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la riduzione del rischio di incendi di natura elettrica 
e il corretto funzionamento degli impianti necessari 
per la salvaguardia delle persone e dei beni in caso 
di incendio ed esplosione richiedono un’attenta 
valutazione del rischio in base alla quale individuare 
le disposizioni di legge e le norme tecniche 
indispensabili per poter progettare un impianto 
a regola dell’arte, ovvero un impianto capace 
di far fronte a tutti i rischi valutati, oltre che alle 
prestazioni funzionali richieste. 
A tal fine, la partecipazione del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco nelle attività degli enti di 
normazione nazionali ed europei è da sempre 
orientata all’individuazione di misure di sicurezza 
antincendio che tengano conto dei vari requisiti 
dettati dalle migliori pratiche, dell’analisi dei rischi, 

dell’esperienza maturata nel settore e della necessità 
di adottare accorgimenti efficaci nel perseguire gli 
obiettivi sopra indicati.
con il DM 3/8/2015 emanato ai sensi dell’art.15 
comma 3 del d.lgs. 139/06, e la regola tecnica ad 
esso allegata, il cosiddetto “Codice di Prevenzione 
Incendi”, è stata inaugurata una nuova stagione per 
la Prevenzione incendi caratterizzata da innovativi 
strumenti normativi per la progettazione della 
sicurezza antincendi. Parallelamente, anche la 
Norma CEI 64-8 ha mosso passi importanti verso 
una maggiore dignità delle misure di sicurezza 
antincendi applicate agli impianti elettrici. le tappe 
fondamentali di questo inevitabile aggiornamento 
sono state: O
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NORMA CEI 64-8 “VARIANTE FUOCO”
Novità per la progettazione antincendio degli impianti elettrici.

Calogero Turturici, Michele Mazzaro, Gianfranco Tripi, Pierpaolo Gentile (VVF)
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•	 la Variante V3 pubblicata nel mese di marzo 
2017, che ha introdotto alcune importanti 
modifiche alla Sezione 422 (Protezione contro 
gli incendi) nonché le nuove sezioni 532 
(Dispositivi per la protezione contro il rischio 
di incendio) e 538 (Dispositivi di controllo), 
permettendo, quindi, di migliorare 
le prestazioni contro il rischio di 
innesco;

•	 la Variante V4 pubblicata nel 
mese di maggio 2017, che ha 
regolamentato l’impiego dei cavi 
rispondenti alle classi di reazione 
al fuoco previste dalla norma en 
50575 armonizzata secondo il 
Regolamento UE 305/2011 (CPR), 
generalmente più performanti rispetto ai vecchi 
cavi non propaganti la fiamma (CEI 20-35), non 
propaganti l’incendio (CEI 20-22) e a bassa 
emissione di fumi, gas tossici e corrosivi (CEI EN 
50267 e 61034) ed ha introdotto nuove misure 
di sicurezza contro il rischio di propagazione;

•	 la Variante V5 pubblicata nel mese di febbraio 
2019, che ha definito i primi lineamenti sulla 
protezione degli impianti dalle sovratensioni di 
manovra.

rimaneva da allineare la versione 2012 della Norma 
CEI 64-8 a dette varianti e al codice di Prevenzione 
incendi, che nel frattempo si stava anch’esso 
aggiornando (DM 18/10/2019): ebbe quindi origine 
il Progetto c.1229 della cosiddetta “Variante fuoco” 
V6, pubblicata per l’inchiesta pubblica nel 2019, e, 
dopo l’esame dei commenti ricevuti, sottoposta 
nuovamente ad inchiesta pubblica nel 2020 con il 
Progetto C.1258.
la nuova edizione 2021 della Norma CEI 64-8 
conterrà il testo integrale della nuova “variante 
fuoco”, modificato dopo la discussione successiva 
alla precedente inchiesta pubblica (Progetto CEI 
c.1229) di cui, nel seguito, si anticipano le novità più 
significative.

Le	modifiche	alle	definizioni
Le modifiche apportate alle definizioni riguardano 
sostanzialmente le alimentazioni dei servizi di 
sicurezza e di riserva, in particolare nella parte 
commento, finalizzato a chiarire l’intenzione della 
Norma. Si fa definitivamente chiarezza sulle 
caratteristiche che i due tipi di alimentazione devono 
avere. nella parte commento relativa al punto 21.5 
Alimentazione dei servizi di sicurezza, che definisce 
i servizi di sicurezza come “sistema elettrico inteso 
a garantire l’alimentazione di apparecchi utilizzatori 
o di parti dell’impianto necessari per la sicurezza 
delle persone...”, si stabilisce che “Per alimentazione 
di emergenza si intende un’alimentazione di sicurezza 
o di riserva”.

viene inoltre introdotta dal Progetto c.1258 la 
seguente figura (Figura 1) e permane la definizione 
che “per servizio di sicurezza si intende un servizio 
che deve continuare a funzionare in caso di mancanza 
dell’alimentazione ordinaria per garantire la sicurezza 
alle persone”.

al punto 21.6 - Alimentazione di riserva, della 
Parte 2, che definisce la riserva come “sistema 
elettrico inteso a garantire l’alimentazione di 
apparecchi utilizzatori o di parti dell’impianto per 
motivi diversi dalla sicurezza delle persone”, si 
è aggiunto il commento riportante che “se una 
sorgente di alimentazione di riserva viene impiegata 
anche per l’alimentazione di apparecchi utilizzatori 
o parti di impianto necessari per la sicurezza delle 
persone, questa deve soddisfare i requisiti previsti 
per l’alimentazione dei servizi di sicurezza”. Questo 
commento è apparso necessario per eliminare 
alcune ambiguità verificatesi in passato come, ad 
esempio, il possibile suo utilizzo per l’alimentazione 
delle pompe antincendio.

Le	modifiche	alle	caratteristiche	generali
In conseguenza alle precedenti modifiche, nella 
Parte 3, il punto 313.2 - Alimentazione dei servizi 
di sicurezza e di riserva è stato modificato e 
semplificato affermando che “le alimentazioni devono 
avere adeguate potenza, affidabilità e caratteristiche 
nominali ed un tempo entro cui essere disponibili, adatto 
al funzionamento specificato”. resta quanto riportato 
nella nota 1 riguardo le prescrizioni supplementari 
relative alle alimentazioni dei servizi di sicurezza, 
mentre scompare la nota 2 che escludeva 
prescrizioni particolari riguardanti le alimentazioni 
di riserva. il commento relativo alle alimentazioni di 
riserva si arricchisce di un riferimento al commento 
del punto 21.6 sopra riportato.

Le	modifiche	alle	prescrizioni	di	sicurezza
il punto 422 Protezione contro gli incendi, nella 
Parte 4, si arricchisce, nel commento, di una 
esemplificazione che richiama le seguenti norme di 
prodotto:

Figura 1 – La nuova figura introdotta dal Progetto C.1258.
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• serie cei en 60670 “scatole e involucri per 
apparecchi elettrici per installazioni elettriche 
fisse per usi domestici e similari”;

• serie cei en 61386 “sistemi di tubi e accessori 
per installazioni elettriche;

• serie cei en 50085 “sistemi di canali e di 
condotti per installazioni elettriche”;

viene poi aggiornata la tabella per i prodotti non 
normati introducendo in particolare fra i componenti 
elettrici gli “elementi lineari” e, per la resistenza al 
riscaldamento, la “prova di termopressione con 
biglia” (Tabella 1). 

nella parte commento dei punti 422.2, 422.3 e 
422.4 (riferiti a superfici calde, archi/scintille, hot-
spot) viene specificato che gli “elementi di materiale 
facilmente infiammabile fanno riferimento a quanto 
previsto nella CEI EN 60598-1 (vedasi allegato 559B) 
e che gli schermi termicamente isolanti, devono venire 

realizzati con i materiali aventi una bassa conducibilità 
termica e Classe di reazione al fuoco A1 secondo 
D.M. del 10 marzo 2005 (Classe 0 secondo D.M. del 
26 giugno 1984 se trattasi di materiali non soggetti 
al regolamento (UE) 305/2011)”. scompare altresì 
il riferimento al simbolo f, non più utilizzato in cei 
EN 60598-1, per gli apparecchi di illuminazione 
dotati di ballast e compare, per l’individuazione delle 
distanze di sicurezza, il riferimento alle “istruzioni 
dei fabbricanti e alle norme di prodotto o, in assenza, 
ai limiti di temperatura di cui alla tabella 42A rilevati 
sui materiali esposti dopo 8 ore di funzionamento 
dell’apparecchiatura pericolosa”.

al punto 451 - Prescrizioni generali, relativamente 
alla protezione contro gli abbassamenti di tensione, 
il commento inserito fa riferimento alla tabella 
1 della Norma CEI 0-21 per l’individuazione delle 
apparecchiature sensibili agli abbassamenti di 
tensione.

Componenti elettrici non coperti 
da una norma di prodotto

Resistenza al riscaldamento in 
funzionamento ordinario

Propagazione 
del fuoco

Attitudine a 
non innescare 
incendi in caso 
di riscaldamento 
eccessivo dovuto a 
guasti

Resistenza al 
riscaldamento in 
funzionamento 
ordinario e nelle fasi di 
installazione. 
Prova in stufa per 60 min 
(1) (°C)

Termopressione 
con biglia (2) (°C)

Resistenza alla 
propagazione (3)

Prova al filo 
incandescente (4) 
(°C)

Componenti da incasso sotto 
intonaco (pareti in muratura 
tradizionale e prefabbricate)

70 70 NO 650

Componenti da incasso per pareti 
vuote (pareti in truciolato, tramezze 
in legno, ecc.)

70 70 NO 850

Componenti a vista (a parete o a 
soffitto) 70 70 NO 650

Elementi lineari NO NO SI NO

Parti dei componenti di cui sopra 
che tengono in posizione parti sotto 
tensione (escluse le parti relative al 
conduttore di protezione)

70 125 NO 850

(1) Secondo CEI EN 60068-2-2 (CEI 104-3). (2) Secondo CEI EN 60068-10-2 (CEI 89-24); (3) Secondo CEI EN 60695-2-11 (CEI 89-13) (4) 
Secondo CEI EN 60695-11-2 (CEI 89-23)

Tabella 1 – La nuova tabella per prodotti non normati.
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Le	modifiche	per	la	scelta	e	l’installazione
Le modifiche apportate al commento del punto 511.1, 
relativo alla conformità alle norme di prodotto e alla 
corretta installazione, riguardano la semplificazione 
della descrizione dell’uso di schiume poliuretaniche 
per il prefissaggio durante l’installazione e la 
sostituzione della terminologia anglosassone glow-
wire con quella italiana “filo	 incandescente” per la 
loro prova. la schiuma in generale deve superare 
la prova al filo incandescente a 650 °C mentre nel 
caso di pareti cave, se utilizzata come fissaggio 
della scatola alla parete, deve superare la prova al 
filo incandescente a 850 °C anziché a 650 °C.
Numerose sono le modifiche nella Sezione 527 - 
Scelta e messa in opera delle condutture avente 
lo scopo di ridurre al minimo la propagazione 
dell’incendio. La modifica del commento riporta che 
“per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio le 
prescrizioni della presente Sezione vanno integrate con 
quelle riportate nella Sezione 751 della parte 7”.
Per quanto riguarda il punto 527.1.5, la colorazione 
dei tubi protettivi che non siano del tipo non 
propagante la fiamma diviene, di norma, di colore 
arancione.
ovunque i termini “otturazioni” e “otturati” sono stati 
sostituiti da “sigillature” e “sigillati”.
al punto 527.2.1 (attraversamenti elementi di 
separazione REI) gli “elementi costruttivi di edifici, 
quali pavimenti, muri, tetti, soffitti o pareti” divengono 
“elementi costruttivi di separazione classificati ai fini 
della resistenza al fuoco” e le aperture che restano 
dopo il passaggio devono essere sigillate in modo 
da ripristinare le prestazioni di resistenza al fuoco 
dell’elemento costruttivo attraversato.
al punto 527.2.2 (elementi da incasso) si precisa 
che gli elementi da incasso non devono alterare 
le prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento 
costruttivo attraversato.
il commento ai precedenti due articoli riporta che 
le prescrizioni sono considerate soddisfatte se 
vengono utilizzati prodotti corredati di marcatura 
CE e relativa dichiarazione di prestazione (DoP) o, 
in assenza, il rapporto di classificazione previsto 
dalle norme di prova richiamate dalla tabella a.4.5 
del DM 16/02/2007 o dalla tabella S.2-19 del 
codice. Un prodotto sigillante marcato ce deve 
essere rispondente ad una norma armonizzata o 
a una valutazione tecnica europea (EAD) secondo 
l’articolo 4 del Reg. (UE) 305/2011.
mentre il punto 527.2.3 rimane a disposizione, il 
punto 527.2.4 (spazi interni alle canalizzazioni) 
è stato completamente riscritto e semplificato 
specificando che “le condutture che attraversano 
elementi costruttivi classificati ai fini della resistenza 
al fuoco devono essere sigillate per ripristinare le 
prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento 
attraversato se e come previsto dal sistema di sigillatura 

impiegato di cui all’articolo 527.2.1 e 527.2.3”.
anche nell’ambito del punto 527.3	 Influenze	
esterne (sulle barriere tagliafiamma) è stato 
completamente riscritto il punto 527.3.1 per cui “le 
sigillature di cui agli articoli 527.2.1 e 527.2.2 nonché 
gli sbarramenti tagliafiamma devono essere in grado 
di resistere alle influenze esterne cui sono sottoposti”. 
la nota indica che: “Per sbarramenti tagliafiamma si 
intendono barriere in materiale incombustibile disposte 
sui percorsi dei cavi aventi forma e dimensione adatte 
ad impedire lo scavalcamento (propagazione) della 
fiamma (vedasi punto 5.7.3 CEI 11-17)”.
di fondamentale importanza è la totale riscrittura 
della nota al punto 532 - Dispositivi per la protezione 
contro il rischio di incendio - 532.1 Generalità con 
cui si chiarisce che in caso di impedimenti tecnici, 
in alternativa alle misure riportate da 532.2 a 532.6 
(RCD, RCM, IMD, AFDD, ecc.), si possono usare i 
seguenti sistemi:
• dispositivi destinati a fornire una protezione 

automatica;
• dispositivi destinati a fornire una segnalazione 

di allarme (in ambienti presidiati).
I dispositivi conformi alla Norma CEI EN 60947-2 
marcati con il valore di tensione seguito dal simbolo  
non devono essere usati nei sistemi it per tale 
tensione.
il commento al punto 532 prevede che allo scopo 
possano essere utilizzati sensori di calore, fumo, 
fiamma e luce. Per protezione automatica si intende 
l’intervento di un qualunque sistema di messa 
in sicurezza del guasto (es. disalimentazione 
automatica del circuito, sistema di protezione 
antincendio).
l’ultimo paragrafo del commento 532.2 viene 
sostituito con il seguente “scelte progettuali legate 
alla selettività delle protezioni differenziali possono 
portare comunque ad adottare anche un dispositivo 
con corrente differenziale nominale IΔn= 300 mA o 
superiore purché, per i soli sistemi TT, nel rispetto del 
paragrafo 531.3.5.3.2”.
nel paragrafo 534.2.4 - Protezione contro 
sovracorrenti e conseguenze guasto dell’SPD in 
relazione alla posizione dei dispositivi di protezione 
contro le sovracorrenti la priorità può essere data 
alla continuità dell’alimentazione o alla continuità 
della protezione.
il commento 534.4.5.2 (64-8;V5) riporta che “Nel 
caso in cui dovesse risultare necessario proteggere 
dalla sovratensione apparecchi facenti parte dei 
servizi di sicurezza, questa dovrebbe essere realizzata 
impiegando configurazioni che garantiscano la 
continuità dell’alimentazione (Figura 534.6); OCPD 
e SPD devono essere corredati di segnalazione di 
intervento/guasto rinviata a distanza. Provvedimenti 
analoghi dovrebbero essere adottati per linee dati di 
gestione dei servizi di sicurezza” (Figura 2).
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nel punto 559.4 (riguardante l’effetto termico 
degli apparecchi di illuminazione sui bersagli) 
nella scelta e nell’installazione degli apparecchi 
di illuminazione, si deve tener conto dell’energia 
trasmessa all’ambiente circostante prendendo in 
considerazione i seguenti parametri:

a) la massima potenza dissipata dall’apparecchio;
b) la resistenza al calore del materiale adiacente

- nel punto di installazione,
- nelle zone influenzate termicamente;

c) le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza 
indicate dal fabbricante e le relative marcature.

si rileva l’inserimento del nuovo Allegato 559B - 
infiammabilità	 materiali	 secondo	 CEI	 EN	 60598. 
l’allegato 559a riportava i simboli utilizzati 
negli apparecchi di illuminazione cei en 60598 
dai quali derivare le regole di installazione in 
funzione delle caratteristiche di infiammabilità dei 
materiali. l’inserimento del nuovo allegato con la 
classificazione dei materiali prevista dalla norma 
(Figura 3) ha evitato l’eliminazione dell’Allegato 
559a ed il rinvio integrale alla norma di prodotto).

Per l’alimentazione dei servizi di sicurezza, oltre 
che le modifiche alle definizioni, sono intervenute 
modifiche per la scelta e l’installazione. Infatti, al 
punto 561 - Generalità è stato inserito il seguente 
commento: “La necessità di dotare un sistema di 
sicurezza di una o più alimentazioni conformi alle 
prescrizioni del capitolo 56 è stabilita dalle norme di 
settore disciplinanti il sistema/impianto/attrezzatura 
da alimentare e/o dal progettista sulla base della 
valutazione del rischio e/o sulla base delle prescrizioni 
dell’autorità preposte. Pertanto le prescrizioni del 
capitolo 56 si applicano a tutti i circuiti di alimentazione 
richiesti per gli impianti di protezione antincendio”.

al punto 561.1 (sorgenti), si precisa che per 
i servizi di sicurezza devono essere scelte 
sorgenti che mantengano l’alimentazione per 
una durata adeguata.
al punto 561.2 (resistenza al fuoco) per i 
servizi di sicurezza che devono funzionare in 
caso di incendio, tutti i componenti elettrici 
devono presentare, per costruzione e/o per 

installazione, la prestazione di resistenza al fuoco 
prevista dalle norme e dalla legislazione vigente, 
il tutto in coerenza con la sezione S.10 (punto 
S.10.6.1) e S.2 (punto S.2.12.6, tabelle S.2-31 e S.2-
32) del codice di Prevenzione incendi.
Per quanto riguarda i cavi, allo stato dell’arte si 
segnalano le seguenti norme relative:
•	 CEI 20-45 - Cavi per energia isolati in G18, sotto 

guaina … 0,6/1 kv”. esempi di cavi:
- FTG18OM16 0,6/1 kV PH 120 - B2ca-s1a,d1,a1; 
(EN 50200)
- FTG18OM16 0,6/1 kV F 120 - B2ca-s1a,d1,a1; 
(EN 50362);

•	 CEI 20-105 - Cavi … per … sistemi fissi automatici 
di rivelazione … 100/100 v”. esempi di cavi:
- non schermati: FTS29OM16 100/100 V PH 
120 - Cca-s1b,d1,a1 oppure
FG29OM16 100/100 V PH 120 - Cca-s1b,d1,a1
- schermati: FTE29OHM16 100/100 V PH 120 - 
Cca-s1b,d1,a1 oppure
FG29OHM16 100/100 V PH 120 - Cca-
s1b,d1,a1.

il punto 561.3 (contatti indiretti) è eliminato, in 
quanto sostituito dalla proposta del nuovo articolo 
563.7, nel seguito riportato, ed è ora a disposizione.
al punto 562.1 (sorgenti) si chiarisce che le sorgenti 
di alimentazione dei servizi di sicurezza devono 
garantire la continuità dell’alimentazione anche in 
caso di guasto sui circuiti di alimentazione delle 
utenze ordinarie.
al punto 563.2 (ambienti di installazione dei circuiti), 
i luoghi “con pericolo di incendio” diventano “con 
rischio di incendio” Nel Commento essi sono definiti 
come “i luoghi caratterizzati dalla presenza di sorgenti 
di accensione e materiali combustibili in quantità tali 
che la potenza termica rilasciata in ambiente a seguito 

Figura 2 – La protezione deve garantire la continuità dell’alimentazione.

Materiale non combustibile Materiale che non alimenta la combustione

Materiale infiammabile Materiale che non supera la prova al filo incandescente a 650 °C

Materiale normalmente infiammabile
Materiale la cui temperatura di accensione è di almeno 200 °C e 
che a tale temperatura non si deforma né si rammollisce, come il 
legno di spessore superiore a 2 mm

Materiale facilmente infiammabile
Materiale che ha un comportamento peggiore dei materiali 
normalmente infiammabili, come il legno di spessore inferiore a 
2 mm

Figura 3 – La classificazione dei materiali (CEI EN 60598).
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di incendio sia sufficiente a provocare il degrado 
termico delle condutture impiegate per l’alimentazione 
dei servizi di sicurezza”.
il punto 563.3 recita: “la protezione contro il 
sovraccarico può essere omessa quando la perdita 
di alimentazione potrebbe causare un rischio 
maggiore. nel caso in cui la protezione contro il 
sovraccarico venga omessa, il verificarsi di un 
sovraccarico deve essere monitorato.”
il commento al punto 563.3 (sovraccarichi) viene 
riformulato e riporta che: “È raccomandato non 
proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza; 
in tal caso, si richiama l’attenzione sulla necessità 
di assicurare la protezione per un cortocircuito a 
fondo linea. Ai fini dell’omissione della protezione dai 
sovraccarichi, la corrente nominale (o di regolazione) 
dell’eventuale dispositivo di protezione contro i 
sovraccarichi può essere scelta in accordo con la 
seguente condizione:

IB ≤ IZ < In

Laddove dovesse risultare necessaria, secondo 
valutazione dei rischi, la protezione dai sovraccarichi, 
è raccomandata l’installazione di un dispositivo 
di segnalazione di intervento rinviata ad un luogo 
presidiato.

Quando un servizio di sicurezza è alimentato con più 
sorgenti, le condizioni di protezione devono essere 
determinate in funzione della sorgente più sfavorevole”.
vengono inseriti due nuovi articoli:
•	 563.7 Protezione contro i contatti indiretti 

secondo cui “La protezione contro i contatti 
indiretti deve essere realizzata secondo le 
prescrizioni di cui al paragrafo 413 della parte 
4 adottando opportune soluzioni per limitare la 
probabilità di interventi intempestivi”. il relativo 
commento suggerisce “quando vengono 
utilizzati interruttori differenziali ed al fine di evitare 
interventi intempestivi, di utilizzare dispositivi con 
corrente di intervento non inferiore a 300 mA, 
possibilmente di tipo S o ritardato”;

•	 563.8 Protezione contro l’incendio secondo  
cui “Al fine di garantire la continuità di esercizio 
dell’alimentazione dei servizi di sicurezza in caso 
di incendio, le misure di protezione contro i guasti 
a terra (532) non devono essere applicate”.



Leader mercato della produzione
di cabine elettriche
CEP è una realtà produttiva che si contraddistingue per una 
produzione improntata all’efficienza e alla flessibilità al fine di 
soddisfare le esigenze di ogni utente, infatti è 
tecnologicamente capace di risolvere ogni richiesta, dalla fase 
progettuale a quella d’installazione.
Ogni progetto è realizzato con lo spirito artigianale che 
contraddistingue il Made in Italy, facendo sì che ogni cabina 
possa essere personalizzata al 100%, per soddisfare qualsiasi 
necessità abbia il cliente.
L’azienda si contraddistingue per l’elevata qualità dei servizi 
offerti, dai dettagli di progettazione alla massima cura nella 
posa in opera. Da sempre attenta ai temi della sicurezza e 
della salute, l’azienda realizza cabine che pur mantenendo 
elevate prestazioni, garantiscono la sicurezza degli operatori 
e degli utenti nel pieno rispetto dell’ambiente.

Numeri aziendali
Cep pone la massima attenzione al prodotto, per questo 
mantiene un efficace ed efficiente sistema di gestione per 
tutto ciò che concerne l’azienda e che traduciamo in numeri:

    190 dipendenti
    8400 ore di formazione per la gestione dell’emergenza Covid
    48 MW di cabine installate in Italia
    1200 cabine in container in 55 paesi diversi nel mondo
    280.000 KWh prodotte, più del 100% del fabbisogno aziendale
    +6,2% incremento del fatturato 

Sede Legale, Stabilimenti e Uffici:
Zona Industriale Fegotto
91013 Calatafimi Segesta (TP)
tel. 0924 514486 - fax 0924 040017

Contatti:
serviceteam@cepsrl.it
simone.antonino@cepsrl.it  
A. Simone: +39 342 8171255
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Nonostante le difficoltà legate alla pandemia di 
Covid-19, le attività tecnico-normative nel 2020 
sono proseguite regolarmente, sia per quanto 
riguarda le collaborazioni nazionali con i Ministeri, 
l’Autorità ARERA, le PMI e i professionisti, sia per 
quanto riguarda il presidio cei in ambito europeo 
ed internazionale. tutti i comitati tecnici cei 
si sono riuniti regolarmente per predisporre la 
posizione italiana per i documenti in scadenza 
in IEC e CENELEC, gestire la loro trasposizione a 
livello nazionale, elaborare guide tecniche 
e documenti su argomenti di rilevanza 
nazionale, organizzare Giornate di studio e 
seminari su tematiche oggetto di norme o 
guide cei. Particolare cura è stata posta nel 
rendere possibile la più ampia partecipazione 
possibile di tutte le parti coinvolte ai comitati 
tecnici del cei, soprattutto i rappresentanti 
di Pmi e delle categorie di cui all’allegato iii 
del Regolamento 1025/2012. attenzione 

specifica è stata dedicata alla traduzione in italiano 
delle norme internazionali e alla preparazione di 
guide tecniche, soprattutto per le norme armonizzate 
ai fini di Direttive/Regolamenti europei e per i settori 
di interesse delle Pmi.
la percentuale di documenti di origine nazionale è 
del 5% sulla produzione complessiva dei documenti 
normativi. la percentuale, suddivisa per origine, è 
riportata in Figura 1.

L’ATTIVITÀ TECNICO-NORMATIVA DEL 
CEI NEL 2020

Figura 1 – Produzione normativa 2020 per origine.
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Ministero dello Sviluppo Economico
È proseguita la stretta collaborazione con il 
ministero dello sviluppo economico nell’ambito 
della normativa tecnica. sono proseguite le iniziative 
congiunte nell’ambito della “smart manufacturing 
Industria 4.0”, con Germania e Francia.

Ministero dello Sviluppo Economico -  
Dipartimento delle Comunicazioni
È proseguita la collaborazione per il presidio dei rap-
porti con gli organismi internazionali di normazione 
nel campo delle telecomunicazioni. con questa 
finalità è proseguita l’attività definita dal Protocol-
lo d’Intesa tra Ministero (ISCOM), CEI e UNI per il 
presidio coordinato delle attività in ambito ETSI (Eu-
ropean telecommunications standards institute) e 
ITU (International Telecommunication Union).

Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili 
del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa 
civile
È proseguita la collaborazione, nonché le iniziative 
volte alla formazione degli operatori per la preven-
zione degli incendi e alla migliore applicazione delle 
norme tecniche. rappresentanti del dipartimento 
vvf partecipano attivamente alla Commissione 
Superiore Tecnica CEI e alle iniziative di formazione.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
È stata rafforzata la collaborazione per la corretta 
applicazione del d.lgs. 106/09, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
decreto che ha visto la revisione del testo Unico 
sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. il cei 
partecipa attivamente alla Commissione per i lavori 
sotto tensione di cui al punto 1.1 dell’allegato i del 
decreto interministeriale del 04.02.11.

Ministero della Difesa
È proseguita la collaborazione nell’ambito del 
progetto “Affidabilità	di	sistemi	elettronici” presso 
il CTM (Comitato Tecnico Misto) del ministero della 
difesa.

ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambienti)
nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto 
con ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 
reti e ambienti) sono state ampliate le attività di 
supporto tecnico-scientifico. Nel corso dell’anno è 
proseguita l’attività di aggiornamento, su incarico 
di arera, della Norma CEI 0-16 “regola tecnica 
di riferimento per la connessione di Utenti attivi e 
passivi alle reti at ed mt delle imprese distributrici 
di energia elettrica” e della Norma CEI 0-21 “regola 
tecnica di riferimento per la connessione di Utenti 
attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici 
di energia elettrica”. sono proseguite le attività 
di supporto per gli ambiti resilienza dei sistemi 
elettrici, contatori 2G e V2G e rifacimento delle 
colonne montanti nei condomini.

Ordini Professionali e associazioni di 
categoria delle Piccole e Medie Imprese
sono stati rinnovati Protocolli d’Intesa con ordini 
Professionali e associazioni di categoria delle 
Piccole e Medie Imprese al fine di ampliare gli 
ambiti di collaborazione e di servizi resi dal CEI e 
supportare la diffusione della normativa tecnica.

nel corso del 2020 l’attività normativa, in attuazione 
di quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 
dicembre, n. 223, ha registrato la pubblicazione di 
623 documenti normativi per un totale di 26.702 
pagine, dei quali 29 di origine nazionale per 1.216 
pagine, comprese 4 Guide tecniche. Nella Figura 
2 è indicata la suddivisione per macro settori, nel 

COLLABORAZIONI CEI CON MINISTERI 
E ALTRE ISTITUZIONI

DECRETO LEGISLATIVO N. 223/2017

Figura 2 – Suddivisione per settori delle produzioni normative afferenti al D.Lgs. 223/2017.
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seguito si riporta una selezione dei documenti 
normativi CEI più significativi pubblicati nel 2020.

Impiantistica elettrica, relativi componenti, 
sistemi	industriali	ed	efficienza	energetica
Questo settore, con il 19% dei documenti normativi 
cei prodotti, raggruppa l’attività dei comitati tecni-
ci (CT) relativi alle tematiche degli impianti elettrici 
utilizzatori, compresi quelli destinati ad aree con pe-
ricolo di esplosione, degli impianti antintrusione e di 
illuminazione, dei sistemi industriali di controllo ed 
automazione (Smart Manufacturing) e dell’efficien-
za energetica. Produzione, trasmissione e distribu-
zione energia elettrica, relativi componenti e smart 
grid. Questo settore, che presenta un ulteriore 19% 
dei documenti normativi cei prodotti, raggruppa i 
ct che trattano la produzione, trasmissione e distri-
buzione dell’energia elettrica e le smart grid.

ICT e relativi componenti
nel 2020 la produzione normativa in questo settore 
si è attestata al 14% dei documenti normativi cei 
prodotti, raggruppando l’attività dei comitati tecnici 
che trattano audio, video e multimedia, cablaggio reti 
di telecomunicazioni, componentistica elettronica e 
argomenti correlati.

Trasporti, relativi componenti e E-mobility
Questo settore rappresenta il 11% dei documenti 
normativi cei prodotti, vi rientrano le del ct 9 “siste-
mi e componenti elettrici ed elettronici per trazione” 
e di tutti i Comitati che si occupano di E-mobility.

Beni di largo consumo
con il 19% dei documenti normativi cei prodotti, 
questo settore raggruppa l’attività dei comitati 
tecnici relativi agli apparecchi utilizzatori in ambito 
domestico, quali apparecchi di illuminazione, 
elettrodomestici ed elettromedicali.

Ambiente
Questo settore, con il 2% dei documenti normativi 
cei prodotti, raggruppa le attività dei comitati 
tecnici che trattano problematiche connesse 
con l’ambiente, compresi gli effetti dei campi 
elettromagnetici sulle apparecchiature e sul corpo 
umano e la EMC (compatibilità elettromagnetica). 
l’ambiente e l’impatto delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche su di esso rappresentano 
una priorità per l’attività normativa del cei. inoltre, 
le tematiche ambientali in campo industriale sono 
diventate strategiche e in quest’ottica l’attività 
normativa in tale ambito riveste sempre maggiore 
importanza proprio come riferimento tecnico 
fondamentale per l’industria e per le autorità stesse.

Argomenti di sistema e di carattere generale
Questo settore rappresenta il 16% dei documenti 
normativi cei prodotti e raggruppa l’attività dei 
comitati tecnici che trattano argomenti di carattere 
sistemico (Active Assisted Living e Smart and 
sustainable cities and communities) e dei comitati 
tecnici che affrontano tematiche di riferimento per 
gli altri Comitati Tecnici. La nomina ufficiale nel 
2020 del Presidente del CEI CT 318 “Active Assisted 
Living” consentirà al cei di rafforzare il presidio delle 
attività nell’ambito dell’IEC SyC Active Assisted 
Living, settore sempre più rilevante per poter fornire 
un supporto normativo adeguato alle persone 
anziane e ai soggetti con disabilità fisiche. In tema 
smart and sustainable cities and communities, 
a livello internazionale è operativo il comitato di 
sistema IEC SyC Smart Cities “Electrotechnical 
Aspects of Smart Cities”, presidiato dal Comitato 
italiano CEI CT 317 “Smart Cities”.

CIVES - Tavolo di Confronto CEI E-mobility
Con	 la	fine	del	2020	è	cessata	 l’attività	di	CIVES	
come associazione autonoma all’interno del cei 
che ha garantito per anni un’attività di analisi, 
studio, ricerca, informazione e presidio del settore 
dell’E-Mobility. Nel 2020 sono proseguiti da parte di 
cives i rapporti e le collaborazioni con istituzioni e 
associazioni (Ministero dell’Ambiente e Ministero 
dello sviluppo economico, avere, anci, anaci), 
oltre ad una intensa attività di comunicazione.
Vista la crescente importanza dell’E-Mobility, il CEI 
ha comunque voluto confermare, rafforzandola, la 
propria presenza e partecipazione ai tavoli nazionali 
ed internazionali del settore, portando le posizioni 
condivise dai propri associati. Per tale motivo, 
contestualmente alla cessazione delle attività della 
cives, dal primo gennaio 2021 il CEI ha attivato il 
nuovo Tavolo di confronto - TdC E-Mobility.
in un’ottica di sistema, il Tavolo di Confronto CEI 
ha lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni 
tra i diversi soggetti al fine di identificare le 
esigenze di standardizzazione di uno specifico 
settore, garantendo un collegamento diretto con i 
Comitati Tecnici preposti allo sviluppo delle norme, 
gli Enti di normazione internazionali, le Istituzioni 
e le principali Associazioni del settore. al tavolo 
partecipano esperti designati dai Soci CEI. il tavolo 
di Confronto E-Mobility ha l’obiettivo di coordinare 
i diversi attori intorno al tema della mobilità 
elettrica al fine di identificare le diverse necessità in 
chiave normativa. È collegato ai seguenti Comitati 
Tecnici CEI: CT 312 “componenti e sistemi elettrici 
ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la 
trazione elettrica stradale”, CT 2 “macchine rotanti”, 
CT 13 “misura e controllo dell’energia elettrica”, CT 
20 “cavi elettrici”, CT 21/35 “accumulatori a pile”, 
CT 23 “apparecchiatura a bassa tensione”, CT 69 
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“macchine elettriche dei veicoli stradali elettrici”, 
CT 105 “celle a combustibile”, CT 111 “aspetti 
ambientali di prodotti elettrici ed elettronici” e CT 
316 “regole di connessione alle reti”.
Il Tavolo di Confronto CEI E-Mobility garantirà inol-
tre il collegamento con gli enti di normazione inter-
nazionali (IEC e CENELEC), le Istituzioni (Ministeri, 

ARERA), le principali associazioni del settore e il col-
legamento con il network di AVERE, l’associazione 
europea per l’elettromobilità, organizzata in 16 se-
zioni nazionali con oltre 1.000 operatori industriali e 
istituzionali (https://www.avere.org).

CAVI ELETTRICI 
BASSA TENSIONE
Sicurezza, Qualità, Innovazione, Persone
www.icelscpa.it
       Made in Italy

RELAZIONE ATTIVITÀ 2020
Clicca qui per scaricare il PDF completo

https://www.ceinorme.it/doc/istituzionali/RelazioneAttivita2020.pdf
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il Comitato Tecnico CEI 68/51 “Leghe e acciai 
magnetici, ferriti, polveri magnetiche, e 
componenti” riunisce, su base nazionale, le attività 
dei due comitati tc 68 e 51 dell’iec. lo scopo del 
tc 68 è quello di preparare norme riguardanti le 
proprietà magnetiche e altre proprietà fisiche di 
leghe e acciai che sono rilevanti per il loro uso 
in campo elettrotecnico. il tc 51 prepara norme 
riguardanti parti e componenti che presentano 
proprietà magnetiche, quali nuclei di ferrite o di 
polveri magnetiche per applicazioni in campo 

elettronico e i relativi metodi di prova dei componenti 
e dei materiali.
Il CT 68 CEI “Leghe e acciai magnetici” è stato 
costituito nel novembre 2018 quale mirror del 
TC 68 IEC “Magnetic alloys and steels”, istituito 
nel 1968. fin dalla sua istituzione, il secretariat è 
mantenuto dalla Germania mentre la Chairmanship, 
da ottobre 2020, è stata attribuita all’italia, al Prof. 
carlo ragusa.

IL CT 68/51 PER LEGHE, ACCIAI E 
COMPONENTI MAGNETICI 
Un Comitato giovane e strategico per l’industria italiana, l’automotive e le 
tecnologie digitali.

Carlo Ragusa, Presidente CEI CT 68/51

Daniela Zambelli, Segretario Tecnico CEI CT 68/51
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attualmente, il TC 68 IEC comprende 12 partecipanti 
a pieno titolo (P-members): Austria, Belgio, Cina, 
Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Korea, 
svezia, regno Unito e stati Uniti. di rilievo le liaisons 
con il TC 51 IEC “Magnetic components and ferrite 
materials” e il TC 17 ISO “Steel”. 
Il TC 68 IEC è strutturato in quattro Working Groups 
e un Project team:
•	 WG 1 “Classification, composition and 

properties of magnetic materials”; 
•	 WG 2 “Measuring methods for soft and feebly 

magnetic materials”; 
•	 WG 4 “Magnetic alloys of iron-nickel, iron-cobalt, 

iron-aluminium and iron-aluminium silicon”; 
•	 WG 5 “Specifications and measurement 

methods for hard magnetic materials”; 
•	 PT 63311 “Project team for the development 

of a Standard of a Magnetic Pulsed Field (MPF) 
measurement method for permanent magnets”.

L’industria elettrotecnica impiega leghe e 
acciai magnetici dolci che sono fondamentali 
per la costruzione di apparati e sistemi per la 
generazione e la distribuzione dell’energia elettrica 
e di macchine elettriche. Le leghe magnetiche dure 
sono invece fondamentali per la costruzione di 
magneti permanenti, che sono applicati nei motori 
e generatori elettrici, in diversi strumenti di misura 
e sensori, negli altoparlanti, in elettrodomestici, 
nella strumentazione biomedica, ed in ingegneria 
meccanica. 
Ogni anno vengono prodotti circa 13 milioni di 
tonnellate di materiale magnetico, di cui il lamierino 
elettrico costituisce una quota dell’ordine di 8 
milioni di tonnellate, per una quota di mercato di 
circa 5 miliardi di euro.
il mercato ha bisogno di norme internazionali per 
misurare e specificare le proprietà magnetiche 
di rilievo per le applicazioni di tutti i materiali 
magnetici. le norme tengono conto sia del punto 
di vista delle industrie siderurgiche sia delle 
esigenze degli utenti finali. Questi sono i produttori 
di trasformatori, macchine elettriche rotanti e tutte 
le altre apparecchiature elettriche, comprese quelle 
utilizzate in campo automotive. 
le norme relative ai metodi di misura sono definite 
per fornire metodi ottimali per la riproducibilità 
e	 l’utilizzo	economico	ed	efficiente dei sistemi di 
misura.
le tendenze tecnologiche rilevanti per il tc 68 sono 
determinate dalla sostenibilità dei combustibili 
fossili, dalla riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica, in particolare attraverso un incremento 
del trasporto elettrico, lo sfruttamento di nuove fonti 

energetiche rinnovabili e la limitazione dei costi e dei 
rischi ambientali. 
Sono in fase di sviluppo nuovi materiali magnetici 
dolci con minori perdite per soddisfare la domanda 
di	trasformatori	di	energia	più	efficienti. Una nuova 
tendenza, determinata dalla domanda di dispositivi 
elettromeccanici piccoli ed economici riguarda 
la produzione di nuclei di polveri di ferro e sue 
leghe, ottenute con le tradizionali tecnologie delle 
ceramiche industriali.
Nel 2020 le attività del CT 68 CEI sono state 
estese al fine di includere quelle del TC 51 IEC 
“Magnetic components, ferrite and magnetic 
powder materials”. le nuove attività riguardano la 
preparazione di norme relative a parti e componenti 
magnetiche per applicazioni nell’elettronica in 
una vasta gamma di aree di applicazione, tra cui: 
telecomunicazioni, computer, auto elettrica, sistemi 
audio e video, illuminazione, generazione di energia 
solare ed eolica, saldatura, riscaldamento induttivo, 
condizionamento dell’alimentazione (UPS), 
ricarica senza fili e RFID. Le norme riguardano 
prevalentemente i metodi di misura, le prove e le 
specifiche tecniche per trasformatori e induttori 
che utilizzano tali componenti; ferriti e materiali di 
polveri magnetiche.
i componenti magnetici con nuclei in ferrite e 
polvere magnetica sono componenti chiave nei 
sistemi elettrici di potenza e nell’elettronica 
digitale. dalla seconda metà del 2016, l’industria 
elettronica continua a svilupparsi con un costante 
aumento della domanda di componenti elettronici 
per gli smartphone, per i veicoli elettrici e l’industria 
aeronautica, la robotica, le reti di telecomunicazioni 
ad alta velocità e la crescente domanda di servizi 
integrati di trasmissione digitale. inoltre, con la 
rapida diffusione dei semiconduttori di potenza 
come SiC e GaN, la ferrite e i nuclei in polvere 
magnetica sono richiesti per avere perdite più basse 
ad alte frequenze e un funzionamento stabile al 
variare della temperatura.  
a causa dei cambiamenti di comportamento 
sociale e di nuovi stili di vita causati dalla pandemia 
di Coronavirus, le innovazioni tecnologiche 
stanno cominciando a contribuire a sistemi 
energetici “distribuiti” e “indipendenti”, e a sistemi 
di funzionamento “a distanza”. di conseguenza, 
le innovazioni nei sistemi di energia elettrica e nei 
dispositivi elettronici digitali entreranno in una 
nuova fase e si prevede che nuove innovazioni 
tecnologiche saranno necessarie per supportare i 
nuclei magnetici e componenti magnetici, che sono 
componenti elettronici essenziali.
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il ct 68/51 è un comitato tecnico di interfaccia nazionale dei tc 68 e tc 51 iec. 

lo scopo del comitato italiano è: 
• per la parte 68, di preparare norme riguardanti le proprietà magnetiche e altre proprietà fisiche di leghe e 

acciai che sono rilevanti per il loro uso elettrotecnico;
• per la parte 51, di preparare norme riguardanti parti e componenti che presentano proprietà magnetiche, 

quali nuclei di ferrite o di polveri magnetiche per applicazioni in campo elettronico e i relativi metodi di 
prova dei componenti e dei materiali.

CT 68/51

Presidente   Prof. carlo stefano ragusa
segretario   ing. alessandro Prete
Segretario Tecnico del CEI Dott.ssa Daniela Zambelli - daniela.zambelli@ceinorme.it

CAMPO DI APPLICAZIONE

Leghe e acciai magnetici, ferriti, polveri 
magnetiche, e componenti

Il Comitato italiano non è strutturato in Gruppi di lavoro.

STRUTTURA

Il Comitato partecipa attivamente ai lavori del TC 68 IEC con particolare riferimento al WG2 che si occupa 
di sviluppare norme per i metodi di misura delle proprietà dei materiali dolci; al WG1 che si rivolge alla 
classificazione, alla composizione e alle proprietà dei materiali; al WG5 che tratta le specifiche dei materiali 
duri definendone al contempo i metodi di misura.

PROGRAMMA DI LAVORO

IEC TC 68  Magnetic alloys and steels
IEC TC 51  magnetic components and ferrite materials
ISO TC 17  steel

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI
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Nato a Catania nel 1964, ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria Elettrotecnica presso il Politecnico di 
Torino nel 1997.

È attualmente Professore ordinario di Elettrotecnica presso il Dipartimento Energia del medesimo ateneo, dove 
coordina l’attività di diversi studenti di dottorato. Svolge ricerca nel campo dell’analisi teorica e sperimentale di 
materiali magnetici per applicazioni elettrotecniche.

Dal 2018 è Presidente del CT 68 del CEI, diventato CT 68/51 dal 2020, e sempre dal 2020 è Presidente del TC 68 
dell’IEC “Magnetic alloys and steels”.

Nato ad Alessandria nel 1975, laureato in Ingegneria Elettrica presso il Politecnico di Torino nel 2003, si è specializzato 
presso il Politecnico di Milano in sistemi elettrici di potenza e ha conseguito un MBA in economia e gestione d’impresa 
presso la SDA Bocconi nel 2009.

Dal 2008 lavora presso Lagor Srl, dove ha ricoperto ruoli tecnici e organizzativi in diverse aree aziendali; dal 2018 ne 
è il direttore operativo.

Dal 2018 è Segretario del CT 68/51 CEI e membro dell’IEC TC 68 dei WG 1 “Classification, composition and properties 
of magnetic materials” e 2 “Measuring methods for soft and feebly magnetic materials”.

Al CEI è anche membro del CT 14 “Trasformatori” e ricopre il ruolo di esperto del TC 14/MT 60076-6 IEC (Electric 
Reactors).

CARLO S. RAGUSA
Presidente CEI CT 68/51

ALESSANDRO PRETE
Segretario CEI CT 68/51
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DA PARTE DEL CEI 

ALL’INGEGNER 
GIUSEPPE BOSISIO

A fine giugno è terminata la collaborazione dell’ingegner Giuseppe Bosisio con il CEI. Molti hanno 
conosciuto Bosisio per la sua attività al CEI, dove ha lavorato per oltre trentasei anni nell’area tecnica, 
prima come Segretario Tecnico Referente, poi come Responsabile del coordinamento dei Comitati 
Tecnici e infine come Responsabile della Funzione “Technical Policy and Quality”. 
Classe 1954, Bosisio è noto soprattutto per l’attività nell’ambito dell’impiantistica elettrica di bassa 
tensione in seno al Comitato Tecnico 64, del quale per quasi trent’anni è stato il Segretario Tecnico 
Referente CEI. Ma nella sua lunga carriera ha ricoperto lo stesso ruolo in altri numerosi Comitati Tecnici. 
A livello nazionale, è stato rappresentante del CEI in importanti Gruppi di lavoro normativi presso il 
Ministero degli Interni, il Ministero del lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle 
Telecomunicazioni ed il Ministero della Difesa. In ambito CENELEC e IEC ha partecipato ai lavori di 
diversi Team internazionali.
È stato inoltre docente e relatore per il CEI, nonché prolifico autore di innumerevoli articoli sulla normativa 
e la sicurezza elettrica.
L’ingegner Bosisio ci lascia in eredità la sua ultima fatica: la nuova Norma CEI 64-8 e il volume 
complementare “La CEI 64-8: novità e corretta applicazione dell’ 8° edizione”.

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
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È Luca Reina, in qualità di segretario del CLC/TC 
61 “Safety of household and similar electrical 
appliances”, il rappresentante italiano selezionato 
tra gli altri Officers europei per ricevere il 
riconoscimento Pin Award 2021.
Il Premio è biennale ed è riservato a 10 Officers 
del cenelec e cen, dei quali 1 solo segretario 
per ciascuno dei due enti normatori. il Pin award 
verrà assegnato in occasione del Seminario 
biennale	 degli	 Officers	 CEN-CENELEC, che 
quest’anno si terrà il 7 dicembre 2021. la sera 
precedente è programmata un’apposita cerimonia 
di premiazione per consegnare il riconoscimento 
(una spilla d’oro) ai Presidenti e ai Segretari dei TC 
che hanno contribuito in maniera sostanziale alle 
attività dei due enti normatori europei.
Per il CENELEC riceveranno il Pin Award 2021 i 
Presidenti:
• Beatriz Novel, CCLC/TC 205 Sistemi elettronici 

per la casa e l’edificio e CLC/TC 23E Interruttori 
automatici e dispositivi simili per uso domestico 
e simile

• Jacques Peronnet, clc/tc 64 lv impianti 
elettrici e protezione contro le scosse elettriche 

• christian dworak, clc/tc 111X ambiente
• eike friedrichs, clc/tc 34 illuminazione
• Jörg Endisch, CEN-CLC/JTC 17 Apparecchi a 

gas con cogenerazione.
A sostegno della candidatura di Luca Reina per 
il Pin Award 2021, oltre al riconoscimento del 

contribuito all’attività normativa del cenelec come 
segretario del clc/tc 61 in questi ultimi anni, si 
aggiunge quello in molti WG all’interno del CLC/
tc 59X e clc/tc 61. considerevole, inoltre, il suo 
contributo a livello nazionale ed internazionale: 
come membro nazionale cei, reina partecipa a 
molti comitati tecnici nazionali speculari ai tc iec 
e questo conferma la sua capacità di assicurare una 
perfetta connessione tra il lavoro iec e cenelec. 
in cenelec collabora fortemente con i consulenti 
HAS per la valutazione e la preparazione degli Annex 
zz, contribuendo a chiarire e risolvere situazioni 
critiche. 
Luca REINA ha sempre fornito un contributo notevole 
e propositivo nello sviluppo della standardizzazione 
CENELEC e ha fornito un contributo efficace ed 
efficiente nella gestione della Segreteria del CLC/
tc 61, in collaborazione proattiva con il Presidente. 
Ha dimostrato una comprovata capacità di gestire 
questioni e situazioni complesse con un approccio 
di project management e di sistema e con il dovuto 
coinvolgimento delle parti interessate (compresi 
i consulenti dell’UE e dell’HAS) e dei membri dei 
relativi WG. Possiede una comprovata esperienza 
nella standardizzazione e nel testing per la sicurezza 
degli elettrodomestici (è membro di diversi organi 
cei, cenelec e iec e ha esperienza nel laboratorio 
di test nella sua azienda di lavoro Whirlpool). È 
membro in numerosi comitati tecnici cei, nonché 
Presidente del CEI CT 72 “Dispositivi elettrici 
automatici di comando”, mirror di clc e iec tc 72.

CENELEC PIN AWARD 2021
Un italiano tra i premiati di quest’anno: è il Segretario del Comitato europeo per 
la sicurezza degli elettrodomestici.

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
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nel 2020 la famiglia iec contava 89 Paesi aderenti, 
di cui 62 Paesi Membri a pieno titolo e 27 Paesi 
Associati (che hanno diritti ridotti di partecipazione 
ai lavori normativi e non sono eleggibili negli organi 
statutari della iec), più altri 84	Paesi	Affiliati (Paesi 
in via di sviluppo che aderiscono con quote di 
partecipazione ridotte e possono adottare le norme 
iec). nel periodo tra luglio 2019 e giugno 2020, la 
iec ha pubblicato 596 documenti normativi, costiuiti 
per il 44% da nuove pubblicazioni e per il 56% da 
aggiornamenti. al 30 giugno 2020 la libreria dell’iec 
conteneva oltre 10.000 documenti, compresi quelli 
congiunti con iso e iso/iec Jtc1. 

nel 2020 sono proseguite le azioni per implementare 
il Master Plan IEC, approvato nel settembre 2017. 
sono state investite notevoli risorse dalla comunità 
IEC (Central Office, Membri del Council Board, SMB, 
MSB, CAB e Comitati Nazionali) per attuare gli 
obiettivi del master Plan:

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

• assicurare una sostenibilità finanziaria a lungo 
termine della iec

• rispondere proattivamente alle esigenze dei 
portatori di interesse

• realizzare processi, azioni e strumenti efficienti.

nel contempo, sono continuate le azioni già 
intraprese negli anni passati, tra le quali:
• focalizzazione dell’attività tecniche sulle nuove 

tecnologie, applicando l’approccio sistemico 
delineato dallo standardization management 
Committee (SMB) alle nuove aree

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

• elaborazione da parte del MSB (Market Strategy 
Board) del libro bianco “Safety in the future”

IL CONTRIBUTO DEL CEI ALL’ATTIVITÀ 
NORMATIVA INTERNAZIONALE IEC NEL 
2020
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• estensione degli accordi con regolatori, 
associazioni intergovernative e ricerca di 
rapporti sempre più sinergici con istituzioni 
internazionali e altri organismi

• protezione maggiore del marchio iec e del 
copyright delle pubblicazioni IEC

• focalizzazione sull’attività di certificazione 
(di prodotto e di sistema) come strumento di 
penetrazione di mercato. 

i rapporti con i membri iec, cioè i comitati nazionali, 
sono stati intensificati soprattutto in relazione ad 
aspetti finanziari, economici e relativamente agli 
strumenti informatici. sono stati inoltre organizzati 
web forum tra il Segretario Generale IEC e i Segretari 
dei comitati nazionali.
L’85esimo General Meeting IEC si è svolto in 
modalità remota dal 9 al 13 novembre 2020 e ha 
visto lo svolgersi delle sole riunioni strategiche che 
riuniscono i Presidenti e i segretari generali dei 
Comitati Nazionali (NC) full-members della IEC. 
Il GM, in relazione alla situazione pandemica, non ha 
ospitato riunioni degli organi tecnici.
il Council costituisce il momento decisionale 
ufficiale di tutto il General Meeting, a cui partecipano 
tutte le delegazioni nazionali dei Paesi membri; per 
l’italia sono intervenuti riccardo lama, Presidente 
Generale CEI, Giuseppe Molina, Direttore Generale 
cei e ivano visintainer, direttore tecnico cei.
il cei è presente con un suo membro eletto nel 
Council Board (CB), l’organo statutario dell’iec 
equivalente al Board of Directors di un’azienda, che 
riporta direttamente al council e ha le responsabilità 
del management ordinario e le funzioni operative 
per l’attività iec.
il contributo italiano all’attività dell’iec è completato 
dalla partecipazione allo Standardization 
Management Board (SMB) di ivano visintainer, 
Direttore Tecnico del CEI, e di Simone Germani, 
in qualità di alternate. L’SMB è responsabile della 
strategia normativa dell’iec, con poteri decisionali 
relativi alla gestione tecnica dei lavori normativi, dei 
lavori degli organi tecnici e dei collegamenti con le 
altre organizzazioni internazionali. controlla che le 
priorità dell’attività tecnica siano definite secondo 
le raccomandazioni degli Advisory Committees ed 
è anche responsabile della nomina di Presidenti dei 
Comitati Tecnici. L’SMB, che normalmente si riunisce 
tre volte all’anno, è composto dal Presidente, che è 
anche uno dei Vice-presidenti IEC, da un Segretario, 
dal Segretario Generale IEC e da 15 membri eletti 
dal consiglio iec, tra i quali l’italia.

All’SMB riferiscono i SEG (System Evaluation 
Group), che hanno il compito di valutare il modo 
più efficace in ambito IEC per trattare l’argomento 

normativo oggetto dell’analisi del gruppo (Comitato 
tecnico, comitato di sistema o altra tipologia di 
organo tecnico): 
•	 SEG 9 “Smart Home/Office Building Systems” 

per affrontare la tematica dell’automazione 
degli edifici residenziali ed in uffici

•	 SEG 10 “Ethics in Autonomous and Artificial 
intelligence applications” con il compito di 
formulare raccomandazioni all’SMB sul modo 
migliore di affrontare in ambito iec la tematica 
dell’etica, con particolare attenzione ai sistemi 
autonomi e all’AI (Artificial Intelligence)

•	 SEG 11 “future sustainable transportation” 
con il compito di formulare raccomandazioni 
all’SMB sul modo migliore di affrontare dal 
punto di vista normativo il passaggio in atto 
verso sistemi di trasporto sostenibili. 

Riportano inoltre all’SMB gli Advisory Committees 
(AC), gruppi consultivi permanenti: 
•	 ACEA “Advisory Committee on Environmental 

aspects” 
•	 ACOS “Advisory Committee on Safety” 
•	 ACTAD “Advisory Committee on Electricity 

transmission and distribution” 
•	 ACEC “Advisory Committee on Electromagnetic 

Compatibility” 
•	 ACEE “Advisory Committee on Energy Efficiency” 
•	 ACSEC “Advisory Committee on Security”. 

Accanto agli Advisory Committees, in SMB si sono 
costituti gli Strategic Groups (SG), che affrontano 
tematiche innovative trasversali, con lo scopo di 
colmare gap normativi specifici, proporre sinergie 
tra tc esistenti ed attivare collaborazioni con altre 
organizzazioni che trattano il medesimo tema, nel 
rispetto dei principi che caratterizzano l’attività 
normativa dell’iec:
•	 SG 11 “Hot Topic Radar” che ha lo scopo di 

monitorare in modo proattivo le nuove tematiche 
normative legate alle tecnologie emergenti 
ed i cambi tecnologici che potenzialmente 
potrebbero avere ripercussioni significative 
sull’attività normativa iec

•	 SG 12 “digital transformation” con l’obiettivo di 
diventare il riferimento per l’implementazione 
delle nuove tecnologie di digitalizzazione 
legate all’attività normativa svolta in ambito 
IEC (sviluppo, consegna ed uso dei prodotti 
normativi). 

L’SMB è strutturato in Gruppi di Lavoro ad hoc (AhG) 
che vengono costituiti con compiti ben precisi e 
hanno una durata limitata:
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•	 Ahg 76 “masterplan implementation”
•	 Ahg 86 “future of digital transformation 

including system approaches”
•	 Ahg 89 “review of standards development 

process”
•	 Ahg 90 “Prioritization of SMB work and 

performance/success measurement of 
technical work”.

il CEI, membro dell’IEC fin dalla sua fondazione, 
contribuisce all’attività normativa dell’iec in modo 
significativo con 13 Segreterie e 14 Presidenze 
di organi tecnici, circa 700 esperti messi a 
disposizione dai membri del cei per la partecipazione 
a Working Groups, Maintenance Teams, Project 
teams; ricoprendo inoltre anche apprezzati ruoli 
di convenorship, l’italia si attesta tra i primi Paesi 
membri iec che contribuiscono all’attività tecnica 
del settore dell’elettrotecnologia. Il CEI, come Full-
member della iec, partecipa attivamente come 
P-member a 168 e come O-member a 19 tra TC e SC 
iec, per un totale di presidio di 187 Organi Tecnici. 

COMITATI PARTECIPATI DA 
RAPPRESENTANTI CEI

COUNCIL

CB | Council Board

SMB | Standardization Management Board

DMT | Directives Maintenance Team

SAG | Sales Advisory Group

FIN COM | Finance Committee

ITAG | Information Technology Advisory Group

NRG |  New Revenue Generation

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

P
U

B
 1

13
4 

01
 6

www.socomec.it

pub_1134016_Medsys_210x148.5.indd   1 21/01/2020   15:53



21LUGLIO/AGOSTO 2021

CEIFOCUS

È proseguita l’attività del cenelec con 
l’elaborazione e pubblicazione di norme europee 
(EN) e documenti normativi che, approvati in base 
alle internal regulation del cen/cenelec e recepiti 
nei Paesi dell’Ue e dell’efta, garantiscono la libera 
circolazione dei prodotti all’interno dei 34 Paesi 
aderenti al sistema. 

il giorno 18 giugno 2020 si è tenuta in modalità 
remota l’Assemblea Generale Statutaria del 
cenelec, per il cei hanno partecipato: l’ing. 
Riccardo Lama (Presidente), l’ing. Roberto Bacci 
(Direttore Generale) e l’ing. Ivano Visintainer 
(Direttore Tecnico).

il giorno 26 novembre 2020 si è tenuta in modalità 
remota l’Assemblea Straordinaria del cenelec, 
per il cei hanno partecipato: l’ing. riccardo lama 
(Presidente), l’ing. Giuseppe Molina (Direttore 
Generale) e l’ing. Ivano Visintainer (Direttore 
tecnico).

durante le due assemblee, oltre all’approvazione 
del consuntivo finanziario per l’anno 2019, è stato 

approvato il budget per l’anno 2021. sono stati inoltre 
eletti il nuovo Presidente cenelec, W. niedziella 
(Germania), il nuovo Vicepresidente Finanza, I. 
Visintainer (Italia), il nuovo vicepresidente tecnico, 
F. Vaillant (Francia), e il nuovo Vicepresidente Policy 
G. Larkin (Irlanda). 
L’Assemblea ha inoltre definito le attività prioritarie 
sulle quali investire maggiormente per il prossimo 
futuro: 
• citazione della norme armonizzate sulle oJeU
• miglioramento dei processi per lo sviluppo delle 

norme
• trasformazione digitale.

È stato inoltre approvato il Piano Strategico 
CENELEC-CEN 2030. i vertici del cenelec sono 
stati in continuo collegamento con i rappresentanti 
della commissione europea per affrontare in modo 
coordinato come ESO Europei - e come 34 Comitati 
Nazionali membri - l’attività normativa in corso. Da 
evidenziare le azioni attuate per mettere in pratica 
i criteri di “openess”, “transparency”, “coherence” e 
“inclusiveness” (in particolare per PMI, stakeholder 

IL CONTRIBUTO DEL CEI ALL’ ATTIVITÀ 
NORMATIVA EUROPEA CENELEC NEL 2020

Il meglio di Socomec riunito all’interno di 
un’unica soluzione per locali ad uso medico
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ambientali e rappresentanti dei lavoratori), che sono 
gli elementi caratterizzanti dei comitati nazionali 
aderenti al cenelec. 

anche nel 2020 è stato consegnato il rapporto 
ufficiale alla Commissione in base al Regolamento 
1025/2012, in cui sono state evidenziate le azioni di 
miglioramento continuo. 

È stato inoltre deciso di attivare un Gruppo di lavoro 
per un aggiornamento dello statuto del cenelec 
allo scopo di tenere conto dell’effetto della Brexit e 
della futura membership del BSI (British Standards 
Institution) in cenelec e cen.

Per quanto riguarda l’applicazione del processo 
in atto con la commissione per rendere le norme 
elaborate dal cenelec in condizioni di essere 
candidate ad essere citate su oJec, seppure la 
situazione sia in continuo miglioramento, sono 
ancora presenti criticità, in particolare con riferimento 
alle Direttive LVD, RED e EMC; per queste direttive di 
ricorda che sono attivi dei standardization requests 
(precedentemente denominati Mandati).

in ambito BT CENELEC c’è stata una stretta 
collaborazione con l’omologo organo cen per 
gestire le tematiche trasversali: hanno continuato 
ad operare gli organi tecnici congiunti cen, 
CENELEC (ed ETSI), soprattutto per i settori di 
normazione europea di maggiore attualità cenelec 
(Smart energy e Smart metering, E-mobility, Energy 
Efficiency, Smart Home, Smart Cities, Accessibility, 
Ecodesign, Healthcare, ICT, ecc.). Da segnalare la 
costituzione nel 2020 dei seguenti CT congiunti CEN 
CENELEC per affrontare le tematiche orizzontali:
•	 CEN/CLC/JTC 20 Hyperloop systems
•	 CEN/CLC/JTC 21 Artificial Intelligence.

sul fronte della politica del cenelec verso Paesi o 
aree extra-europee si segnalano collaborazioni con 
diversi gradi di coinvolgimento con cina, india, stati 
Arabi del Golfo (GSO) e l’African Electrotechnical 
Standardization Commission (AFSEC). Sono in corso 
di finalizzazione per esportare il modello europeo 
di libera circolazione delle merci in organizzazioni 
regionali, quali: 

AMN (MERCOSUR Association for Standardization), 
EASC (EuroAsian Interstate Council for 
Standardization, Metrology and Certification), 
COPANT (Pan American Standards Commission), 
EEC (Eurasian Economic Commission), SARSO 
(South Asian Regional Standards Organization), 
AIDMO (Arab Industrial Development and Mining 
Organization), CANENA (Council for Harmonization 
of electrotechnical standards of the nations of the 
americas). 
sono inoltre attivi accordi bilaterali con Jisc 
(Japanese Industrial Standards Committee), KATS 
(Korean Agency for Technology and Standards), 
Rosstandart (Federal Agency for Technical 
Regulating and Metrology), SAC (Standardization 
administration of the People’s republic of china), 
SCC (Standards Council of Canada). 

in cenelec il CEI presenzia con un membro 
permanente nell’Administrative Board (CA), 
un membro nel Technical Board (BT) e detiene 
attualmente 6 Presidenze, 17 Segreterie di organi 
tecnici e segreterie relatrici, con partecipazione 
attiva di oltre 300 esperti.

DATI CENELEC 2020

Produzione Normativa 

Norme EN/HD 

pubblicate | 454

Totale Norme Europee 

in vigore | 7.493

Comitati e SottoComitati | 76

Altri organi | 329
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ENTRA IN UN MONDO 
DI CAVI

Coassiali 75 Ohm per applicazioni
TV-SAT, DVB-T2 e videosorveglianza

Coassiali 50 Ohm per applicazioni
wireless e broadcast

Networking (Cat.5e, 6, 6A e 7)

Industriali RS485 e RS232

Automazione, domotica, telefonia
e sistemi video citofonici su due fili

Rilevazione incendi e audio di emergenza 
(FG29OHM16 e FG29OM16)

Audio & video

Fibre ottiche (OM2 , OM3 , OM4 e OS2)

Strumenti per video sorveglianza, 
impianti TV SAT e certificazione
reti LAN

Accessori per il cablaggio strutturato:  
armadi rack e componenti per sistemi

in rame o a fibra ottica

Connettori coassiali e attrezzi
di montaggio

WWW.MICROTEKSRL.IT
Via Lombardi 17/23 | 20072 | Pieve Emanuele

Milano - Italia | Tel. 02.57.51.08.30 r.a.

SCARICA 
IL NUOVO 
CATALOGO 

2021

Ampia scelta di cavi, tutti rigorosamente C.P.R.
per posa in interno, esterno e armati
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IT
À A causa della pandemia da Covid-19, il 2020 è 

stato sicuramente un anno complicato, ma anche 
ricco di opportunità che il cei ha saputo cogliere 
tempestivamente, aggiornando le modalità di 
lavoro e implementando diversi nuovi progetti. in 
particolare, questo processo ha riguardato l’attività 
formativa e convegnistica, con seminari e convegni 
che, non potendo svolgersi in presenza, sono stati 
realizzati per la prima volta in modalità online; 
diverso il discorso dei corsi di formazione, molti 
dei quali prevedevano già la fruizione a distanza 
in e-learning e diretta streaming, e che sono stati 
sensibilmente potenziati, così come è avvenuto per 
la comunicazione digitale.

Per un approfondimento sulle attività tecnico-
normative svolte l’anno passato a livello italiano, 
internazionale ed europeo si rimanda su questo 
numero alle pagine dedicate nella sezione “CEI 
Focus”. di seguito si riporta un estratto delle 
principali attività istituzionali, formative e culturali 

che hanno accompagnato la produzione tecnico-
normativa nel 2020.

ricordiamo che il 1 luglio 2020 l’ingegner 
Giuseppe Molina è stato eletto nuovo Direttore 
Generale del cei, sostituendo l’ingegner 
Roberto Bacci, dopo 13 anni alla guida del CEI.

Associarsi al CEI significa partecipare all’attività 
normativa e beneficiare di numerosi servizi e 
agevolazioni per società, enti, aziende, professionisti 
e operatori del settore che decidono di prenderne 
parte. come ogni anno il cei ha dedicato grande 
attenzione ai propri Soci e stakeholders, il cui 
numero complessivo – a fine 2020 – era di 1.870, 

IL 2020 DEL CEI
Un anno complicato per il mondo, ma segnato anche da nuove opportunità e 
dalla digitalizzazione dei servizi.

L’ATTENZIONE AI SOCI
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tra i quali 3 soci Promotori, 10 soci di diritto e 539 
soci effettivi. 

nel 2020 sono proseguite le iniziative per valorizzare 
le attività dell’associazione e migliorare i servizi, ed 
è stata mantenuta la significativa presenza in ambi-
to mondiale ed europeo sia negli organi di governan-
ce sia nei gruppi di lavoro costituiti nell’ambito delle 
associazioni internazionali. sono stati mantenuti e 
sviluppati accordi e convenzioni con associazioni 
di categoria della Piccola e Media Impresa e con 
gli ordini professionali; sono stati incrementati ac-
cordi commerciali in ambito internazionale per l’ac-
quisizione di norme e pubblicazioni in settori com-
plementari con l’obiettivo di alimentare il modello di 
business per nuovi servizi ai soci e ai portatori di 
interesse. nell’ottica dell’ampliamento del “network 
CEI” sono proseguiti gli investimenti nelle piattafor-
me informatiche e nei canali di comunicazione con 
arricchimento dell’offerta cei.

Per il 2021 è previsto il proseguimento dello 
sviluppo dell’attività normativa e dei servizi correlati 
nell’ottica di fornire un servizio sempre migliore ai 
soci e al Paese; in particolare: assicurare qualità 
e tempestività nell’attività normativa, garantire 
massima diffusione e corretto impiego della 
normativa tecnica (anche con iniziative commerciali 
e promozionali di carattere innovativo), fornire 
adeguato supporto alle istituzioni per il migliore 
impiego della normativa tecnica nei provvedimenti 
regolamentari, sviluppare iniziative di formazione 
destinate ai portatori di interesse, sostenere e 
incrementare la presenza italiana nelle associazioni 
internazionali iec e cenelec, sostenere i soci e in 
particolare Pmi, professionisti e operatori del settore 
nelle attività normative, ed infine, incrementare la 
base associativa e la visibilità del cei.

nel 2020 le attività di diffusione della cultura tec-
nico-normativa, fondamentali per l’aggiornamento 
e la formazione degli operatori del settore in merito 
agli sviluppi della regola dell’arte in campo elettro-
tecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, sono 
proseguite senza interruzioni già dai primi mesi di 
lockdown con i Webinar a partecipazione gratuita: 
la modalità streaming – lanciata per la prima volta 
proprio nel 2020 – ha riscosso un notevole succes-
so in termini di partecipazioni, quasi raddoppian-
do i numeri rispetto all’anno precedente, con circa 
28.400 presenze in 67 convegni e seminari gratuiti, 

organizzati con il supporto di aziende associate e 
partner istituzionali che hanno rilasciato crediti per 
la formazione professionale di ingegneri, Periti indu-
striali e, in alcuni casi, anche agli architetti. 

si sono svolti 10 Convegni di formazione gratuita 
“Sicurezza	 impiantistica,	 efficienza	 energetica	 e	
prevenzione incendi: aggiornamenti normativi” 
che hanno trattato in particolare: protezione contro 
i contatti indiretti in presenza di convertitori di 
potenza e in condizioni particolari (Guida CEI 301-
17 e Norma CEI 64-8); progettazione e verifica 
degli impianti di terra (nuova Guida CEI 64-12); 
efficienza energetica degli impianti elettrici (Norme 
CENELEC HD 60364-8-1 e HD 60364-8-2); Codice di 
Prevenzione incendi e aree a rischio per atmosfere 
esplosive (VVF e CT 31). Nell’organizzazione di 
questi convegni il cei ha coinvolto importanti 
partner: ministero dello sviluppo economico, 
corpo nazionale dei vigili del fuoco, aeit, albiqual, 
anie, cna, Unae, oltre ai consigli nazionali degli 
ingegneri e dei Periti industriali.

oltre ai convegni, sono stati organizzati 57 Seminari 
di approfondimento su temi normativi di attualità 
in diversi campi di applicazione, in collaborazione 
con diverse aziende associate e altri partner; di 
questi, 10 si sono svolti in loco e 47 in modalità 
webinar. Gli incontri si sono incentrati su diversi 
temi di attualità inerenti la sicurezza impiantistica, 
l’efficienza	 energetica,	 la	 prevenzione	 incendi, 
l’applicazione delle norme tecniche per la protezione, 
la progettazione, l’esecuzione a norma di legge e 
in linea con gli sviluppi tecnologici più attuali, ma 
anche e-mobility, resilienza dei sistemi elettrici, 
protezione dai fulmini, evoluzione del BIM nella 
progettazione, applicazioni di IoT, servizi digitali ad 
uso residenziale, fonti rinnovabili e fotovoltaico.

nel corso del 2020 il cei, in collaborazione con 
l’Università sapienza e Università dell’aquila, 
ha organizzato “EMC Europe – International 
Symposium on Electromagnetic Compatibility”, il 
principale	evento	scientifico	europeo	di riferimento 
per la ricerca e la diffusione delle conoscenze nel 

LE ATTIVITÀ CULTURALI: 
COMUNICAZIONE, PROMOZIONE ED 
EVENTI
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campo della compatibilità elettromagnetica. il 
simposio, originariamente prevista a roma nella 
seconda settimana di settembre, a causa della 
pandemia Covid-19, è stato trasformato nella prima 
Conferenza virtuale online in Europa e posticipato 
al 23-25 settembre 2020.

l’enorme sforzo di riorganizzazione ha avuto un 
gradissimo successo: l’edizione virtuale 
di emc europe 2020 ha registrato la 
partecipazione di oltre 850 partecipanti 
provenienti da 49 Paesi e la presentazione di 
circa 300 lavori, con particolare attenzione 
alle tecnologie emergenti come il 5G, il 
trasferimento di potenza wireless, la sanità, 
ecc. L’evento ha incluso 1 keynote lecture, 22 
sessioni tecniche dal vivo, 9 sessioni speciali 
dal vivo, 12 sessioni on-demand, 5 workshop, 
3 tutorial, 3 forum e un’esposizione virtuale 
parallela a cui hanno preso parte le principali 
aziende leader del settore, per un totale di 
oltre 18 ore di diretta e 32 sessioni live.

l’esperienza della conferenza virtuale ha permesso 
di sviluppare nuove modalità di interazione e 
scambio di conoscenze tra gli studiosi e gli esperti 
del settore per discutere e condividere i risultati della 
ricerca, stimolando l’innovazione e la condivisione 
dei risultati. a chiusura della conferenza, la 
piattaforma virtuale e tutti i suoi contenuti sono 
rimasti disponibili on-demand	 (fino	 al	 31	 ottobre	
2021) per tutti i partecipanti registrati.

il 29 settembre 2020, presso l’hotel diana di milano, 
è stata organizzata una Conferenza Stampa con 
diretta streaming per i 20 anni dell’associazione 
Prosiel e la presentazione del Libro Bianco 
“Gli italiani e la sicurezza elettrica” (indagine 
commissionata all’istituto Piepoli, edizione a cura 
del cei). all’evento ha partecipato per la prima volta 
in pubblico in veste ufficiale il neo Direttore Generale 
del CEI, ingegner Giuseppe Molina.

Gli aggiornamenti inerenti le attività e i lavori nor-
mativi a livello nazionale, europeo ed internazionale 
sono stati diffusi e promossi attraverso tutti i mezzi 
di comunicazione, potenziando gli strumenti digitali 
quali il sito e i Social Network, oltre alla rivista CEI 
Magazine, il canale video CEINorme Channel e le 
newsletter.

sono stati redatti 10 numeri della rivista CEI 
Magazine, diffusi nei due formati web e pdf a 
una mailing di circa 70.000 utenti. i focus 2020 
hanno approfondito i seguenti argomenti: isolatori 
passanti, strumentazione nucleare, sistemi 
di intercomunicazione per edifici, accumulo 
dell’energia elettrica, canalizzazioni e accessori per 
cavi, esposizione umana ai campi elettromagnetici, 
illuminazione, sicurezza informatica, gas refrigeranti 
a basso impatto ambientale, iot e telecomunicazioni. 

ampio spazio è stato dato alla comunicazione 
web e Social media. Per quanto riguarda i social 
network – Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram 
– è proseguito l’aggiornamento delle pagine con una 
costante pianificazione settimanale dei contenuti 
attraverso la creazione di un gruppo di lavoro ad 
hoc.

sono stati realizzati alcuni contributi video per 
il canale CEINorme Channel, che raccoglie le 
interviste agli Officers CEI, docenti dei Corsi e 
convegni, e altre personalità del settore.
numerose newsletter hanno fornito all’utenza 
gli aggiornamenti sulle possibilità offerte per la 
formazione e partecipare ai webinar. Infine, sono 
proseguite le consuete attività di divulgazione e 
collaborazione con la stampa tecnica e nazionale 
con la realizzazione di articoli, interviste, comunicati 
stampa, news e supporti multimediali.
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sono stati comunicati i vincitori dei Premi CEI:
• Premio CEI “Giovanni Giorgi”, il riconoscimento 

che il CEI riserva agli Officers dei propri Comitati 
e di nomina iec e cenelec che si sono distinti 
per meriti inerenti l’attività normativa svolta; 
quest’anno lo hanno ricevuto: fabio muciaccia 
(Segretario IEC CT 4 – Turbine idrauliche), 
Carmine Battipaglia (Presidente CEI CT 64 
– Impianti elettrici BT) e Vincenzo Matera 
(Segretario CEI CT 44 – Equipaggiamento delle 
macchine industriali);

• Premio cei “Alessandro Volta”, il riconoscimen-
to al lavoro dei membri del comitati tecnici e 
sottocomitati cei; quest’anno lo hanno ricevu-
to: Antonio Martinengo (CT 55 – Conduttori per 
avvolgimenti), Franco Mussino (CT 100 e SC 
100d – sistemi multimediali e via cavo), Umber-
to Paroni (CT 20 e SC 20A – Cavi per energia).

• Premio cei “Miglior Tesi di Laurea”, che dal 1995 
promuove la ricerca accademica sulla normativa 
tecnica del settore e la sua applicazione in diversi 
ambiti; sono infatti ammesse a partecipare le 
tesi magistrali di tutte le facoltà nazionali di 
Ingegneria, Giurisprudenza, Economia, Scienze 
Politiche e sociali. alla XXiv edizione 2020 
hanno concorso 20 tesi di laurea e ne sono 
state premiate 5, con un riconoscimento di 
2.000 euro ciascuna e una menzione di merito;

• Premio cei “IT School Project”: giunto alla 
sua iii edizione 2020 e dedicato agli studenti 
del iv e v anno degli istituti tecnici, prevedeva 
quest’anno di progettare un impianto elettrico 
per la predisposizione dei condomini alla 
ricarica dei veicoli elettrici (Norma CEI 64-
8;v5). È stato assegnato, per il secondo anno 
consecutivo, all’isis “arturo malignani” di Udine, 
che si è aggiudicato i 1.000 euro in palio.

nel 2020 sono stati incrementati i corsi di 
formazione disponibili in modalità sincrona (diretta 
streaming) e asincrona (e-learning) per garantire 
la continuità e lo svolgimento della formazione 
professionale a distanza, date le restrizioni sanitarie 
che hanno limitato spostamenti e riunioni in 
presenza. nel corso dell’anno sono state organizzate 
complessivamente 180 edizioni di corsi, per un 
totale di 2.840 partecipanti; i corsi cei più seguiti 
nell’arco dell’anno sono stati i seguenti:
• Corso 11-27 PES PAV “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”;

• Corso 11-27 VEI “Criteri di sicurezza per 
manutenzione e riparazione di veicoli elettrici e 
ibridi. Qualifiche PES-PAV”;

• corso cabine “manutenzione delle cabine 
elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti 
finali”; 

• Corso 44-5 “Progettazione esecutiva dell’equi-
paggiamento elettrico delle macchine: normati-
va ed esempi pratici”;

• Corso 64-8 “Impiantistica elettrica di base”.

È continuata, anche se con meno intensità rispetto 
all’anno precedente, la collaborazione con i 
distributori dei corsi cei sul territorio e con i partner 
per la formazione sui criteri di sicurezza per i lavori 
sui veicoli elettrici e ibridi.
il cei ha inoltre mantenuto lo status di provider per 
tre tipologie di crediti formativi: per Ingegneri (CNI), 
per Periti Industriali (CNPI) e per RSPP (AIFOS).

i corsi aperti al pubblico hanno trattato 49 argomenti 
diversi, tra cui alcuni nuovi corsi:
• Corso 0-10 “Manutenzione degli impianti 

elettrici”;
• corso ateX base “introduzione alle direttive 

ateX e principi di base”;
• Corso EG “Elettrotecnica Generale”;
• corso fv “Prevenzione incendi e impianti 

fotovoltaici”;
• corso mdr “apparecchi elettromedicali. 

regolamento 2017/745/Ue di abrogazione 
della direttiva 93/42/cee”;

• corso ventilazione “ventilazione polmonare in 
anestesia e nelle unità di cure intensive”.

I CORSI DI FORMAZIONE
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oltre a questi, sono stati trattati vari altri argomenti 
in corsi personalizzati, sviluppati su specifiche 
richieste aziendali.

nel 2020 sono rimaste in vigore quattro Convenzioni 
riguardanti gli abbonamenti, in base alle quali i 
professionisti iscritti agli albi dei Periti Industriali 
e degli Ingegneri e le imprese artigiane associate 
a Confartigianato e a CNA hanno accesso alle 
norme cei ad un prezzo molto inferiore a quello 
di listino. tra le norme che possono essere fornite 
direttamente dal cei, nel 2020 si sono aggiunte le 
norme pubblicate dall’ente ASME (American Society 
of mechanical engineers), e sono stati sottoscritti 
due nuovi accordi internazionali:
• un accordo di distribuzione con l’ente normatore 

SAE (Society of Automotive Engineers) per la 
fornitura diretta delle loro norme da parte del 
cei;

• un accordo di partnership con il distributore Sai 
Global per la fornitura indiretta delle norme di 
circa 60 enti normatori di tutto il mondo.

Gli abbonamenti alle norme CEI Global online e ai 
servizi informativi CEI Bancadati sono disponibili 
in una elevata varietà di opzioni (scelta dell’Ente 
normatore, delle norme di interesse, della tipologia 
e del numero di utenti, del numero di sedi e della 
possibilità di consultazione of line).

nel 2020 è stata resa disponibile una nuova tipologia 
di abbonamento con riferimento ai contenuti: 
le Selezioni, che contengono tutte le norme 
armonizzate secondo una particolare direttiva 
europea.

È stato completamente rinnovato il servizio ProDiS 
per la fornitura dei dati relativi al numero di fulmini 
al suolo all’anno, sia con l’aggiornamento dei dati sia 
con nuove funzionalità.

È stata completata l’analisi dei requisiti riguardanti 
il progetto della nuova piattaforma MyNorma per 
la diffusione delle pubblicazioni e dei servizi del 
cei. i nuovi requisiti sono basati sulle richieste di 
miglioramento che abbiamo ricevuto dagli utenti 
negli ultimi anni. nel 2020 il progetto è arrivato alla 
fase di test.

i delegati del cei hanno partecipato attivamente 
ai gruppi che a livello europeo e internazionale si 
occupano di diffusione delle norme:

• SAG – Sales Advisory Group, in ambito IEC
• SPAB – Standards Publishing Advisory Board, a 

livello internazionale
• JCAG – Joint Commercial Advisory Group, in 

ambito cen/cenelec
• efsd – european forum for standards 

distribution, a livello europeo.

l’emergenza sanitaria globale dovuta all’epidemia 
di Covid-19 ha reso necessario un potenziamento 
repentino delle infrastrutture informatiche per 
il personale al lavoro da remoto e per l’accesso 
degli utenti ai servizi online, nonché della relativa 
cybersecurity. 

sono proseguite le attività di 
sviluppo avviate nell’ultimo 
triennio per il completamento 
della piattaforma MyNorma 
per l’accesso ai servizi di 
vendita, abbonamento e formazione cei che è 
divenuta pienamente operativa a partire dal 2021.

Verso la fine dell’anno è stata rilasciata la nuova 
versione di ProDis che, oltre ad una rinnovata e più 
moderna interfaccia utente, è stato aggiornato con i 
dati di fulminazione dell’ultimo decennio, risultando 
così in linea con le indicazioni della normativa di 
riferimento.

LE ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE

I SISTEMI INFORMATICI
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CT 8/123 ASPETTI DI SISTEMA PER LA FORNITURA 
DI ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE

CEI CLC/TS 50654-1 (CEI 8-20) Sistemi di reti e 
stazioni di conversione in alta tensione e corrente 
continua - Linee guida ed elenco dei parametri per 
le specifiche funzionali - Parte 1: Linee guida
descrive i requisiti funzionali dei sistemi elettrici ad 
alta tensione in corrente continua (HVDC) costituiti 
da più di due stazioni di conversione collegate 
allo stesso sistema elettrico in corrente continua. 
Pubblicazioni iec, cigré e altri documenti sono stati 
utilizzati, per quanto possibile, come riferimento 
per la predisposizione di questa Specifica Tecnica. 
rispetto alla precedente edizione, sono state 
considerate le stazioni di conversione c.a/c.c., le 
installazioni per sistemi di reti HVDC, comprese le 
stazioni di manovra, e le relative prove di integrazione. 
Sostituisce la CEI CLC/TS 50654-1:2018-06.

CEI CLC/TS 50654-2 (CEI 8-21) Sistemi di reti e 
stazioni di conversione in alta tensione e corrente 

continua - Linee guida ed elenco dei parametri 
per le specifiche funzionali - Parte 2: Elenchi di 
parametri
descrive i requisiti funzionali dei sistemi elettrici 
ad alta tensione in corrente continua (HVDC) 
costituiti da una singola linea connessa a due 
stazioni di conversione, spesso denominati sistemi 
radiali. comprende gli aspetti tecnici riguardanti le 
caratteristiche, il controllo, la protezione, i modelli e 
la validazione dei sistemi di reti HVDC e il relativo 
coordinamento con i sistemi in corrente alternata. 
rispetto alla precedente edizione, sono state 
considerate le stazioni di conversione c.a./c.c, le 
installazioni per sistemi di reti HVDC, comprese 
le stazioni di manovra, e le relative prove di 
integrazione. Sostituisce la Specifica Tecnica CEI 
CLC/TS 50654-2:2018-06.

CT 23 APPARECCHIATURA A BASSA TENSIONE

CEI EN IEC 63044-5-2 (CEI 23-148) Sistemi 
Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES) e Sistemi 
di Automazione e Controllo di Edifici (BACS) - Parte 

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. 

RE
CE

N
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N

I

NORME E PUBBLICAZIONI 
IN EVIDENZA

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili.

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di APRILE 2021

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017983/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017984/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017999/
https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html
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5-2: Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica 
(EMC) per dispositivi HBES/BACS utilizzati negli 
ambienti residenziali, commerciali e dell’industria 
leggera
Definisce il livello minimo prestazionale di compati-
bilità elettromagnetica EMC relativo alle reti HBES/
BACS includendo i dispositivi ad esse collegate. E 
i requisiti di compatibilità elettromagnetica emc 
per l’interfaccia di apparecchiature destinate ad 
essere collegate ad una rete HBES/BACS. Specifi-
ca le prescrizioni di compatibilità elettromagnetica 
EMC applicabili ai dispositivi HBES/BACS installati 
negli ambienti residenziali, commerciali e dell’indu-
stria leggera come definiti dalla Norma CEI EN IEC 
61000-6-1. Sostituisce completamente la CEI EN 
50491-5-2:2011-01, che rimane applicabile fino al 
01-11-2026.

CT 34 LAMPADE E RELATIVE APPARECCHIATURE

CEI EN IEC 60598-1 (CEI 34-21) Apparecchi di 
illuminazione - Parte 1: Prescrizioni generali e 
prove
Specifica e prescrizioni generali per gli apparecchi 
di illuminazione che incorporano sorgenti luminose 
elettriche per il funzionamento con tensioni di 
alimentazione fino a 1 000 V. Le prescrizioni e 
le relative prove di questa norma riguardano: 
classificazione, marcatura, costruzione meccanica, 
costruzione elettrica e sicurezza fotobiologica. 
Questa edizione sostituisce completamente la 
Norma CEI EN 60598-1:2015-04, che rimane 
applicabile fino al 19-03-2024.

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

CEI EN IEC 63169 (CEI 59-88) Apparecchi elettrici di 
refrigerazione e congelamento per uso domestico 
e similare - Conservazione degli alimenti
fornisce una prova per simulare la perdita di peso 
degli alimenti a foglia fissate determinate condizioni 
di temperatura, umidità e movimento dell’aria in 
una o più diverse zone di prova all’interno della 
cella di refrigerazione dei frigoriferi. la prova può 
essere effettuata solo all’interno di spazi volumetrici 
superiori a 200 mm x 150 mm x 100 mm (L x P x A). 
la prova della perdita di peso è una delle condizioni 
per determinare la durata di conservazione degli 
alimenti nei vari scoparti o sotto-scomparti 
all’interno di un apparecchio di refrigerazione. 

CT 62 APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER USO 
MEDICO

CEI UNI EN ISO 14971 (CEI 62-121) Dispositivi 
medici - Applicazione della gestione dei rischi ai 
dispositivi medici

Specifica la terminologia, i principi ed un processo 
di gestione dei rischi relativo a dispositivi medici, 
incluso il software utilizzato come dispositivo 
medico e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. Il 
processo descritto intende aiutare i fabbricanti ad 
identificare i pericoli associati ai dispositivi medici, 
stimare e valutare i rischi associati, controllare 
tali rischi e monitorare l’efficacia dei controlli. È 
applicabile a tutte le fasi del ciclo di vita di un 
dispositivo medico. sostituisce completamente le 
Norme CEI EN ISO 14971:2012-10 (inglese) e CEI 
EN ISO 14971:2013-05 (italiana).

CT 65 MISURA, CONTROLLO E AUTOMAZIONE NEI 
PROCESSI INDUSTRIALI

CEI EN IEC 61804-3 (CEI 65-112) Dispositivi 
e integrazione nei sistemi aziendali - Blocchi 
funzionali (FB) per il controllo di processo e 
linguaggio di descrizione del dispositivo elettronico 
(EDDL) - Parte 3: Sintassi e semantica EDDL
Specifica la tecnologia del linguaggio di descrizione 
del dispositivo elettronico (EDDL), la semantica 
e la struttura lessicale con una metodologia 
indipendente dalla sintassi utilizzata. Un esempio 
specifico di sintassi è definito nell’Allegato A, tuttavia 
è possibile utilizzare il modello semantico anche 
con differenti tipi di sintassi. sostituisce la norma 
CEI EN 61804-3:2016-01, che rimane applicabile 
fino al 29-07-2023.

CEI EN IEC 61804-4 (CEI 65-113) Dispositivi 
e integrazione nei sistemi aziendali - Blocchi 
di funzione (FB) per controllo dei processi e 
descrizione del linguaggio per dispositivi elettronici 
(EDDL) - Parte 4: Interpretazione EDD
Specifica l’interpretazione EDD per le applicazioni 
edd e edds per supportare l’interoperabilità edd. 
Sostituisce la Norma CEI EN 61804-4:2016-09, che 
rimane applicabile fino al 29-07-2023.

CEI EN IEC 62541-5 (CEI 65-237) Architettura 
Unificata OPC - Parte 5: Modello informativo
Definisce il Modello Informativo per l’Architettura 
Unificata OPC (OPC UA), che descrive dei Nodi 
standardizzati dello spazio di indirizzo di un server, 
comprese le richieste utilizzate nella diagnostica o 
come ingresso a Nodi specifici. Sostituisce la Norma 
CEI EN 62541-7:2016-06, che rimane applicabile 
fino al 14-08-2023.

CEI EN IEC 62541-8 (CEI 65-239) Architettura 
Unificata OPC - Parte 8: Accesso ai dati
Definisce il modello informativo associato con 
l’Accesso ai Dati per l’Architettura Unificata OPC (OPC 
Ua), che comprende tipi di variabili e descrizioni 
di classi di nodi e attributi necessari all’accesso 
ai dati, ulteriori Proprietà e altre informazioni. 
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Sostituisce la Norma CEI EN 62541-8:2016-07, che 
rimane applicabile fino al 27-07-2023.

CEI EN IEC 62541-3 (CEI 65-249) Architettura 
Unificata OPC - Parte 3: Modello dello Spazio di 
Indirizzamento
Definisce il Modello Informativo per l’Architettura 
Unificata OPC (OPC UA) che descrive dei Nodi 
standardizzati dello spazio di indirizzo di un server, 
comprese le richieste utilizzate nella diagnostica. 
sostituisce completamente la norma cei en 
62541-3:2016-06, che rimane applicabile fino al 12-
08-2023.

CEI EN IEC 62541-7 (CEI 65-269) Architettura 
Unificata OPC - Parte 7: Profili  
Definisce in profili per l’Architettura Unificata OPC 
(OPC UA) utilizzati per separare le caratteristiche 
relative alle prove oPc Ua e la natura delle prove 
stesse. Sostituisce la Norma 62541-7: 2016-08, che 
rimane applicabile fino al 27-07-2023.

CEI EN IEC 62541-10 (CEI 65-271) Architettura 
Unificata OPC - Parte 10: Programmi
Specifica la rappresentazione standard dei 
Programmi come parte dell’Architettura Unificata 
OPC (OPC UA) e dei suoi modelli informativi; 
include la descrizione delle classi di nodi, delle 
proprietà standard, dei metodi e degli eventi e del 
comportamento associato. sostituisce la norma 
CEI EN 62541-10:2016-06, che rimane applicabile 
fino al 11-08-2023.

CEI EN IEC 62541-11 (CEI 65-308) Architettura 
Unificata OPC - Parte 11: Accesso Storico
Definisce il modello informativo per l’Architettura 
Unificata OPC (OPC UA) associato con l’Accesso 
Storico (HA); comprende le descrizioni addizionali e 
complementari delle classi di nodi e degli attributi 
necessari per l’accesso storico, norme addizionali, 
proprietà e altre informazioni. sostituisce la norma 
CEI EN 62541-11:2016-06, che rimane applicabile 
fino al 28-07-2023.

CEI EN IEC 61804-5 (CEI 65-312) Dispositivi 
e integrazione nei sistemi aziendali - Blocchi 
funzionali per il controllo di processo (FB) e 
linguaggio di descrizione del dispositivo elettronico 
(EDDL) - Parte 5: Libreria EDDL incorporata
Specifica la libreria EDDL incorporata e fornisce 
i profili per i diversi bus di campo. Sostituisce 
la Norma CEI EN 61804-5:2016-07, che rimane 
applicabile fino al 29-07-2023.

CEI EN IEC 62443-3-2 (CEI 65-360) Sicurezza dei 
sistemi di automazione industriale e controllo - 
Parte 3-2: Valutazione del rischio di sicurezza nel 
progetto di sistema

Specifica le modalità di valutazione del rischio di 
sicurezza nel progetto di sistema.

CT 68/51 LEGHE E ACCIAI MAGNETICI, FERRITI, 
POLVERI MAGNETICHE, E COMPONENTI

CEI EN IEC 60401-1 (CEI 51-2) Termini e 
nomenclatura per nuclei di ferriti dolci - Parte 
1: Termini utilizzati per descrivere le irregolarità 
fisiche e riferimenti dimensionali
fornisce una nomenclatura delle più frequenti 
irregolarità superficiali, di massa e di forma di 
rilievo per nuclei di ferriti dolci (ossidi magnetici). 
la maggior parte delle irregolarità sono descritte da 
esempi grafici. Lo scopo della Norma è di facilitare 
l’uso uniforme dei caratteri dimensionali da parte dei 
costruttori, dei progettisti e degli utilizzatori quando 
si descrivono le dimensioni del nucleo nei disegni, 
nelle tabelle e nei fogli delle specifiche di catalogo. 
Sostituisce la Norma CEI EN 60401-1:2005-11, che 
rimane applicabile fino al 19-05-2023.

CEI EN IEC 61631 (CE 51-3) Metodo di prova per la 
resistenza meccanica di nuclei costituiti da ossidi 
magnetici 
Specifica un metodo di prova per la resistenza 
meccanica di nuclei costituiti da ossidi magnetici. 
Questo metodo di prova è adatto alla maggior 
parte dei nuclei ad e, nuclei etd, nuclei ad i e nuclei 
ad anello, ma altri tipi di nuclei come i nuclei a U 
potrebbero essere provati secondo un metodo simile 
concordato dalle parti interessate. Questa norma è 
applicabile anche alla misurazione della resistenza 
meccanica di nuclei di polveri magnetiche. 
Sostituisce la Norma CEI EN 61631:2002-12, che 
rimane applicabile fino al 11-06-2023.

CEI EN IEC 63093-1 (CEI 51-4) Nuclei di ferrite 
- Guida su dimensioni e limiti delle irregolarità 
superficiali - Parte 1: Specifica generale
Specifica le dimensioni e i limiti ammissibili delle 
irregolarità superficiali dei nuclei di ferrite. La Norma 
esclude nuclei di ferrite particolari che sono di uso 
limitato e nuclei speciali che sono solo variazioni 
marginali rispetto ai nuclei standard. sostituisce 
completamente le Norme CEI EN 60424-1:2016-11 e 
CEI EN 62317-1:2009-03 che rimangono applicabili 
fino al 21-05-2023.

CEI EN IEC 63093-9 (CEI 51-5) Nuclei di ferrite - 
Linee guida su dimensioni e limiti delle irregolarità 
superficiali - Parte 9: Nuclei planari
Specifica le forme e le dimensioni di nuclei di 
ferrite per i componenti induttivi (trasformatori e 
induttori), la cui bobina è tipicamente costituita da 
schede multistrato (o la bobina è parte della scheda 
madre), e i valori effettivi dei parametri utilizzati nei 
calcoli. fornisce linee guida sui limiti ammissibili 
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delle irregolarità superficiali applicabili anche ai 
nuclei planari ed è considerata una specifica utile 
nella negoziazione tra i fornitori di nuclei di ferrite e 
gli utilizzatori, riguardo alle irregolarità superficiali. 
Sostituisce completamente la Norma CEI EN 60424-
5:2009-12 e la Norma CEI EN 62317-9:2009-03 che 
rimangono applicabili fino al 21-05-2023.

CT 78 LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE

CEI EN IEC 60895 (CEI 11-23) Lavori sotto tensione 
- Vestiario conduttore
si applica al vestiario conduttore, sia alla divisa 
(giacche e pantaloni o tute) sia agli elementi 
(guanti, cappucci o caschi, scarpe o stivali, ghette, 
sovrascarpe e calzini). la nuova edizione include 
cambiamenti tecnici significativi: estensione del 
campo di applicazione fino a 1000 kV c.a. e ±800 
kv c.c; introduzione di due classi di vestiario con 
diversi requisiti elettrici; revisione dei requisiti 
elettrici; definizione di specifici valori di resistenza 
per ciascun componente del vestiario; introduzione 
di casco e sciarpa; nuovi requisiti meccanici e nuovi 
test per i tessuti; aggiornamento delle procedure di 
pulizia; revisione delle procedure di test; definizione 
di elementi per la classificazione dei difetti; 
modifica della frequenza raccomandata delle prove 
periodiche. Sostituisce la CEI EN 60895:2005-11, 
che rimane applicabile fino al 25-05-2023.

CT 82 SISTEMI DI CONVERSIONE FOTOVOLTAICA 
DELL’ENERGIA SOLARE

CEI 82-89 Rischio d’incendio nei sistemi 
fotovoltaici - Comportamento all’incendio dei 
moduli fotovoltaici installati su coperture di edifici: 
protocolli di prova e criteri di classificazione
scopo del tr è proporre soluzioni utili per la 
classificazione del comportamento all’incendio 
della copertura dell’edificio su cui viene realizzato 
un impianto fotovoltaico con moduli sovrapposti 
(BAPV), colmando così, almeno parzialmente, 
l’attuale mancanza di normativa tecnica relativa 
alla sicurezza antincendio di tetti e facciate 
fv. i protocolli sviluppati e descritti prevedono 
l’impiego di campioni montati all’interno di una 
camera prove già utilizzata nell’ambito dell’attuale 
normativa europea prodotti da costruzione 
(UNI EN 13823:2010+A1:2014) e consentono la 
classificazione del comportamento all’incendio 
del campione costituito dal “pacchetto” modulo + 
ultimo strato di copertura di tetti con criteri derivati 
dalla normativa CEN EN 13501-1:2007+A1:2009, rif. 
cPr. fornisce anche indicazioni su una possibile 
metodologia di “fire rating” e un vademecum per 
replicare le prove descritte presso un’installazione 
sperimentale diversa da quella utilizzata.

CT 100/103 SISTEMI E APPARECCHIATURE AUDIO, 
VIDEO, MULTIMEDIALI E PER RADIOTRASMISSIONI

CEI 100-7;V1 Guida per l’applicazione delle Norme 
sugli impianti per segnali televisivi, sonori e servizi 
interattivi
Questa Variante integra la Guida CEI 100-7:2017-
01 che tratta degli impianti di distribuzione via cavo 
per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi; 
costituisce un aggiornamento con particolare 
riguardo ai filtri da introdurre negli impianti 
d’antenna, dopo l’assegnazione delle bande 700 
MHz e 800 MHz ai servizi di telefonia mobile 4G/5G 
a partire dal 1 luglio 2022.

CT 106 ESPOSIZIONE UMANA AI CAMPI 
ELETTROMAGNETICI

CEI EN IEC 62311 (CEI 106-19) Valutazione degli 
apparecchi elettronici ed elettrici in relazione 
alle restrizioni per l’esposizione umana ai campi 
elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz)
tratta i metodi per la valutazione dell’esposizione 
umana ai campi elettromagnetici generati da 
apparecchiature elettroniche ed elettriche per le 
quali non si applicano norme di prodotto; considera 
le apparecchiature con emettitori intenzionali o non 
intenzionali, o una loro combinazione. include le 
seguenti modifiche tecniche significative: distinzione 
tra emettitori intenzionali e non intenzionali; 
valutazione dell’esposizione a campi non uniformi; 
miglioramento della valutazione dell’incertezza 
associata; descrizione dei differenti approcci per la 
somma dei campi a frequenze diverse (Allegato A). 
Sostituisce la Norma CEI EN 62311:2008-07, che 
rimane applicabile fino al 24-01-2023.

CEI EN 50413 (CEI 106-20) Norma di base sulle 
procedure di misura e di calcolo per l’esposizione 
umana ai campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici - (0 Hz - 300 GHz)
tratta le grandezze che possono essere misurate 
o calcolate esternamente al corpo, in particolare 
l’intensità del campo elettrico e magnetico o la 
densità di potenza, e comprende la misura e il calcolo 
delle grandezze all’interno del corpo umano che 
costituiscono la base per le linee guida di protezione. 
Fornisce informazioni su: definizioni e terminologia; 
caratteristiche dei campi elettromagnetici; misura 
delle grandezze di esposizione; requisiti della 
strumentazione; metodi di calibrazione; tecniche 
e procedure di misura e metodi di calcolo per la 
valutazione dell’esposizione.  sostituisce la norma 
CEI EN 50413:2010-07, che rimane applicabile fino 
al 23-09-2022.
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CT 210 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

CEI EN 61000-2-2/A2 (CEI 110-10;V2) Compatibilità 
elettromagnetica (EMC) - Parte 2-2: Ambiente - 
Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in 
bassa frequenza e la trasmissione dei segnali sulle 
reti pubbliche di alimentazione a bassa tensione

CT 26/27 APPARECCHIATURE PER SALDATURA 
ELETTRICA, ELETTROTERMIA INDUSTRIALE E 
PROCESSI ELETTROMAGNETICI

CEI EN IEC 60779 (CEI 27-13) Impianti elettrotermici 
industriali e processi elettromagnetici - Metodi 
di prova per forni di rifusione attraverso scorie 
elettroconduttrici
Specifica le procedure di prova, le condizioni e i 
metodi per determinare i principali parametri di 
prestazione e le caratteristiche di funzionamento dei 
forni di rifusione delle scorie elettroconduttrici. le 
misure e le prove utilizzate per la verifica dei requisiti 
di sicurezza degli impianti sono trattate nelle norme 
IEC 60519-1 e IEC 60519-8. La struttura della Norma 
è stata modificata in accordo con la IEC 60398:2015, 
lo scopo e l’oggetto sono stati riscritti, i termini/
definizioni, i riferimenti normativi e la bibliografia 
sono stati aggiornati e completati, tutti i metodi di 
prova e i contenuti derivanti dalla iec 60779:2005, 
che sono stati inclusi nella iec 60398:2015, sono 
stati rimossi per evitare duplicazioni. sostituisce 
la Norma CEI EN 60779:2006-06, che rimane 
applicabile fino al 21-07-2023.

CEI EN IEC 60519-8 (CEI 27-26) Sicurezza delle 
installazioni per il trattamento elettrotermico 
ed elettromagnetico - Parte 8: Prescrizioni 
particolari per forni di rifusione attraverso scorie 
elettroconduttrici
Specifica i requisiti di sicurezza applicabili 
principalmente agli impianti elettrotermici per la 
rifusione e, in alcuni casi, per i processi di rifinitura 
dei metalli mediante il riscaldamento diretto a 
resistenza delle scorie elettroconduttrici, definendo 
i requisiti particolari per la sicurezza delle persone 
che operano a contatto o nelle vicinanze di forni di 
rifusione. i requisiti generali sono inclusi nella iec 
60519-1. La struttura della Norma è stata modificata 
in accordo con la IEC 60519-1:2020, il campo di 
applicazione è stato riscritto, i termini e le definizioni, 
i riferimenti normativi e la bibliografia sono stati 
aggiornati e completati. sostituisce la norma cei 
EN 60519-8:2006-02, che rimane applicabile fino al 
11-06-2023.

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di MAGGIO 2021

l’oggetto principale di questa variante è legato ai 
livelli di compatibilità per le emissioni non intenzionali 
nella gamma di frequenza da 30 kHz a 150 kHz. Ha 
l’obiettivo di migliorare la norma fornendo valori 
numerici per i livelli di compatibilità per il flicker (par. 
4.2 e nuovo allegato e). attualmente nella norma 
sono forniti solo dati grafici, mentre altri documenti 
della serie 61000 forniscono valori numerici. 

CT 34 LAMPADE E RELATIVE APPARECCHIATURE

CEI EN IEC 60598-2-23 (CEI 34-77) Apparecchi di 
illuminazione - Parte 2-23: Prescrizioni particolari - 
Sistemi di illuminazione a bassissima tensione per 
sorgenti luminose a bassissima tensione 
Specifica i requisiti per i sistemi di illuminazione a 
bassissima tensione per sorgenti luminose elv, 
destinati all’uso interno ordinario con tensioni di 
alimentazione non superiori a 1 000 v. in questa 
edizione: il titolo è stato modificato per consentire 
l’inclusione di altre sorgenti luminose; il campo di 
applicazione è stato aggiornato per essere allineato 
con le altre parti della serie IEC 60598-2 e per includere 
altre sorgenti luminose; i riferimenti normativi e il 
riferimento alle norme dei trasformatori e delle unità 
di alimentazione sono stati aggiornati; la prova di 
cortocircuito è stata rimossa e ora si fa riferimento 
alla stessa prova nella Parte 1. sostituisce la norma 
CEI EN 60598-2-23:1997-06, che rimane applicabile 
fino al 15-01-2024.

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

CEI EN IEC 63252 (CEI 59-90) Consumo di energia 
dei distributori commerciali e degli apparecchi 
automatici per la vendita
Definisce i metodi per la misura del consumo 
di energia dei distributori commerciali e degli 
apparecchi automatici per la vendita, muniti o meno 
di impianto di refrigerazione quali, per esempio, 
i distributori automatici refrigerati frontalmente 
chiusi per la distribuzione di bevande in lattina e/o 
bottiglie, di prodotti alimentari dolci e/o salati tipo 
snack, di generi alimentari deperibili; mentre non 
include i distributori automatici di bevande calde 
e/o fredde erogate in tazza e quelli con funzione 
di riscaldamento degli alimenti o funzionanti a 
temperature inferiori a 0 °C. Ai fini della verifica del 
consumo di energia, tutte le prove devono essere 
eseguite su di un singolo campione e possono 
essere effettuate singolarmente per lo studio di una 
particolare caratteristica. sostituisce la norma cei 
EN 50597:2019-03, che rimane applicabile fino al 
17-08-2023.
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CEI EN IEC 60335-2-43 (CEI 61-179) Sicurezza degli 
apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - 
Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per 
l’asciugatura dei tessuti e per gli asciugasalviette 
tratta la sicurezza delle asciugasalviette e degli 
apparecchi elettrici destinati all’asciugatura di 
tessuti mediante la circolazione di aria calda 
naturale o forzata, per uso domestico e similare con 
tensione nominale non superiore a 250 v, inclusi gli 
apparecchi non specificatamente destinati all’uso 
domestico, ma utilizzati da persone inesperte negli 
esercizi commerciali, nell’industria leggera o nelle 
aziende agricole. non si applica alle centrifughe 
asciugabiancheria ed alle asciugabiancheria a 
tamburo per le quali, rispettivamente, si applicano 
le Norme CEI EN 60335-2-4 e CEI EN 60335-2-11. 
inoltre, non si applica agli apparecchi destinati 
esclusivamente per scopi industriali o utilizzati in 
ambienti in cui prevalgono condizioni speciali come 
la presenza di atmosfere corrosive o esplosive 
dovute a polvere, vapore o gas. È da utilizzare 
congiuntamente alla Norma CEI EN 60335-1:2013-
05. Sostituisce la CEI EN 60335-2-43:2005-01, che 
rimane applicabile fino al 11-10-2023.

CT 62 APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER USO 
MEDICO

CEI EN 60601-1-9/A2 (CEI 62-160;V2) Apparecchi 
elettromedicali - Parte 1-9: Prescrizioni generali 
per la sicurezza fondamentale e prestazioni 
essenziali - Norma collaterale: Prescrizioni per una 
progettazione ecologicamente consapevole
È una modifica alla CEI EN 60601-1-9:2010-08 e 
successiva variante a1 e ha lo scopo di aggiornare 
i riferimenti alla Norma base CEI EN 60601-1:2010-
08, alla luce delle successive modifiche intervenute 
a quest’ultima pubblicazione. 

CEI EN 60601-1-12/A1 (CEI 62-246;V1) Apparecchi 
elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali 
relative alla sicurezza fondamentale e alle 
prestazioni essenziali - Norma collaterale: 
Prescrizioni per apparecchi elettromedicali e 
sistemi elettromedicali per uso negli ambienti dei 
servizi medici d’urgenza
È una modifica alla CEI EN 60601-1-9:2016-06 e ha 
lo scopo di aggiornare i riferimenti alla norma base 
CEI EN 60601-1:2007-05, alla luce delle successive 
modifiche intervenute a quest’ultima pubblicazione 
e alle relative collaterali. 

CT 69 SISTEMI ELETTRICI DI TRASFERIMENTO 
ENERGIA PER VEICOLI STRADALI ED 
INDUSTRIALI (INDUSTRIAL TRUCkS) ALIMENTATI 
ELETTRICAMENTE

CEI CLC IEC/TS 61980-2 (CEI 69-19) Sistemi di 
trasferimento di potenza senza fili per veicoli 
elettrici (WPT) - Parte 2: Requisiti particolari per 
la comunicazione tra veicolo elettrico (EV) e 
l’infrastruttura di ricarica
Questa Specifica Tecnica fornisce requisiti 
particolari per la comunicazione tra veicolo elettrico 
(EV) e l’infrastruttura di ricarica.

CEI CLC IEC/TS 61980-3 (CEI 69-20) Sistemi di 
trasferimento di potenza senza fili per veicoli 
elettrici (WPT) - Parte 3: Requisiti particolari per 
sistemi di trasferimento di potenza senza fili a 
campo magnetico
Questa Specifica Tecnica fornisce requisiti 
particolari per sistemi di trasferimento di potenza 
senza fili a campo magnetico. 

CT 88 SISTEMI DI GENERAZIONE DA FONTE 
EOLICA

CEI EN IEC 61400-27-1 (CEI 88-21) Sistemi di 
generazione da fonte eolica - Parte 27-1: Modelli 
per la simulazione elettrica - Modelli generici
Definisce i modelli standard di simulazione elettrica 
per gli aerogeneratori e gli impianti eolici. i modelli 
specificati sono di simulazione di sequenza diretta 
nel dominio del tempo, destinati a essere utilizzati 
nelle analisi di stabilità del sistema elettrico e della 
rete e sono applicabili per simulazioni dinamiche di 
stabilità a breve termine nei sistemi di potenza per le 
generiche topologie / configurazioni di impianti eolici 
attualmente sul mercato. i modelli degli impianti 
eolici includono gli aerogeneratori, il controllo 
dell’impianto eolico e le apparecchiature ausiliarie, 
sono descritti in modo modulare e possono essere 
applicati anche a impianti eolici o aerogeneratori 
diversi da quelli attuali. sostituisce la norma cei 
EN IEC 61400-27-1:2016-02, che rimane applicabile 
fino al 03-09-2023.

CEI EN IEC 61400-27-2 (CEI 88-31) Sistemi di 
generazione da fonte eolica - Parte 27-2: Modelli 
per la simulazione elettrica - Validazione dei 
modelli
Specifica le procedure per la validazione dei modelli 
di simulazione elettrica per gli aerogeneratori e 
gli impianti eolici destinati a essere utilizzati nelle 
analisi di stabilità del sistema elettrico e della 
rete. le procedure di validazione si basano sulle 
prove specificate nella Norma CEI EN IEC 61400-
21 (tutte le parti). Le procedure di validazione 
sono applicabili ai modelli generici specificati nella 
Norma CEI EN IEC 61400-27-1 e ad altri modelli 
di impianti eolici a frequenza di rete e modelli di 
aerogeneratori. le procedure di validazione per 
i modelli di aerogeneratori si concentrano sulla 
capacità di sopportare i guasti, inclusa la risposta 

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018025/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0010018008/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0010018009/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018012/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018013/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018031/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018032/
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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

alle variazioni di tensione bilanciate e sbilanciate, 
e sulle prestazioni di controllo (potenza attiva, 
frequenza, inerzia sintetica e potenza reattiva). 

CT 89 PROVE RELATIVE AI PERICOLI DI INCENDIO

CEI EN IEC 60695-1-12 (CEI 89-41) Prove relative 
ai pericoli di incendio - Parte 1-12: Guida per la 
valutazione dei pericoli di incendio dei prodotti 
elettrotecnici - Ingegneria della sicurezza in caso 
di incendio
Questa norma intende fornire una guida generale per 
i comitati di prodotto sui metodi dell’ingegneria della 
sicurezza in caso di incendio e sulle informazioni 
necessarie alle prove prestazionali da utilizzare 
nelle progettazioni che si basano sulle prestazioni e 
nelle valutazioni dei pericoli di incendio dei materiali, 
sottoassiemi, prodotti e sistemi elettrotecnici. non 
è una guida per la progettazione tecnica dettagliata. 
Deve essere letta congiuntamente alla IEC 60695-1-
10 e alla IEC 60695-1-11. 

CT 210 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

CEI EN IEC 55036 (CEI 210-220) Veicoli stradali 
elettrici ed ibridi elettrici - Caratteristiche del 
radiodisturbo - Limiti e metodi di misura per la 
protezione dei ricevitori esterni sotto i 30 MHz
Definisce i limiti e i metodi della misurazione 
del radio disturbo a 3 m sviluppati per fornire 
protezione ai ricevitori esterni (a una distanza di 10 
m) nell’intervallo di frequenza da 150 kHz a 30 MHz 
in ambiente residenziale. si applica alle emissioni di 
energia elettromagnetica che potrebbero causare 
interferenze alla ricezione radio che viene emessa 
da veicoli elettrici e ibridi elettrici azionati da una 
batteria di trazione interna durante il funzionamento 
su strada, con una tensione della batteria di trazione 
compresa tra 100 v e 1000 v. la protezione dei 
ricevitori istallati a bordo dello stesso veicolo delle 
sorgenti di disturbo è trattata nella cisPr 25. non 
rientrano nella norma: i veicoli elettrici a cui si 
applica il CISPR 14-1; i veicoli in cui il motore elettrico 
viene utilizzato solo per avviare il motore (ad es. 
“micro ibrido”) e i veicoli in cui il motore elettrico 
viene utilizzato per la propulsione aggiuntiva solo 
durante l’accelerazione (ad es. “veicoli ibridi leggeri 
a 48 v”). i requisiti sulle emissioni irradiate non 
sono applicabili alle trasmissioni intenzionali da un 
trasmettitore radio come definito dall’ITU. 

CT 306 INTERCONNESSIONE DI 
APPARECCHIATURE PER LA COMUNICAZIONE 
ELETTRONICA

CEI EN 50174-1/A1 (CEI 306-3;V1) Tecnologia 
dell’informazione - Installazione del cablaggio - 
Parte 1: Specifiche e assicurazione della qualità
consiste in una variante all’edizione precedente 
della norma.

ALTRI CT

CEI UNI EN 16603-60-20 (CEI 700-128) Ingegneria 
spaziale -Terminologia dei sensori stellari e 
specifica di prestazione
Specifica le prestazioni dei sensori stellari e 
copre tutti gli aspetti relativi alle prestazioni quali: 
nomenclatura, definizioni, specifiche di prestazione 
dei sensori stellari. si focalizza sull’impatto della 
temperatura, radiazione, ambienti straylight, sulla 
capacità del mantenimento delle funzionalità sotto 
condizioni ambientali non nominali. sostituisce 
completamente la Norma CEI UNI EN 16603-60-
20:2016-03.

CEI UNI EN ISO/IEC 27701 (CEI 700-227) Tecniche 
di sicurezza - Estensione a ISO/IEC 27001 e ISO/
IEC 27002 per la gestione delle informazioni in 
ambito privacy - Requisiti e linee guida
Definisce i requisiti e fornisce linee guida per stabilire, 
attuare, mantenere e migliorare in modo continuo 
un Sistema di Gestione per le Informazioni in ambito 
Privacy (SGIP) nella forma di un’estensione a ISO/
iec 27001 e iso/iec 27002 per la gestione della 
privacy all’interno del contesto di un’organizzazione. 
Specifica i requisiti relativi ad un SGIP e fornisce linee 
guida per i titolari e i responsabili per il trattamento 
di dati personali. È applicabile ad organizzazioni di 
tutti i tipi e dimensioni, incluse aziende pubbliche e 
private, enti governativi e non-profit, che sono titolari 
e/o responsabili per il trattamento di dati personali 
all’interno di un Sistema di Gestione per la Sicurezza 
delle informazioni. 

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018038/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018010/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0010018024/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018006/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018040/
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il CEI, con l’obiettivo di avvicinare sempre di più 
l’attività normativa alle esigenze dei professionisti 
del settore, ha stipulato due convenzioni 
con Confartigianato (Confederazione italiana 
dell’artigianato e della micro e piccola impresa) 
e con CNA – Installazione Impianti, fornendo 
alle imprese di artigiani e installatori la possibilità 
di sottoscrivere abbonamenti convenzionati a 
prodotti e servizi CEI.
nata nel 1946, Confartigianato rappresenta oggi 
700.000 imprese e imprenditori appartenenti a 870 
settori di attività, organizzati in 120 associazioni 

territoriali, 20 federazioni regionali, 12 federazioni 
di categoria, 74 Gruppi di mestiere. 
CNA Installazione e Impianti rappresenta le imprese 
operanti nel settore impiantistico. contribuiscono a 
formare la precisa identità dell’associazione alcuni 
concetti chiave come la promozione del sistema 
produttivo di piccole imprese del settore, la difesa 
del patrimonio impiantistico italiano, inteso come 
bene culturale da salvaguardare, e l’educazione 
alla sicurezza, come diritto-dovere di una società 
evoluta. 

SE
RV

IZ
I E

 C
O

N
TE

N
U

TI

Per informazioni e sottoscrizioni
abbonaticonfartigianato@ceinorme.it

abbonatiCNA@ceinorme.it

NUOVE CONVENZIONI CEI PER GLI 
ASSOCIATI A CONFARTIGIANATO E CNA

Scopri gli abbonamenti a prezzi vantaggiosi a servizi e prodotti CEI.

Gli abbonamenti previsti dalle nuove Convenzioni, che hanno la durata di 12 mesi, stabiliscono condizioni 
particolarmente vantaggiose e comprendono un insieme di prodotti e servizi CEI:

•	 DUE VOLUMI DIVULGATIVI focalizzati sull’applicazione pratica delle norme tecniche di particolare 
interesse per gli artigiani e professionisti del settore;

•	 UN SOFTWARE per la compilazione della Dichiarazione di Conformità secondo il D.M. 37/08;

•	 QUATTRO PUBBLICAZIONI trimestrali orientate allo sviluppo di soluzioni impiantistiche concrete e alle 
problematiche di volta in volta segnalate dagli abbonati;

•	 DUE WEBINAR di approfondimento dedicati esclusivamente agli aderenti alla presente Convenzione;

•	 UN ABBONAMENTO ALLE SELEZIONI S016 (“Raccolta di norme fondamentali per impianti elettrici”) e 
S028 (“Impianti tecnologici per edifici: cablaggio, impianti TV, automazione, allarme”);

•	 UN’AGEVOLAZIONE PER UN CORSO DI FORMAZIONE CEI, rispetto al prezzo a catalogo.

Le convenzioni rimangono in vigore dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

https://www.ceinorme.it/it/news-en/comunicati-stampa/1692-convenzione-cei-confartigianato-2021-2022-abbonamento-servizi-e-prodotti-cei.html
https://www.ceinorme.it/it/news-en/comunicati-stampa/1695-convenzione-cei-cna-2021-2022-abbonamento-servizi-e-prodotti-cei.html
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il CEI e Fondazione CNI – Fondazione Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri hanno stipulato la 
Convenzione CEI-CNI 2021/2022, che comprende 
la possibilità di accesso online alla raccolta completa 
delle Norme e Guide Tecniche CEI a condizioni 
particolari e più vantaggiose di quelle generalmente 
applicate. il CNI – consiglio nazionale degli 
ingegneri, organismo nazionale di rappresentanza 
istituzionale della categoria professionale degli 

fondazione cni e cei si impegnano, nel periodo 
di validità della convenzione, ad organizzare 
congiuntamente tre Webinar con argomenti 
riguardanti la collaborazione tra cni e cei, anche 
al fine di promuovere le caratteristiche degli 
abbonamenti legati al presente accordo.
la quota di adesione alla convenzione è di € 60 + IVA 
all’anno, che si riduce a € 50 + IVA nella settimana 
che segue i Webinar organizzati congiuntamente da 
cei e cni. l’accesso è permesso anche alle norme e 

ingegneri, è l’ente di diritto pubblico vigilato dal 
Ministero della Giustizia che svolge un ruolo di 
primaria importanza nel promuovere, sviluppare e 
potenziare il ruolo dell’ingegnere. la Fondazione 
CNI è l’ente no profit interamente partecipato 
e controllato dal CNI che persegue finalità di 
utilità e interesse pubblico, tutte riconducibili alla 
valorizzazione della professione di ingegnere, così 
come delineata dall’ordinamento professionale.

Guide Tecniche CEI che vengono abrogate o emesse 
in seguito alla sottoscrizione dell’abbonamento, 
per la durata della convenzione. l’abbonamento 
può essere sottoscritto da ogni ingegnere in regola 
con l’iscrizione al proprio ordine, per il proprio 
utilizzo personale oppure per conto e nell’interesse 
dell’attività di cui risulti titolare, purché non impieghi 
un numero di addetti superiori a 10 e non consegua 
un fatturato superiore a 2 m€ secondo i parametri 
Ue.

Per informazioni e sottoscrizioni
abbonatiCNI@ceinorme.it

Le norme tecniche di questo settore ricoprono un ruolo molto importante nell’attività degli ingegneri e per questo motivo 
il CNI, attraverso la sua Fondazione, ha inteso metterle a loro disposizione a costi ragionevoli. 
La nuova Convenzione CEI-CNI include:

• la RACCOLTA ONLINE COMPLETA DELLE NORME E GUIDE TECNICHE CEI in sola lettura;

• la possibilità di acquistare le NORME CEI al prezzo convenzionale di € 15 + IVA ciascuna;

• uno sconto di € 40 su un CORSO DI FORMAZIONE CEI rispetto al prezzo a catalogo;

• la possibilità di acquistare i dati di fulminazione Ng, tramite il SERVIZIO PRODIS, al prezzo ridotto di € 10 
(invece di € 15) + IVA.

La convenzione ha validità di 12 mesi, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

CONVENZIONE CEI – FONDAZIONE CNI 
2021/2022
Siglato l’accordo per la consultazione delle Norme CEI a prezzi agevolati riservata 
agli ingegneri iscritti al CNI.



39LUGLIO/AGOSTO 2021

CEIAGORà

Proseguono gli appun-
tamenti con i Convegni 
di formazione gratuita 
CEI in tutta italia con tre 
nuovi appuntamenti nel 
mese di settembre.
Gli incontri, intitolati “Evo-
luzione delle norme tec-
niche per la sicurezza, le 
comunicazioni e la fun-
zionalità degli impianti 
elettrici” si terranno il 16 
settembre a roma, il 23 
settembre rivolti alla sar-
degna e il 30 settembre 
rivolti al friuli venezia 
Giulia.
i Convegni si apriranno 
con la prima relazione 
“Evoluzione degli impian-
ti utente per le comuni-
cazioni elettroniche”: co-
gliendo l’occasione della 
recente pubblicazione 
della Guida CEI 306-2, 
saranno illustrate le prin-
cipali regole di buona 
pratica in termini di do-

tazione e requisiti tecnici e funzionali per la proget-
tazione, 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 proget-
tazione 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 elet-
trici 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. Infi-
ne, 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”.

16
SETTEMBRE

ROMA
ore 9.30

23
SETTEMBRE
DIRETTA

STREAMING
ore 9.00

30
SETTEMBRE
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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EVOLUZIONE DELLE NORME PER LA 
SICUREZZA, LE COMUNICAZIONI E LA 
FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Prossimi tre appuntamenti con i Convegni di formazione gratuita CEI: 16, 23 e 
30 settembre 2021.

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

Crediti formativi
È in corso la procedura di rilascio di cfP per 
INGEGNERI (categoria convegno)
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI

https://myeventi.ceinorme.it/
https://myeventi.ceinorme.it/
www.ceinorme.it
https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/istituzionali
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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CONVEGNI CEI 2021

Partecipano Con il Patrocinio
CREDITI FORMATIVI

Evoluzione degli impianti utente per le 
comunicazioni elettroniche

PROF. ANGELO BAGGINI 
Docente Università degli Studi di Bergamo

Sviluppi normativi per progettazione 
antincendio degli impianti elettrici 

RAPPRESENTANTE 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Impianti elettrici utilizzatori a servizio di 
strutture sanitarie e locali ad uso medico 

PROF. GIUSEPPE CAFARO 
Docente Politecnico di Bari

Progettazione e verifiche degli impianti elettrici 
utilizzatori: Nuova edizione Guida CEI 0-2 e 
Variante 1 Guida CEI 64-14

PER. IND. VINCENZO MATERA 
Segretario CT 44 del CEI

CFP PER INGEGNERI CFP PER PERITI

Lombardia | 25 febbraio Calabria | 8 luglio

Toscana, Umbria | 11 marzo Lazio | 16 settembre

Sicilia | 25 marzo Sardegna | 23 settembre

Veneto | 8 aprile Friuli Venezia Giulia | 30 settembre

Campania, Basilicata | 6 maggio Piemonte, Val d’Aosta | 7 ottobre

Puglia, Abruzzo, Molise | 8 giugno Liguria | 14 ottobre

Emilia, Marche | 24 giugno Trentino Alto Adige | 21 ottobre
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O

COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita con 
iscrizione obbligatoria. È possibile 
iscriversi online su myeventi.
ceinorme.it fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. A seguito 
dell’iscrizione, l’utente riceverà una 
mail con il link per accedere alla 

pagina dell’evento.

COME PARTECIPARE
I webinar si svolgeranno sulla 
piattaforma Zoom. Il link per 
collegarsi sarà disponibile il giorno 
dell’evento nella pagina dedicata 

sulla piattaforma CEI.

CONTATTI
02 21006.202

relazioniesterne5@ceinorme.it
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CONVEGNI CEI 2021

Partecipano Con il Patrocinio
CREDITI FORMATIVI

Evoluzione degli impianti utente per le 
comunicazioni elettroniche

PROF. ANGELO BAGGINI 
Docente Università degli Studi di Bergamo

Sviluppi normativi per progettazione 
antincendio degli impianti elettrici 

RAPPRESENTANTE 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Impianti elettrici utilizzatori a servizio di 
strutture sanitarie e locali ad uso medico 

PROF. GIUSEPPE CAFARO 
Docente Politecnico di Bari

Progettazione e verifiche degli impianti elettrici 
utilizzatori: Nuova edizione Guida CEI 0-2 e 
Variante 1 Guida CEI 64-14

PER. IND. VINCENZO MATERA 
Segretario CT 44 del CEI

CFP PER INGEGNERI CFP PER PERITI

Lombardia | 25 febbraio Calabria | 8 luglio

Toscana, Umbria | 11 marzo Lazio | 16 settembre

Sicilia | 25 marzo Sardegna | 23 settembre

Veneto | 8 aprile Friuli Venezia Giulia | 30 settembre

Campania, Basilicata | 6 maggio Piemonte, Val d’Aosta | 7 ottobre

Puglia, Abruzzo, Molise | 8 giugno Liguria | 14 ottobre

Emilia, Marche | 24 giugno Trentino Alto Adige | 21 ottobre
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COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita con 
iscrizione obbligatoria. È possibile 
iscriversi online su myeventi.
ceinorme.it fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. A seguito 
dell’iscrizione, l’utente riceverà una 
mail con il link per accedere alla 

pagina dell’evento.

COME PARTECIPARE
I webinar si svolgeranno sulla 
piattaforma Zoom. Il link per 
collegarsi sarà disponibile il giorno 
dell’evento nella pagina dedicata 

sulla piattaforma CEI.

CONTATTI
02 21006.202

relazioniesterne5@ceinorme.it

con la pubblicazione 
della Norma CEI 64-21 si 
compie un ulteriore passo 
verso l’ampliamento del 
ruolo a cui gli impianti 
elettrici sono chiamati a 
rispondere, conferendo 
particolare rilevanza alla 
funzionalità e fruibilità 
degli spazi in una 
prospettiva sociale. in 
tema di progettazione 
integrata, questa norma 

costituirà un importante riferimento relativo ai 
sistemi di assistenza attiva alla vita umana, 
compresi quelli destinati a migliorare la qualità della 
vita delle persone con particolari esigenze.
in materia, il prossimo 21 settembre, dalle ore 14.00 
alle 17.30, si terrà il Webinar	 “Edifici	 sostenibili	
e funzionali: norme, soluzioni, tecnologie”, 
organizzato dal CEI in collaborazione con ABB, leader 
tecnologico all’avanguardia della digitalizzazione 
industriale.

il Webinar si aprirà con un intervento sulla norma 
CEI 64-21, che prescrive come gli impianti elettrici 
debbano essere realizzati per far fronte alle esigenze 
di persone	 con	 disabilità	 o	 specifiche	 necessità, 
allo scopo di agevolare gli utenti nella quotidianità, 
e saranno illustrate le soluzioni di ABB in ambito 
residenziale atte a soddisfare i requisiti normativi.
nel corso del Webinar sarà inoltre analizzato il quadro 
delle nuove esigenze da soddisfare con riferimento 
al tema della gestione e della misura e monitoraggio 
dell’energia contenuti nella seconda edizione della 
Norma	 CEI	 64-8/8-1	 “Efficienza	 energetica	 degli	
impianti elettrici”, che costituisce una delle novità 
della prossima edizione 2021 della Norma CEI 64-
8. saranno spiegati il ruolo del progettista elettrico, 
come la progettazione e la realizzazione degli 
impianti elettrici debbano evolvere per assecondare 
le esigenze di sostenibilità e uso razionale delle 
risorse energetiche che caratterizzano il nostro 
tempo, fornendo esempi concreti di applicazione e 
di tecnologie disponibili per la gestione efficiente di 
impianti ed energia.

21
SETTEMBRE
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

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

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

EDIFICI SOSTENIBILI E FUNZIONALI: 
NORME, SOLUZIONI E TECNOLOGIE
Webinar, 21 settembre 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 28 settembre, 
a Milano, si terrà il semi-
nario “Equipaggiamento 
elettrico delle macchine: 
la scelta dei cavi”, realiz-
zato dal cei con il suppor-
to di Helukabel, una delle 
principali aziende di cavi 
tedesche.
l’equipaggiamento elet-
trico delle macchine è un 
insieme di componenti 
utilizzati congiuntamente 
all’impiego dell’elettricità: 

materiale elettrico, dispositivi, componenti, appa-
recchi, accessori e simili, tra cui cavi elettrici unipo-
lari o multipolari, con o senza guaina esterna e con 
caratteristiche tali da funzionare correttamente per 
la sicura convivenza nell’ambiente e nella rete elet-
trica, sia in condizioni di esercizio permanente sia 
transitorio.
le direttive e i regolamenti europei applicabili intro-
ducono alcuni vincoli che i costruttori devono osser-

vare per la libera circolazione delle merci. ne sono 
esempio la direttiva ateX, il regolamento cPr sui 
prodotti da costruzione quando applicabile o appli-
cato anche in relazione a specifiche regolamenta-
zioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza 
nei luoghi di lavoro.
la mezza giornata formativa si aprirà alle 14.00 
con una relazione dal titolo “Equipaggiamento elet-
trico delle macchine: quadro legislativo e normati-
vo 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 functio-
nal grounding”, su come ottenere minore distorsio-
ne riducendo errori dei dati misurati nei sistemi Bus 
tramite la riduzione delle correnti di schermo e siste-
mi 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.

28
SETTEMBRE
MILANO

ore 14.00
SEDE CONSIGLIO NAzIONALE 

DELLE RICERCHE
Via Corti 12

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE 
MACCHINE: LA SCELTA DEI CAVI
Milano, 28 settembre 2021.

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

Crediti formativi
È in corso la procedura di rilascio di cfP per 
INGEGNERI (categoria convegno)
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

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 28 settembre, a Pado-
va, si terrà il Seminario 
“Soluzioni innovative 
per l’alimentazione del-
le strutture mediche”, 
organizzato dal cei con 
il supporto di Socomec, 
società leader in europa e 
nel mondo della distribu-
zione, controllo e qualità 
dell’alimentazione delle 
reti di energia a bassa ten-
sione, e Pramac, azienda 

leader nella produzione e commercializzazione di 
sistemi di generazione di potenza e macchinari per 
la movimentazione merci.

da sempre, per garantire negli ospedali la massima 
continuità di esercizio, si utilizzano più fonti 
di alimentazione. in aggiunta alla rete elettrica 
di distribuzione, troviamo sorgenti addizionali 
quali gruppi elettrogeni abbinati a gruppi statici 
di continuità (UPS). nonostante negli ultimi 

decenni queste due tecnologie abbiano avuto 
una forte evoluzione, le soluzioni adottate nelle 
strutture mediche sono rimaste fino ad oggi 
pressoché invariate, ovvero: gruppi elettrogeni con 
alimentazione a gasolio abbinati a gruppi statici di 
continuità in parallelo ridondante.
il recente sviluppo dei gruppi elettrogeni con 
alimentazione a gas e le crescenti restrizioni 
all’utilizzo del gasolio per il contenimento 
delle emissioni climalteranti hanno fatto sì che 
questa nuova tecnologia trovi oggi sempre più 
applicazione: tra i settori più interessati vi è proprio 
quello ospedaliero, dove l’utilizzo di un carburante 
alternativo e rispettoso dell’ambiente sta sempre 
più prendendo piede.
allo stesso modo, lo sviluppo della tecnologia 
modulare per UPS di alta potenza, introdotti 
inizialmente nell’ambito data center dove la 
continuità di alimentazione è fondamentale, ha 
permesso di diffondere questa nuova tecnologia 
anche nelle strutture ospedaliere garantendo una 
maggiore disponibilità e sicurezza dell’impianto e 
riducendo al contempo ingombri e costi. 

28
SETTEMBRE
PADOVA

ore 14.00
FOUR POINTS bY SHERATON

Corso Argentina 5

SOLUZIONI INNOVATIVE PER 
L’ALIMENTAZIONE DELLE STRUTTURE 
MEDICHE
Padova, 28 settembre 2021.

Per informazioni e iscrizioni
www.prosieltour.it

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

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

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.

http://www.prosieltour.it/
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Proseguono a settembre 
gli appuntamenti formati-
vi a firma CEI-Prosiel con 
un nuovo Webinar gratu-
ito, dedicato all’impianto 
elettrico.

l’incontro, che avrà luo-
go in diretta streaming il 
prossimo 29 settembre 
dalle ore 14.30, si articole-
rà attraverso quattro re-
lazioni sui seguenti temi:

•	 Libretto d’Impianto a uso abitativo e parti 
comuni;

•	 Inquadramento tecnico/normativo dell’impian-
to elettrico;

•	 Progettazione dell’impianto elettrico con 
cenno alla dico;

•	 Obblighi civili e penali relativi all’impianto 
elettrico.

l’incontro fa seguito al ciclo di Webinar che le due 
associazioni hanno realizzato nel 2020 e che hanno 
registrato un grande successo, con migliaia di utenti 
collegati da tutta italia.

Gli incontri hanno riguardato i seguenti argomenti:
• “E-Mobility: guidiamo il cambiamento”;
• “Fiber To The Home: soluzioni multiservizio e 

fibre ottiche”;
• “Internet of Things per la Smart Home: la 

rivoluzione digitale che sta cambiando il nostro 
modo di abitare”;

• “comunità energetiche rinnovabili”;
• “Classificazione energetica degli edifici e SRI”
• “impianto elettrico e disabilità: tecnologie e 

norme per impianti al servizio di persone con 
disabilità o specifiche necessità”.

tutti i webinar sono disponibili sul canale YouTube 
di Prosiel.

Per il Webinar dedicato all’impianto elettrico del 
prossimo 29 settembre, le iscrizioni apriranno 
un paio di settimane prima dell’evento sul sito  
myeventi.ceinorme.it.

29
SETTEMBRE
DIRETTA

STREAMING
ore 14.30

Per informazioni e iscrizioni
relazioniesterne6@ceinorme.it

02.21006.226

IMPIANTO ELETTRICO
Webinar, 29 settembre 2021.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=oXsJKn5dYDc&list=PLWn1F_YqJx0pPnkDOfVETYqYCXh1P9y6g
https://myeventi.ceinorme.it/
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Prossima edizione
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       Corso CEI E-mobility
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El’obiettivo del Corso CEI “E-mobility” è arricchire 

la cultura della sicurezza di progettisti di impianti 
elettrici, professionisti addetti alle verifiche ai 
sensi del dPr 462/01, tecnici e vigili del fuoco 
che si occupano di prevenzione incendi, operatori 
del settore automotive e dei servizi di soccorso 
stradale, periti assicurativi, rivenditori di sistemi di 
ricarica per veicoli elettrici (Norma CEI 64-8 sez. 
722).
la mobilità elettrica rappresenta già oggi una realtà 
per quanto riguarda i mezzi di trasporto su rotaia, 
mentre muove i suoi primi passi verso un inevitabile 
futuro nel campo dei veicoli elettrici ed ibridi plug 
in a batteria, che risultano più efficienti e rispettosi 
dell’ambiente rispetto ai veicoli diesel e benzina, in 
particolare in ambito urbano. nel recente rapporto 
dell’International Energy Agency (IEA) in tema di 
Electric and Plug-In Hybrid Vehicles Roadmap viene 
descritto come lo sviluppo massivo dei veicoli 
elettrici ed ibridi potrà ridurre la dipendenza dal 
petrolio e le emissioni di anidride carbonica co2 
nell’atmosfera nel periodo 2030-2050.
La diffusione dei veicoli elettrici ed ibridi plug-
in riguarderà non solo il numero degli esemplari 

realizzati, ma anche la varietà dei modelli e delle 
tecnologie utilizzate sia per le batterie che per le 
colonnine di ricarica standard, rapide e ultrarapide. 
si stima che entro il 2025 saranno installati in italia 
oltre 100.000 infrastrutture di ricarica dei veicoli 
elettici ed ibridi plug in.
Per i progettisti di impianti elettrici e per gli operatori 
del settore automotive, diviene obbligatoria la 
conoscenza del quadro legislativo e normativo 
vigente per progettare e realizzare in sicurezza gli 
impianti elettrici per la ricarica dei veicoli elettrici, 
considerato che la tensione delle batterie in dc 
assume ormai valori di parecchie centinaia di volt 
e il rischio di shock elettrici, ustioni ed archi elettrici 
non è trascurabile.
i temi trattati durante il corso riguardano anche le 
conoscenze di base e i principali aspetti tecnici 
relativi ai veicoli elettrici ed ibridi, ad esclusione 
della formazione del personale che svolge i lavori 
elettrici correlati alla manutenzione e alla riparazione 
dei veicoli stessi, cui è dedicato un apposito corso 
cei della durata di 2 giornate: il Corso CEI 11-27 
Veicoli.

CORSO CEI E-MOBILITY
Alimentazione dei veicoli elettrici secondo la Norma 64-8 sezione 722.

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/474
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/440
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/265
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/265
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Prossima edizione
       milano, 14 settembre 2021
       corso cei contenziosi

in una società sempre più complessa, il rispetto 
delle leggi e delle norme tecniche assume un ruolo 
rilevante. il settore elettrico, in particolare, è ricco di 
norme tecniche e leggi di riferimento che ciascun 
operatore nel proprio ambito di competenza è 
tenuto ad applicare. anche quando ciò accade, 
però, l’errore è sempre dietro l’angolo e, in questi 
casi, è necessario sapere come comportarsi per 
non aggravare la situazione e incorrere in pesanti 
addebiti finanziari se non, talvolta, di tipo penale.
il Corso CEI “Gestione del contenzioso in ambito 
elettrico” intende fornire una presentazione delle 
leggi e delle norme in ambito elettrico, ma soprattutto 
una metodologia per individuare razionalmente il 
percorso normativo-legislativo corretto, offrendo 
indicazioni e strumenti per tutelarsi al meglio sia 
nell’attività ordinaria sia in caso di contenzioso.
nella prima parte, saranno illustrate le leggi e delle 
norme in ambito elettrico, e una metodologia per 
individuare razionalmente il percorso normativo-
legislativo corretto. Qualora poi si cada in errore 

infrangendo una norma o una legge o, al contrario, si 
subisce un danno a causa di un errore altrui, i passi 
da compiere devono essere chiari e ben ponderati. 
Questi aspetti verranno trattati nella seconda parte 
del corso dove verranno sviluppati anche “casi 
studio” con una metodologia interattiva: ciascun 
partecipante assumerà il ruolo, a rotazione, di 
accusa, difesa, giudicante, sino a conoscere alla fine 
del corso, la vera sentenza emessa da un tribunale 
o, comunque, la reale conclusione della vicenda.
il corso è aperto a tutti; in particolare agli operatori 
del settore elettrico perché le norme trattate 
sono le cei ed i casi studio riguardano infortuni 
e/o contenziosi in ambito elettrico. Progettisti, 
installatori, responsabili tecnici di aziende, 
responsabili della sicurezza, manutentori e operatori 
vari potranno trarre importanti informazioni ed un 
proficuo accrescimento personale dai contenuti del 
corso.

CORSO CEI CONTENZIOSI
Gestione del contenzioso in ambito elettrico.

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5117
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/265
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/265
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CALENDARIO DEI CORSI CEI SETTEMBRE 2021
In presenza e in diretta streaming.

E-MOBILITY 11-27 PES PAV

0-10

E-mobility: alimentazione dei veicoli elettrici 
secondo la Norma 64-8 sezione 722

2 settembre 2021
modalità 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

13 settembre 2021
Modalità aula - Torino

Manutenzione degli impianti elettrici

20 settembre 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

11-27 PES PAV

0-14TERRA

CONTENZIOSI

EMF

11-27AGG

MED

0-14ATEX

64-12

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

6 settembre 2021
modalità diretta streaming

La verifica degli impianti di messa a terra

a partire dal 6 settembre 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

Gestione del contenzioso in ambito 
elettrico

14 settembre 2021
Modalità aula - Milano CEI

Misura e valutazione dei campi elettroma-
gnetici per la caratterizzazione dell’esposi-
zione umana

a partire dla 20 settembre 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

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

8 settembre 2021
modalità diretta streaming

Locali medici: criteri di progettazione e verifica

16 settembre 2021
Modalità aula - Roma

La verifica degli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione

21-22-23 settembre 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

Impianto di terra negli edifici residenziali e 
del terziario

9 settembre 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

20-22 settembre 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

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

22 settembre 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

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

23 settembre 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

11-27 PES PAV

11-27AGG

CABINE

EDB

Elettrotecnica di base

24 settembre 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5153
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5115
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5155
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5134
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5140
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5122
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5132
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5149
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5144
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5171
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5135
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5141
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5154
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5138
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5156
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/491
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5142
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31GAS

11-27 PES PAV

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

27 settembre 2021
Modalità aula - Torino

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

29-30 settembre 2021
Modalità aula - Bologna

44-5

64-8
11-27 PES PAV

CABINE

TARATURA
64-8 FUOCO

PV-O&M

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

a partire dal 27 settembre 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

Impiantistica elettrica di base

27-28 settembre 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

27-28 settembre 2021
Modalità aula - Roma

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

27 settembre 2021
Modalità aula - Bologna

Taratura, gestione e conferma metrologica 
della strumentazione di misura

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

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

29 settembre 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)Manutenzione ed ottimizzazione degli 

impianti fotovoltaici

27 settembre 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

Verifiche degli impianti elettrici

29 settembre 2021
Modalità ibrida (Milano sede CEI e diretta 
streaming)

64-14

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5166
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5130
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5125
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5151
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5123
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5157
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5126
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5143


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).

CEINFOPOINT

https://www.ceinorme.it/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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