il SyC AAL IEC ha pubblicato una Specifica Tecnica 
(TS) e due Systems Reference Deliverable (SRD) IEC 
TS 63134:2020, Active Assisted Living (AAL) use 
cases:
• IEC SRD 63234-1:2020 “Economic evaluation 

of active assisted living services – Part 1: 
Framework”;

• IEC SRD 63234-2:2020 “Economic evaluation 
of active assisted living services – Part 2: 
Example of use Monitoring patients with 
chronic diseases”.

Sono in preparazione altre 13 pubblicazioni inerenti 
ad un’ampia varietà di sistemi e questioni relative 
all’AAL.
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L’illuminazione di emergenza integrata 
in un unico sistema con standard DALI

Tutti gli apparecchi di illuminazione di emergenza e ordinaria installati 
sullo stesso bus di comunicazione DALI e collegati al controllore 
SpaceLYnk che riporta le informazioni alla piattaforma digitale EcoStruxure 

se.com/it

A5 CEI KNX Dali.indd   1 12/05/21   09:33

LA SPECIFICA TECNICA CEI 64-21 TUTTA ITALIANA DIVENTERÀ PRESTO NORMA

Nell’ambito della normativa tecnica impiantistica a sostegno della popolazione anziana e delle persone 
disabili o con specifiche necessità, il CEI già nel dicembre 2016 ha emesso una prima pubblicazione 
normativa espressamente dedicata a questo importante tema sociale: la Specifica Tecnica CEI 64-21 
“Ambienti residenziali - Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche 
necessità”.

La Specifica fornisce le prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici di unità immobiliari ad uso 
residenziale situate all’interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari, adeguati all’utilizzo 
da parte di persone con disabilità o specifiche necessità (denominate PNA) nei casi in cui tali prescrizioni 
particolari siano espressamente richieste dal committente.

Queste prescrizioni sostituiscono, integrano o modificano le prescrizioni riportate nel Capitolo 37 della 
Norma CEI 64-8, la norma base per gli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, anch’essa in uscita quest’anno in una nuova 
pubblicazione comprensiva di tutti gli aggiornamenti e varianti intercorsi dalla precedente edizione 2012.

La CEI 64-21 è stata accolta con grande interesse dal mondo normativo, non solo nazionale ma anche 
europeo ed internazionale, tanto da “promuovere” recentemente il suo status da “Specifica Tecnica” a 
quello di “Norma” vera e propria.

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000015276


L’illuminazione di emergenza integrata 
in un unico sistema con standard DALI

Tutti gli apparecchi di illuminazione di emergenza e ordinaria installati 
sullo stesso bus di comunicazione DALI e collegati al controllore 
SpaceLYnk che riporta le informazioni alla piattaforma digitale EcoStruxure 

se.com/it

A5 CEI KNX Dali.indd   1 12/05/21   09:33



20 CEIAGORÀ

GIUGNO 2021

Nel 2021 il CEI ha istituito una nuova modalità di 
collaborazione tra esperti, che si va ad affiancare 
a Comitati e SottoComitati Tecnici: il Tavolo di 
Confronto (TdC).

In un’ottica di sistema, il Tavolo di Confronto ha 
l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni 
tra diversi soggetti al fine di identificare le esigenze 
di normazione di uno specifico settore. Il TdC avrà 
un collegamento diretto con i Comitati Tecnici 
preposti allo sviluppo delle norme, gli Enti di 
normazione internazionali (IEC, CENELEC ed ETSI), 
le Istituzioni (Ministeri, Commissione Europea – DG 
Grow) e le principali Associazioni del settore.

Dopo il primo Tavolo di Confronto dedicato all’E-
Mobility (TdC 1 “E-Mobility”), è stato istituito il nuovo 

TdC 2 “Cybersecurity”, che ha l’obiettivo di facilitare 
il confronto tra i diversi attori intorno al tema della 
sicurezza informatica al fine di identificare le 
diverse necessità in chiave normativa.

Lo scopo di qualsiasi strategia di sicurezza 
informatica è proteggere il maggior numero di 
risorse possibili e in particolar modo le più importanti. 
La Cybersecurity costituisce una tematica chiave 
in un mondo sempre più interconnesso, in cui la 
trasformazione digitale ha un impatto sulle attività 
quotidiane di cittadini e imprese.

In quanto tematica orizzontale, la normazione 
relativa alla sicurezza informatica è strutturata a più 
livelli. Il Comitato Tecnico congiunto ISO/IEC JTC1 
ha sviluppato la serie di Norme ISO/IEC 27000 

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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NUOVO TAVOLO DI CONFRONTO CEI 
“CYBERSECURITY”
Costituito un nuovo Tavolo di Confronto tra esperti dedicato al tema della 
sicurezza informatica.

https://www.ceinorme.it/it/tavoli-di-confronto
https://www.ceinorme.it/it/tavoli-di-confronto
https://www.ceinorme.it/it/tavoli-di-confronto
https://jtc1info.org/
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per i sistemi informatici (IT), mentre il Comitato 
Tecnico IEC 65 (TC 65) ha pubblicato la IEC 62443 
per le tecnologie operanti nelle infrastrutture 
industriali e critiche, inclusi i sistemi e gli impianti 
di alimentazioni, sistemi di gestione dell’acqua, 
assistenza sanitaria e sistemi di trasporto. Queste 
norme orizzontali, note anche come “norme di 
base”, sono indipendenti dalla tecnologia e possono 
essere applicate in molte aree tecniche. A queste si 
aggiungono le norme verticali, che sono progettate 
per soddisfare esigenze tecniche specifiche, ad 
esempio nel settore energetico, manifatturiero, 
sanitario o marittimo.

Diversi Comitati Tecnici e SottoComitati 
predispongono norme internazionali che proteggono 
domini specifici e mantengono al sicuro le risorse 
del settore e delle infrastrutture critiche.

 In particolare, il TdC 2 “Cybersecurity” è collegato ai 
seguenti Comitati Tecnici CEI:
• CT 9 “Sistemi e componenti elettrici ed 

elettronici per trazione”;
• CT 45 “Strumentazione nucleare”;
• CT 57 “Scambio informativo associato alla 

gestione dei sistemi elettrici di potenza”;
• SC 62A “Aspetti comuni delle apparecchiature 

elettriche per uso medico”; CT 65 “Misura, 
controllo e automazione nei processi industriali”

• CT 18/80 “Impianti elettrici di navi e offshore e 
sistemi per la navigazione e radiocomunicazioni 
marittime”;

• CT 313 “Smart Energy”.

Per qualsiasi informazione contattare: 
DT@ceinorme.it
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Il CEI e l’Università degli Studi di Genova hanno 
sottoscritto una Convenzione per individuare 
azioni comuni nell’organizzazione di programmi, 
progetti, eventi istituzionali e tutto ciò che si riterrà 
di ulteriore beneficio al fine di promuovere la cultura 
scientifico-tecnologica e imprenditoriale a livello 
locale e nazionale.
Il CEI e l’Università degli Studi di Genova ritengono 
infatti strategici i settori della didattica e della 
formazione, e si prefiggono di operare con la 
sinergia tra le rispettive strutture per creare 
una consapevolezza dell’importanza della 
standardizzazione nell’ambito degli sviluppi 
tecnologici e industriali finalizzati all’interazione 
con il mercato.
Le parti si impegnano ad assicurare la reciproca 
collaborazione attraverso pubblicazioni scientifiche 
congiunte, partecipazioni congressuali e azioni 
divulgative e di formazione risultanti da tali attività, 
dandone adeguato risalto in tutte le comunicazioni 
verso l’esterno. È infatti interesse comune attuare 
nuove forme di raccordo tra il mondo della 
formazione universitaria e quello del lavoro, al 

fine di migliorare la qualità dei processi formativi 
e di ricerca, favorendo la diffusione della cultura 
d’impresa.
Il CEI, responsabile della normazione nel settore 
elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, 
pubblica norme che costituiscono la regola d’arte 
di prodotti, processi, sistemi e impianti. Annovera 
140 Comitati Tecnici e SottoComitati, con 3.000 
esperti, e tratta temi di attualità, quali: E-Mobility, 
Cybersecurity, Smart Grid, Efficienza Energetica, 
IoT (Internet of Things), Sostenibilità, Energie 
Rinnovabili.
L’Università degli Studi di Genova opera in tutti i 
campi declinati dal CEI in una logica di cooperazione 
fra l’Accademia e il tessuto industriale, anche 
in collaborazione con gli organi rappresentativi 
di categoria e con specifiche azioni nei maggiori 
Progetti relativi alla Digitalizzazione, Elettrificazione, 
Efficientamento energetico, Ecosostenibilità, AI 
(Artificial Intelligence), Cybersecurity nonché su 
tutte le esperienze connesse alle Energie rinnovabili 
applicate anche ai trasporti terrestri e marittimi.

CONVENZIONE CEI – UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI GENOVA
Sottoscritto l’accordo per sviluppare forme di collaborazione a supporto di 
ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.
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Ogni anno il CEI organizza e promuove, in 
collaborazione con le proprie aziende associate, 
Seminari e Convegni di formazione gratuita dedicati 
alle principali novità del settore elettrotecnico, 
elettronico e delle telecomunicazioni, con l’obiettivo 
di favorire la diffusione della cultura tecnico-
normativa su tematiche in continua evoluzione, in 
linea con i più recenti aggiornamenti normativi.

Nell’ultimo anno e mezzo, anche a causa della 
situazione sanitaria, questa attività si è ulteriormente 
sviluppata attraverso una ricca proposta di eventi 
online, che hanno fatto registrare ottimi risultati: 
nel 2020 sono stati organizzati circa 60 eventi a cui 
hanno preso parte oltre 28.000 professionisti del 
settore.

In quest’ottica, e per potenziare ulteriormente 
questo servizio, a inizio 2021 il CEI ha sviluppato 
la nuova piattaforma MyEventi, dedicata a tutti i 
Seminari e Convegni CEI a partecipazione gratuita. 
Con “MyEventi”, oltre a seguire i Webinar, è possibile 
infatti interagire con i relatori e partecipare a un 
vero e proprio spazio virtuale grazie all’innovativa 

“Area Expo”, che permette agli utenti di conoscere 
le aziende partner, visualizzarne i prodotti, le 
tecnologie e collegarsi in videochat con i referenti 
di zona.

I risultati nei primi 
mesi dell’anno hanno 
confermato il successo 
delle iniziative CEI 
online con oltre 16.000 
utenti collegati per 
38 eventi. L’attività 
proseguirà anche nel 

MYEVENTI: SEMINARI E CONVEGNI CEI 
ONLINE
Proseguono gli appuntamenti su MyEventi, la nuova piattaforma per la fruizione 
degli eventi CEI in Diretta Streaming.

16.000
utenti

mailto:https://myeventi.ceinorme.it/?subject=
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secondo semestre con tanti nuovi appuntamenti 
dedicati ai principali ambiti di interesse: Data Center, 
domotica, efficienza energetica, fibre ottiche, 
fotovoltaico, fulmini, gestione dell’energia, grossa 
apparecchiatura, illuminazione, impianti, Industria 
4.0, inquinamento, materiali antideflagranti, pericolo 
di esplosione, rinnovabili, sicurezza, televisione, 
trasformatori, trasporti e veicoli elettrici.

La realizzazione dell’attività convegnistica di 
quest’anno è resa possibile anche grazie al supporto 
tecnico e al contributo dei partner CEI: ABB, Cep, 
CNA, Dehn, E-Distribuzione, Finmotor, Helukabel, Icel, 
IMQ, Pramac, Prosiel, Roncarati, Schneider Electric, 
Socomec, Vertiv, Zotup.

UPS Liebert® Trinergy™ Cube
Configurazione a unità singola fino a 3,4 MW 
Configurazione in un sistema parallelo fino a 27,2 MW
Scalabilità hot swap
Configurabile in diversi layout e adattabile a limitazioni fisiche di spazio
TCO ottimizzato

•
•
•
•
•

UPS Liebert® EXL S1
UPS monolitico senza trasformatore 
Ingombro ridotto per un utilizzo ottimizzato dello spazio
E�icienza in doppia conversione (VFI) fino al 97%
E�icienza in modalità Dynamic Online fino al 99%
La funzionalità di parallelo intelligente ottimizza l'e�icienza a carico parziale

•
•
•
•
•

Scegli ancora tra affidabilità ed efficienza?
Da oggi non più. Con la modalità Dynamic Online puoi ottenere entrambe, senza compromessi! Utilizzando il 99% di e�icienza 
operativa senza sacrificare la disponibilità, la modalità Dynamic Online ti dà il potere di scalare quando e come vuoi.

Scale With Confidence.Vertiv.com/ACPower-IT

© 2021 Vertiv Group Corp. Tutti i diritti riservati. Vertiv™ e il logo Vertiv sono marchi commerciali o marchi registrati di Vertiv Group 
Corp. Tutti gli altri nomi e loghi sono da considerarsi nomi commerciali o marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari.

Contattaci
relazioniesterne5@ceinorme.it

02.21006.202

Per tutte le informazioni visita
https://myeventi.ceinorme.it

mailto:https://myeventi.ceinorme.it/?subject=
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CT 4/5 - MOTORI PRIMI IDRAULICI E TURBINE A 
VAPORE

CEI EN IEC 63132-3 (CEI 4-17) “Guida per le 
procedure e le tolleranze per l’installazione di 
macchine idroelettriche - Parte 3: Turbine o pompe-
turbina Francis verticali”
Stabilisce procedure e tolleranze adeguate per 
l’installazione tipica di una turbina o una pompa-
turbina Francis verticali. Esistono molti modi 
possibili per assemblare un’unità. Le dimensioni 
e il progetto della macchina, la disposizione 
della centrale elettrica o la pianificazione della 
consegna dei componenti sono alcuni degli 
elementi che potrebbero comportare fasi aggiuntive 
o l’eliminazione di alcune fasi e/o sequenze 
di montaggio. Le tolleranze definite in questo 
documento sono state stabilite sulla base delle 
migliori pratiche ed esperienza, altri documenti 
normativi potrebbero specificare tolleranze 
differenti. 

CEI EN IEC 63132-4 (CEI 4-18) “Guida per le 
procedure e le tolleranze per l’installazione di 
macchine idroelettriche - Parte 4: Turbine Kaplan 
o ad elica verticali”
Stabilisce procedure e tolleranze adeguate per 
l’installazione tipica di una turbina Kaplan o di 
una turbina ad elica verticali. Esistono molti modi 
possibili per assemblare un’unità. Resta inteso che 
questo documento sarà vincolante solo se entrambe 
le parti contraenti lo hanno concordato. Laddove 
questa guida specifichi che documenti, disegni o 
informazioni sono forniti da uno o più costruttori, 
questi forniranno le informazioni appropriate solo 
per la propria fornitura.

CT 9 -  SISTEMI E COMPONENTI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI PER TRAZIONE

CEI EN 60077-1 (CEI 9-10/1) “Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - 
Apparecchiature elettriche per il materiale rotabile 
- Parte 1: Condizioni generali di esercizio e regole 
generali”
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•
•
•
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Scegli ancora tra affidabilità ed efficienza?
Da oggi non più. Con la modalità Dynamic Online puoi ottenere entrambe, senza compromessi! Utilizzando il 99% di e�icienza 
operativa senza sacrificare la disponibilità, la modalità Dynamic Online ti dà il potere di scalare quando e come vuoi.
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© 2021 Vertiv Group Corp. Tutti i diritti riservati. Vertiv™ e il logo Vertiv sono marchi commerciali o marchi registrati di Vertiv Group 
Corp. Tutti gli altri nomi e loghi sono da considerarsi nomi commerciali o marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari.

Periodicamente il CEI pubblica nuove Norme e nuove edizioni di Norme e altri documenti normativi che 
aggiornano lo stato dell’arte del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni. 
Tutte le nuove Norme e pubblicazioni sono rese disponibili ai clienti di MYNORMA (https://my.ceinorme.it/
index.html) e agli abbonati appena disponibili in aggiunta al catalogo.
In questa rubrica si riporta una selezione di alcune Norme e pubblicazioni di particolare interesse su base 
mensile per Comitato Tecnico di riferimento. 
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NORME E PUBBLICAZIONI 
IN EVIDENZA

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili.

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di MARZO 2021

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017937/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017946/
https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html


26 CEIAGORÀ

GIUGNO 2021

Specifica le condizioni generali di servizio ed i 
requisiti per tutte le apparecchiature elettriche 
installate a bordo dei rotabili in circuiti di potenza, 
circuiti ausiliari, circuiti di controllo, circuiti di 
segnalazione, ecc. Sostituisce la Norma CEI EN 
60077-1:2002-11. 

CEI EN 60077-2 (CEI 9-10/2) “Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - 
Apparecchiature elettriche per il materiale rotabile 
- Parte 2: Componenti elettrotecnici - Regole 
generali”
Specifica le regole generali per tutti i componenti 
elettrotecnici installati a bordo dei rotabili in circuiti di 
potenza, circuiti ausiliari, circuiti di controllo, circuiti 
di segnalazione, ecc. allo scopo di adattare le regole 
generali fissate nella Parte 1 a tutti i componenti. 
Sostituisce la Norma CEI EN 60077-2:2002-11. 

CEI EN IEC 60077-3 (CEI9-10/3) “Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - 
Apparecchiature elettriche per il materiale rotabile 
- Parte 3: Componenti elettrotecnici - Regole per 
interruttori a corrente continua”
Fornisce le regole per gli interruttori, i cui contatti 
principali sono collegati all’alimentazione c.c. 
e/o ai circuiti ausiliari. La tensione nominale di 
questi circuiti non supera 3000 V c.c. Questa 
edizione contiene le seguenti principali modifiche 
rispetto alla precedente: la procedura di verifica 
della sovratemperatura; la prova di tenuta all’aria 
come prova di tipo e la misura della resistenza di 
isolamento. Sostituisce la Norma CEI EN 60077-
3:2002-11 che rimane applicabile fino al 29-11-2022.

CEI EN IEC 60077-4 (CEI 9-10/4) “Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - 
Apparecchiature elettriche per il materiale rotabile 
- Parte 4: Componenti elettrotecnici - Regole per 
interruttori a corrente alternata”
Stabilisce le regole per gli interruttori a c.a., i cui 
contatti principali sono collegati alle linee aeree di 
contatto in c.a. Questa edizione contiene le seguenti 
principali modifiche rispetto alla precedente: sono 
modificati i valori standard delle tensioni transitorie 
di ritorno e della procedura di prova; è modificata la 
procedura di verifica della sovratemperatura; sono 
state aggiunte la prova di tenuta all’aria come prova 
di tipo e della misura della resistenza di isolamento. 
Sostituisce la Norma CEI EN 60077-4:2003-10, che 
rimane applicabile fino al 29-11-2022.

CEI EN IEC 60077-5 (CEI 9-10/5) “Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - 
Apparecchiature elettriche per il materiale rotabile 
- Parte 5: Componenti elettrotecnici - Regole per 
fusibili in alta tensione”
Fornisce prescrizioni aggiuntive per i fusibili in alta 

tensione (HV) rispetto a quelle fornite dalla CEI 
EN 60077-2. Tratta i fusibili collegati a circuiti di 
alimentazione e/o ausiliari. La tensione nominale di 
questi circuiti è compresa tra 600 V c.c. e 3000 V 
c.c. Questi fusibili possono essere utilizzati anche in 
circuiti c.a. ausiliari fino a una tensione nominale di 
1500 V. L’edizione costituisce una revisione tecnica 
e rispetto alla precedente CEI EN 60077-5:2004-03, 
è stato modificato il metodo di prova per la verifica 
della capacità di interruzione.

CT 20 - CAVI PER ENERGIA

CEI EN 50306-3 (CEI 20-17/2-2) “Applicazioni 
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane 
- Cavi per materiale rotabile aventi speciali 
caratteristiche di comportamento al fuoco 
- Spessore sottile - Parte 3: Cavi unipolari e 
multipolari con schermo e guaina di spessore 
sottile”
Tratta le prescrizioni costruttive e dimensionali 
dei cavi multipolari con tensione nominale U0/U 
= 300/500 V, dei seguenti tipi: schermati (da 0,5 
mm2 a 2,5 mm2 numero di anime da 1 a 8). Tutti 
i cavi hanno conduttori di rame stagnato cordati e 
un’isolante e una guaina privi di alogeni di spessore 
sottile. Essi sono destinati all’uso sui rotabili ferroviari 
come cablaggio fisso o come cablaggio sottoposto 
a flessioni limitate in servizio. Le prescrizioni sono 
specificate per permettere ai cavi di soddisfare il 
Livello di Rischio 3 della CEI EN 45545-1 e della CEI 
EN 45545-2. Deve essere utilizzata congiuntamente 
alla Norma CEI EN 50306-1 “Prescrizioni generali 
e alla Norma CEI EN 50306-2 – Cavi unipolari”. 
Sostituisce completamente la Norma CEI EN 
50306-3:2003-10, che rimane applicabile fino al 30-
12-2022.

CT 23 - APPARECCHIATURA A BASSA TENSIONE

CEI EN IEC 63044-5-1 (CEI 23-147) “Sistemi 
Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES) e Sistemi 
di Automazione e Controllo di Edifici (BACS) - Parte 
5-1: Prescrizioni, condizioni e allestimenti di prova 
per la compatibilità elettromagnetica (EMC)”
Definisce il livello minimo prestazionale di 
compatibilità elettromagnetica EMC relativo alle 
reti HBES/BACS, includendo i dispositivi ad esse 
collegati. Si applica anche ai dispositivi utilizzati 
all’interno di una rete HBES/BACS per i quali una 
norma specifica di compatibilità elettromagnetica 
non esiste. Definisce inoltre i requisiti di 
compatibilità elettromagnetica EMC per l’interfaccia 
di apparecchiature destinate ad essere collegate ad 
una rete HBES/BACS. Sostituisce completamente 
la Norma CEI EN 50491-5-1:2011-01, che rimane 
applicabile fino al 01-11-2026.

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017947/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017948/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017949/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017950/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017943/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017944/
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CEI EN IEC 63044-5-3 (CEI 23-149) “Sistemi 
Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES) e Sistemi 
di Automazione e Controllo di Edifici (BACS) - Parte 
5-3: Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica 
(EMC) per dispositivi HBES/BACS utilizzati negli 
ambienti industriali”
Specifica le prescrizioni di compatibilità 
elettromagnetica EMC applicabili ai dispositivi 
HBES/BACS installati negli ambienti industriali 
come da definizione riportata all’interno della Norma 
CEI EN IEC 61000-6-1. Non si applica alle interfacce 
di altre reti quali ad esempio le reti di informazione 
e comunicazione ICT. Sostituisce completamente 
la Norma CEI EN 50491-5-3:2011-01, che rimane 
applicabile fino al 01-11-2026.

CT 44 - EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE 
MACCHINE INDUSTRIALI

CEI EN IEC 62046 (CEI 44-17) “Sicurezza del 
macchinario - Applicazione dei dispositivi di 
protezione per rilevare la presenza di persone”
Specifica i requisiti per la scelta, il posizionamento, 
la configurazione e la messa in servizio di 
dispositivi di protezione in grado di rilevare la 
presenza momentanea o continua di persone al 
fine di proteggere tali persone da parti pericolose 
di macchinari in applicazioni industriali. Si riferisce 
all’impiego di dispositivi di protezione elettrosensibili 
(ESPE) specificati nella Norma CEI EN 61496 (tutte 
le Parti) e all’impiego di tappeti e pavimenti sensibili 
alla pressione specificati nella Norma ISO 13856-1. 
Include Allegati informativi che forniscono anche 
esempi semplificati. Include le seguenti modifiche 
tecniche significative: sono stati aggiunti Allegati 
relativi ai sistemi di neutralizzazione (muting) 
e di visione; sono stati aggiornati i requisiti di 
neutralizzazione (muting; sono stati aggiornati i 
requisiti di blanking. Annulla e sostituisce la Norma 
CEI CLC/TS 62046:2011-04 che rimane applicabile 
fino al 02-05-2021 e di cui ne costituisce una 
revisione tecnica. 

CT 59/61 - APPARECCHI UTILIZZATORI ELETTRICI 
PER USO DOMESTICO E SIMILARE

CEI EN IEC 61591 (CEI 59-5) “Estrattori di fumi della 
cucina - Metodi per la misura delle prestazioni”
Si applica agli estrattori di fumi che incorporano un 
ventilatore per la modalità di ricircolo o di estrazione 
dell’aria derivata dalla cottura dei cibi nelle cucine 
domestiche. Può essere applicata anche agli 
estrattori di fumi nei quali il ventilatore è montato 
separatamente e controllato dall’apparecchio. Si 
occupa anche dei sistemi di tiraggio dell’aria disposti 
in prossimità dell’apparecchio di cottura. Sostituisce 
completamente la Norma CEI EN 61591:1998-04, 
che rimane applicabile fino al 10-07-2023.

CEI CLC/TS 50707 (CEI 59-87) “Macchine 
lavabiancheria e lavasciugabiancheria per uso 
domestico e similare - Metodo per la determinazione 
della temperatura all’interno del carico di lavaggio”
Fornisce un metodo di misura e una valutazione 
per determinare la temperatura massima 
rappresentativa che viene raggiunta all’interno del 
carico di base durante il ciclo di lavaggio delle lavatrici 
e delle lavasciugabiancheria per uso domestico. La 
temperatura massima media all’interno del carico 
di lavaggio base viene misurata tramite l’utilizzo 
di tre sensori di temperatura i quali, dopo essere 
stati fissati tra la biancheria da introdursi, vengono 
posizionati in diverse e rappresentative aree 
definite all’interno del cestello di lavaggio. Il metodo 
riportato all’interno della presente Specifica Tecnica 
non prevede la misura della temperatura ai fini della 
valutazione delle prestazioni igieniche.

CT 65 - MISURA, CONTROLLO E AUTOMAZIONE 
NEI PROCESSI INDUSTRIALI

CEI EN IEC 62541-9 (CEI65-270) “Architettura 
Unificata OPC - Parte 9: Allarmi e condizioni”
Definisce gli allarmi e le relative condizioni per 
l’Architettura Unificata OPC (OPC UA). Sostituisce 
completamente la Norma CEI EN 62541-9:2016-07, 
che rimane applicabile fino al 23-07-2023.

CEI EN IEC 62541-13 (CEI 65-309) “Architettura 
Unificata OPC - Parte 13: Aggregati” 
Definisce la funzione aggregati per l’Architettura 
Unificata OPC (OPC UA). Sostituisce completamente 
la Norma CEI EN 62541-13:2016-06, che rimane 
applicabile fino al 16-07-2023.

CEI EN IEC 62541-12 (CEI 65-358) “Architettura 
Unificata OPC - Parte 12: Servizi di ricerca e servizi 
globali”
Definisce i servizi di ricerca e globali per l’Architettura 
Unificata OPC (OPC UA). 

CEI EN IEC 62714-4 (CEI 65-359) “Formato scambio 
dati ingegneristici per l’utilizzo nell’ingegneria di 
sistemi di automazione industriale - Linguaggio di 
Markup per l’automazione - Parte 4: Logica”
Specifica le caratteristiche per la funzione di logica 
nel linguaggio di markup per l’automazione per il 
modello delle informazioni tecniche destinate allo 
scambio di informazioni tra i diversi sistemi negli 
impianti di automazione. 

CT 88 - SISTEMI DI GENERAZIONE DA FONTE 
EOLICA

CEI EN IEC 61400-5 (CEI 88-30) “Sistemi di 
generazione da fonte eolica - Parte 5: Pale degli 
aerogeneratori”

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017945/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017940/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017934/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017933/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017907/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017909/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017908/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017910/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017939/
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Specifica i requisiti per garantire l’integrità tecnica 
delle pale degli aerogeneratori, nonché un adeguato 
livello di sicurezza operativa per tutta la durata di vita 
del progetto. Include prescrizioni per la progettazione 
aerodinamica e strutturale, la selezione, la 
valutazione e le prove dei materiali, la costruzione 
(compresa la gestione della qualità), il trasporto, 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione delle 
pale. Ha lo scopo di fornire un riferimento tecnico 
per progettisti, costruttori, acquirenti, operatori, 
organizzazioni terze e fornitori di materiali, nonché 
di definire le prescrizioni per la certificazione. Si 
applica alle pale del rotore di aerogeneratori per 
qualsiasi configurazione, dimensione e materiale.

CT 111 - ASPETTI AMBIENTALI DI PRODOTTI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI

CEI 111-51 “Guida alla conformità RoHS: 
implicazioni tecniche e indicazioni di buona 
pratica”

Ha lo scopo di guidare l’utente nei passaggi e nelle 
procedure utili al raggiungimento dello status di 
conformità RoHS del proprio prodotto. Non tratta in 
alcun modo gli aspetti legali correlati alla Direttiva 
(immissione sul mercato, ruoli degli operatori 
economici, ecc.) o inerenti il campo di applicazione 
della disciplina. Sostituisce completamente la Guida 
CEI 111-51:2013-03. 

CEI EN IEC 63000 (CEI 111-85) “Documentazione 
tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici 
ed elettronici in relazione alla restrizione delle 
sostanze pericolose”
Specifica la documentazione tecnica che il 
costruttore deve compilare per dichiarare la 
conformità con le restrizioni applicabili alle 
sostanze. Sostituisce completamente la Norma CEI 
EN 50581:2013-05, che rimane applicabile fino al 
07-12-2023.

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

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017942/
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Sottoscrivere gli Abbonamenti CEI è il modo più 
semplice per accedere alla raccolta di documenti 
normativi sulla base delle proprie specifiche 
esigenze, con una serie di numerosi vantaggi.

Grazie agli abbonamenti, infatti, si è sempre sicuri 
di accedere alla versione più aggiornata della 
norma (incluse tutte le varianti e le errata corrige), si 
possono ricevere notifiche ogniqualvolta si verifichi 

un evento sulle norme di interesse (nuova versione, 
variante, errata corrige, foglio di interpretazione, 
abrogazione), si ha la possibilità di accedere 
da qualsiasi dispositivo (PC/Mac/Linux, tablet, 
smartphone) e si possono consultare le versioni 
storiche delle norme in abbonamento, anche quando 
sono superate da documenti normativi più recenti 
(per gli altri Enti Normatori, queste versioni possono 
essere incluse nell’abbonamento su richiesta).
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ABBONAMENTI CEI 
GLOBAL ONLINE E 
BANCADATI
Il CEI offre diverse tipologie di 
abbonamento per accedere sempre alla 
versione più aggiornata delle Norme.

GLI ABBONAMENTI CEI SONO DIVISI IN DUE GRUPPI PRINCIPALI:

CEI GLOBAL ONLINE
È l’abbonamento ai contenuti normativi che offre agli utenti l’accesso alle Norme e Guide tecniche 
degli Enti normatori a Catalogo CEI. L’abbonamento può essere configurato per diverse tipologie 
di utenza (utenti fissi, simultanei, download, in sola consultazione etc.). Si possono scegliere 
le seguenti modalità di accesso alle Norme: per raccolta completa, selezioni, Comitati Tecnici, 
singole norme oppure per blocco di norme. Oltre alle Norme CEI sono acquistabili le Norme di: API, 
ASME, ASTM, BSI, DS/EN-CEN, CENELEC, CSA, DIN, DS/ISO, ETSI, IEC, IEEE, JSA, SAE.

CEI BANCADATI
È l’abbonamento ai contenuti informativi che consente di ricevere notifiche su varianti e nuove 
norme e di inserire annotazioni e link alle norme attraverso gli strumenti Bookmark (email di 
notifiche e link diretto alla scheda del nuovo documento ogni volta che viene pubblicato un 
aggiornamento delle norme selezionate) e Notepad (possibilità di inserire annotazioni e link sulle 
schede delle norme nei progetti a cui un’azienda sta lavorando, visibili ai colleghi che collaborano 
nello stesso gruppo di lavoro).

Per informazioni e sottoscrizioni
MYNORMA | my.ceinorme.it

vendite@ceinorme.it
02.21006.230/225/257

https://service.ceinorme.it/abbonamenti/ceiglobal;jsessionid=9825938C810B68EC7614422168E82005?execution=e1s1
https://service.ceinorme.it/abbonamenti/bancadati?execution=e2s1
https://my.ceinorme.it/home.html
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I Codici ASME (“American Society of Mechanical 
Engineers”) – noti anche come “codici ASME Boiler 
& Pressure Vessel o BPVC” – sono gli standard 
che regolano la progettazione, lo sviluppo e la 
costruzione di caldaie e recipienti a pressione 
utilizzati in vari settori, compresi i sistemi di energia 
nucleare.

Questi codici vengono emessi una volta ogni due 
anni e comprendono 28 volumi separati. Oggi più 
che mai, gli utilizzatori delle ASME BPVC in tutto 
il mondo fanno affidamento sulle informazioni 
aggiornate per garantire sicurezza e conformità.

Per questo motivo il CEI permette di ordinare in 
anticipo i Codici ASME BPVC 2021, che verranno 
inviati una volta emessi dall’ente americano. 
Grazie alla nostra partnership con ASME, potrai 
usufruire di:
• prezzi competitivi: le nostre offerte sono 

plasmate sulle tue necessità;
• affidabilità e competenza: dal 1909 lavoriamo al 

tuo fianco per offrirti il miglior servizio possibile;
• supporto tecnico a tua disposizione: contattaci 

e risolveremo insieme qualsiasi problema;
• tempestività: riceverai in breve tempo i codici, 

una volta che ASME li avrà emessi.

DISPONIBILI I CODICI ASME 2021 
Progettazione, sviluppo, costruzione e ispezione di caldaie e recipienti a 
pressione.

vendite@ceinorme.it
02.21006.257

Per informazioni sui codici ASME 2021
https://pages.ceinorme.it/it/codici-asme-2021/

https://pages.ceinorme.it/it/codici-asme-2021/
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Prosegue il viaggio vir-
tuale del CEI in tutta Italia 
con un nuovo appunta-
mento dei Convegni di 
formazione gratuita CEI 
“Evoluzione delle norme 
tecniche per la sicurez-
za, le comunicazioni e 
la funzionalità degli im-
pianti elettrici”, che avrà 
luogo il prossimo 8 luglio 
e sarà dedicato agli utenti 
della Calabria.

Il Webinar, con inizio alle ore 9.00, si aprirà con la 
prima relazione “Evoluzione degli impianti utente 
per le comunicazioni elettroniche”: cogliendo 
l’occasione della recente pubblicazione della Guida 
CEI 306-2, saranno illustrate le principali regole di 
buona pratica in termini di dotazione e requisiti tecnici 
e funzionali per la progettazione, la realizzazione e 
la verifica di impianti di comunicazioni elettroniche 
(dati, fonia, video) e la relativa infrastruttura fisica 

multiservizio passiva. Il secondo intervento, 
“Sviluppi normativi per progettazione antincendio 
degli impianti elettrici”, a cura del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, metterà in evidenza le modifiche 
apportate alla Norma CEI 64-8 dalla versione 
definitiva della Variante “Fuoco”. La terza relazione 
sarà dedicata agli “Impianti elettrici utilizzatori 
a servizio di strutture sanitarie e locali ad uso 
medico” con un focus sulla recente pubblicazione 
della Guida CEI 64-56, che si rivolge a committenti, 
progettisti, costruttori e installatori, ma anche a 
progettisti edili e direttori dei lavori. Infine, l’ultimo 
intervento riguarderà la “Progettazione e verifiche 
degli impianti elettrici utilizzatori: nuova Guida CEI 
0-2 e Variante 1 della Guida CEI 64-14”.

Per informazioni visita la nuova piattaforma 
“MyEventi” (myeventi.ceinorme.it) e naviga 
nell’esclusiva “Area Expo”.
Per tutte le altre tappe scopri il calendario completo 
sul sito www.ceinorme.it alla voce “Eventi”.

8
LUGLIO

DIRETTA
STREAMING

ore 9.00

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.
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Il 1 luglio si terrà il Webi-
nar “La transizione 4.0: 
dal progetto alla manu-
tenzione delle stazioni 
di ricarica”, organizzato 
dal CEI con il supporto di 
CEP, azienda leader nella 
progettazione e realiz-
zazione di componenti 
elettromeccanici neces-
sari alla distribuzione 
dell’energia elettrica.

Il Piano Transizione 4.0 è la nuova politica industriale 
del Paese, più inclusiva e attenta alla sostenibilità. 
In particolare, il piano prevede una maggiore 
attenzione all’innovazione, agli investimenti green e 
per le attività di design e ideazione estetica.
Il Webinar tratterà questo concetto declinandolo 
su temi più specificatamente tecnici, quali la 
manutenzione delle cabine elettriche, ipotizzando 
l’impatto che potranno avere le stazioni di ricarica 
super fast per la mobilità elettrica nel sistema 
elettrico nazionale e come dovranno dialogare e 
interagire con le cabine elettriche.
La prima presentazione illustrerà l’impatto 
energetico della mobilità elettrica in Italia e quale 

approccio metodologico il progettista dell’impianto 
elettrico dovrà seguire affinché si possano trovare 
soluzioni ottimali, sicure e fiscalmente agevolate 
per la ricarica dei veicoli (EVSE “Electrical Vehicole 
Supply Equipment”) contribuendo, parallelamente, 
al risparmio energetico e agli obiettivi legislativi per 
il cambiamento climatico. 
Oggetto della seconda relazione sarà l’ingegneria 
della Cabina Elettrica 4.0, affidata ai professionisti 
della filiera tecnica considerata nella sua interezza: 
dai produttori, ai progettisti, ai costruttori per 
arrivare a sensibilizzare la domanda di mercato 
anche nel settore privato, puntando sul concetto di 
“convenienza” ancor prima che di “obbligo”. 
Nella terza relazione verranno forniti i dati raccolti 
durante un’indagine realizzata sulla manutenzione 
predittiva e saranno illustrati alcuni cenni alla 
Norma CEI dedicata alla manutenzione sulle 
cabine elettriche. La parte successiva sarà 
dedicata al valore della predittività legato alle 
cabine elettriche inserite nel contesto impiantistico 
in cui si trovano, emerso in seguito ad un’indagine 
di mercato realizzata sull’adeguamento delle cabine 
elettriche. Infine, verrà condivisa una panoramica 
sull’andamento del mercato, dalle grandi utilities al 
mercato privato, tipici di casi reali.

1
LUGLIO

DIRETTA
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.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne3@ceinorme.it
02.21006.313

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI (categoria convegno)
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

LA TRANSIZIONE 4.0: DAL 
PROGETTO ALLA MANUTENZIONE 
DELLE STAZIONI DI RICARICA
Webinar, 1 luglio 2021.

https://myeventi.ceinorme.it/evento/evoluzione-delle-norme-tecniche-per-la-sicurezza-le-comunicazioni-e-la-funzionalita-degli-impianti-elettrici-4/
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Il prossimo 6 luglio si ter-
rà un Webinar “Presenta-
zione e guida alle norme 
del CEI CT 111 – Aspetti 
ambientali di prodotti 
elettrici ed elettronici”, 
realizzato dal Comitato 
Tecnico 111 del CEI.

Scopo del CT 111 è va-
lutare i vari aspetti di ca-
rattere ambientale dei 
prodotti elettrici ed elet-

tronici in tutte le fasi del ciclo di vita (progettazio-
ne, distribuzione, installazione, uso e smaltimento), 
a fronte della legislazione nazionale e comunitaria, 
per il loro inserimento nelle norme. 

Le disposizioni legislative che determinano 
l’attività del comitato coprono tutti gli ambiti e i 
paradigmi alla base dei principi di sostenibilità ed 
economia circolare, spaziando dalla progettazione 
ecocompatibile e material efficiency dei prodotti 
(Direttiva Ecodesign o ErP 2009/125/CE), al 
contenuto di sostanze (Direttiva RoHS 2011/65/

UE e Regolamento REACH 1907/2006/CE) fino alle 
discipline di gestione ambientalmente compatibile 
dei rifiuti elettronici quale la Direttiva RAEE 
(2012/19/UE).

In quest’ottica l’incontro sarà incentrato sulla 
normativa ambientale (a livello europeo e 
internazionale) a supporto dell’economia circolare, 
con un focus sull’analisi degli standard orizzontali 
e delle norme armonizzate pubblicate e in via di 
sviluppo.

La mattinata si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali 
della Direzione Tecnica del CEI e della Presidenza 
del CT 111 “Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed 
elettronici”. A seguire, la prima relazione presenterà 
il quadro generale e il panorama legislativo europeo 
di riferimento. Il secondo intervento illustrerà 
l’attività normativa a livello internazionale (IEC TC 
111) ed europeo (CENELEC TC 111X e CEN/CLC 
JTC10), mentre l’ultima relazione metterà in luce 
l’attività dei Working Group dei CT precedentemente 
presentati. La mattinata si concluderà infine con 
uno spazio dedicato alle domande e risposte dei 
relatori intervenuti nel corso del Webinar.

6
LUGLIO

DIRETTA
STREAMING

ore 9.30

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202

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

IN
FO

RM
AZ

IO
N

I

PR
O

G
RA

M
M

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.

ASPETTI AMBIENTALI DI PRODOTTI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI: PRESENTAZIONE 
E GUIDA ALLE NORME DEL CEI CT 111 
Webinar, 6 luglio 2021.

https://myeventi.ceinorme.it/evento/evoluzione-delle-norme-tecniche-per-la-sicurezza-le-comunicazioni-e-la-funzionalita-degli-impianti-elettrici-4/
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Il Prosiel Tour 2021 “Gli 
impianti elettrici nelle 
parti comuni degli edifi-
ci: ruoli, responsabilità e 
obblighi” è il ciclo di We-
binar organizzato da CEI 
e Prosiel, Associazione 
senza scopo di lucro in 
prima linea per la promo-
zione della cultura della 
sicurezza e dell’innova-
zione elettrica.

Con la delibera 467/2019/R/eel, ARERA ha istituito, 
fino al 31/12/2022, una regolazione sperimentale 
per incentivare l’ammodernamento delle colonne 
montanti dei condomini costruiti prima del 1985. 
Nell’ottica di presentare il meccanismo della delibera 
e gli scenari presenti e futuri, il Prosiel Tour riunisce 
per la prima volta Amministratori di Condominio 
(ANACI), Normatori, Vigili del Fuoco e Avvocati.

ANACI porrà l’attenzione sulle responsabilità e gli 
obblighi delle varie figure professionali che gestiscono 
gli impianti, tra certificazioni e Superbonus 110%. Il 
CEI illustrerà il quadro normativo, con particolare 

attenzione alle colonne montanti degli impianti 
elettrici e cenni alla nuova Guida tecnica CEI in 
preparazione. Il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco presenterà il tema della prevenzione incendi 
per una corretta progettazione antincendio degli 
impianti. Sarà trattata inoltre la normativa in materia 
di energia rinnovabile, partendo dal D.Lgs. 28/2011. 
Infine, Prosiel presenterà il Libretto d’impianto 
che comprende una sezione sulle parti comuni 
dei condomini e rappresenta un utile ausilio agli 
amministratori di condominio nell’assolvere i propri 
obblighi.

I Webinar, con inizio alle ore 9.00 e conclusione 
alle 13.00, sono seguiti da uno spazio dedicato 
al confronto coi relatori e alla visita alla nuova 
Area Expo, che permette di incontrare i partner 
dell’iniziativa.

Il calendario è suddiviso in aree geografiche: 
l’ultimo appuntamento dell’anno si terrà il 9 luglio 
(utenti della Basilicata e Campania).

Per ricevere l’invito alla tappa a te dedicata clicca 
su: www.prosieltour.it.
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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.

GLI IMPIANTI ELETTRICI NELLE PARTI 
COMUNI DEGLI EDIFICI 
Ultima tappa del Prosiel Tour 2021 “Orizzonti Verticali”.

Per informazioni e iscrizioni
www.prosieltour.it

relazioniesterne6@ceinorme.it
02.21006.226

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI (categoria convegno)
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI
4 CFP per AMMINISTRATORI ANACI

http://www.prosieltour.it/
http://www.prosieltour.it/
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L’equipaggiamento elet-
trico delle macchine è un 
insieme di componenti 
utilizzati congiuntamente 
all’impiego dell’elettricità: 
materiale elettrico, dispo-
sitivi, componenti, appa-
recchi, accessori e simili, 
tra cui cavi elettrici uni-
polari o multipolari, con 
o senza guaina esterna e 
con caratteristiche tali da 
funzionare correttamente 

per la sicura convivenza nell’ambiente e nella rete 
elettrica, sia in condizioni di esercizio permanente 
sia transitorio.

Le direttive e i regolamenti europei applicabili 
introducono alcuni vincoli che i costruttori devono 
osservare per la libera circolazione delle merci. Ne 
sono esempio la direttiva ATEX, il regolamento 
CPR sui prodotti da costruzione quando applicabile 
o applicato anche in relazione a specifiche 
regolamentazioni in materia di prevenzione incendi 
e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In materia, il prossimo 13 luglio, a Padova, si terrà 
il Seminario “Equipaggiamento elettrico delle 
macchine: la scelta dei cavi”, realizzato dal CEI con 
il supporto di Helukabel, una delle principali aziende 
di cavi tedesche.

La mezza giornata formativa si aprirà alle 14.00 con 
una relazione dal titolo “Equipaggiamento elettrico 
delle macchine: quadro legislativo e normativo per 
la scelta dei cavi per applicazioni critiche”, a cura 
del CEI.

Proseguirà poi con un intervento in lingua inglese: 
“Products for systems with potential and functional 
grounding”, su come ottenere minore distorsione 
riducendo errori dei dati misurati nei sistemi Bus 
tramite la riduzione delle correnti di schermo e 
sistemi equi-potenziale.

L’incontro si chiuderà con la relazione “Direttiva 
Macchine: quadro tecnico normativo per la scelta 
dei cavi” e con una proposta generale Helukabel.

13
LUGLIO

PADOVA
ore 14.00

FOUR POINTS BY SHERATON
Corso Argentina 5

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

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.

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE 
MACCHINE: LA SCELTA DEI CAVI
Padova, 13 luglio 2021.

https://myeventi.ceinorme.it/evento/evoluzione-delle-norme-tecniche-per-la-sicurezza-le-comunicazioni-e-la-funzionalita-degli-impianti-elettrici-4/
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Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       Milano, 15 luglio 2021
       Corso CEI Apparecchi elettromedicali
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N
E Il Corso CEI “Apparecchi elettromedicali. 

Regolamento 2017/745/UE di abrogazione della 
Direttiva 93/42/CEE” illustra il nuovo Regolamento 
Europeo sui Dispositivi Medici (DM), che ha sostituito 
la Direttiva Europea MDD 93/42 e le successive 
modifiche.
Dopo il periodo di transizione di 3 anni, a partire dal 
26 maggio 2021 il Regolamento è applicabile ai 
nuovi DM, e la validità dei certificati di conformità 
rilasciati dagli Organismi notificati scadrà al più 
tardi il 27 maggio 2024.
Il nuovo Regolamento modifica le norme che 
disciplinano il sistema dei dispositivi medici, 
tenendo conto degli sviluppi degli ultimi vent’anni, 
con l’obiettivo di garantire un quadro normativo 
solido, idoneo a mantenere un elevato livello 
di sicurezza. Sono previste nuove regole di 
classificazione, nonché un’identificazione unica per 
i DM (UDI) e una banca europea dei dati (EUDAMED); 

tutto ciò comporterà un maggior coinvolgimento 
di fabbricanti e operatori per una più rigorosa 
valutazione clinica e una sorveglianza post-vendita 
proattiva e sistematica dei dispositivi medici.
Alla luce delle nuove prescrizioni imposte dal 
Regolamento, il corso ha lo scopo di predisporre le 
necessarie strategie da parte dei fabbricanti, degli 
Organismi notificati, delle Istituzioni sanitarie e degli 
Operatori, per acquisire certezza di una transizione 
graduale ed efficiente ai nuovi requisiti europei.
Il corso, della durata di un’intera giornata, è in 
programma per due edizioni: 15 luglio e 8 ottobre 
2021. Per gli iscritti agli albi professionali la 
partecipazione al corso rilascia 8 crediti CFP per 
Periti Industriali; sono stati richiesti anche i crediti 
per Ingegneri. Tutti i partecipanti riceveranno 
l’attestato di partecipazione e il materiale didattico 
del corso.

CORSO CEI APPARECCHI 
ELETTROMEDICALI
Regolamento 2017/745/UE di abrogazione della Direttiva 93/42/CEE.

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
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Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossima edizione
       Milano, 29 30 luglio 2021
       Corso CEI 11-27 PES PAV Eng

The main aim of the course is to provide elements 
to complete the training of personnel involved 
in electrical works, especially with regard to the 
learning of the necessary theoretical knowledge 
and the proper methods for organization and 
management of electrical works, also using 
descriptive examples related to real installation 
solutions.
Standard CEI EN 50110-1 and CEI EN 50110-2 
(CEI ref. 11-48 and 11-49) – framework standard 
for “Operation of electrical installations” – define 
the prescriptions to be complied performing works 
where operators may be exposed to electrical 
hazard.
The Italian standard CEI 11-27 “Work on electrical 
installations” aimed to: identify the employees 
involved electrical works, define the training and 
procedures in order to safely run works with 
electrical hazard.

On the basis of the standard CEI 11-27 and with 
reference to CEI EN 50110-1, a group developed this 
training course for the purpose of the recognition of 
suitability to perform electrical live working at Low 
Voltage.
At the end of the course, CEI will send a letter to 
the employer or to the concerned company unit 
manager reporting the final test result.
The employer, on the basis of the course result 
and all other evidences already in his possession 
(experience in electrical works,  dead working 
or in the vicinity, and/or electrical systems 
low voltage lives works, reliability, sense of 
responsibility, coordination capabilities in other 
people management, etc.), will give, in accordance 
to the standard CEI EN 50110-1 and CEI 11-27, the 
recognition of Persona Esperta (PES) or Persona 
Avvertita (PAV), and the attestation of “Idoneità” to 
perform lives working at Low Voltage.

TRAINING COURSE CEI 11-27 PES PAV
Training of personnel involved in electrical works.

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5117
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CALENDARIO DEI CORSI CEI LUGLIO 2021
In presenza e in diretta streaming.

31 POLVERI 11-27 PES PAV 99-4

Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di polveri; Norme CEI e direttive 
ATEX

1 e 2 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

Lavori in prossimità di impianti elettrici e 
lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori 
tensione in AT e BT in conformità al Testo 
Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 11-27 
ed. 2014

12-13 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

Progettazione cabine elettriche MT/BT del 
cliente/utente finale

15-16 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

0-14 TERRA

64-8 FUOCO

MED

44-5

64-14

11-27 agg

31GAS

VENTILAZIONE

La verifica degli impianti di messa a terra

5, 6, 7, 8 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

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

7 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

Locali medici: criteri di progettazione e 
verifica

13-14 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

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

19, 20, 21 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

Verifiche degli impianti elettrici

8 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

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

14 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di gas: norme CEI e direttive ATEX

19, 20, 21 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

Ventilazione polmonare in anestesia e nelle 
unità di cure intensive

9 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

Apparecchi elettromedicali. Regolamento 
2017/745/UE di abrogazione della Direttiva 
93/42/CEE

15 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

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

21 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

TRAINING COURSE CEI 11-27 PES PAV

29-30 luglio 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

MDR

CABINE

11-27 ENG

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5128
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5115
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5133
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5134
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5130
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5132
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5127
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5125
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5135
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5123
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5126
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5138
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5137
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/491
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CEINFOPOINT
In questa rubrica del CEI Magazine vengono forniti i link al sito del CEI www.ceinorme.it per 
raggiungere gli elenchi aggiornati dei documenti normativi in preparazione e pubblicati dal CEI. 

PROGRAMMA DI NORMAZIONE NAZIONALE
Il Programma di normazione nazionale raccoglie tutti i progetti di norme tecniche in fase di 
elaborazione da parte del CEI e in ottemperanza al Regolamento UE 1025/2012.

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

AGGIORNAMENTI NORMATIVI NAZIONALI
In questa sezione del sito vengono riportati mensilmente gli aggiornamenti al corpo normativo 
italiano. In particolare, sono riportati i seguenti link:

•	 Elenco norme CEI pubblicate

•	 Adozione documenti CENELEC

•	 Adozione documenti ETSI

•	 Elenco norme CEI abrogate

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

•	 Nuove norme e pubblicazioni CENELEC.

PROPOSTE DI NUOVI LAVORI (NEW WORK ITEM PROPOSALS)
Da questo link si accede agli elenchi dei nuovi lavori che, se approvati, potrebbero diventare 
norme o guide tecniche CEI.

Gli elenchi, in formato pdf, sono tre: uno per le proposte messe allo studio in ambito nazionale (CEI), 
uno per quelle in ambito europeo (CENELEC) e uno per quelle in ambito internazionale (IEC).

http://www.ceinorme.it/
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/programma-di-normazione-nazionale.html
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/norme-ritirate-e-da-ritirare.html
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/EOW.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/adozioneCENELECsettembre2020.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/AddocumETSI.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/ritirate.pdf
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche/progetti-in-inchiesta-pubblica.html
https://www.ceinorme.it/doc/ceinfopoint/CENELEC%20monthly%20publications_092020.pdf
https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche/new-work-item-proposals.html?
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