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Introduzione
la diffusione dei programmi televisivi e radiofonici 
è stata finora effettuata accedendo alla disponibilità 
dei canali televisivi trasmessi mediante onde radio, 
dapprima con tecnica analogica e più recentemente 
con tecnica digitale, che per i canali televisivi (dal 
2012) è diventata l’unica consentita, riducendo 
anche la banda delle frequenze disponibili, avendo 
assegnato al servizio di telecomunicazioni LTE la 
banda degli 800 MHz. Con l’introduzione dei servizi 
di telecomunicazione mobili detti 5G anche la banda 
dei 700 MHz è destinata a tali nuovi servizi.

La TV digitale di 2a generazione
Ormai da molti anni sono disponibili connessioni 
domestiche a larga banda, specialmente per l’accesso 
ad internet, mediante Personal Computer e mezzi 
mobili (smartphone e tablet). Le reti di connessione 
a larga banda si avvalgono della trasmissione dei 
Dati mediante il protocollo IP (Internet Protocol) 
ed hanno assunto in molti casi una qualità tale 
da consentire di distribuire agli utenti i contenuti 
(programmi) dei canali TV trasmessi via radio 
anche mediante Internet, permettendo di estendere 
l’offerta tradizionale con servizi “on demand”. Questa 
modalità di distribuzione è detta OTT (Over The 
Top), e si distingue dalla modalità IPTV, che invece 

è confinata all’interno della rete IP gestita da uno 
specifico operatore di telecomunicazioni. I progressi 
tecnologici degli ultimi anni nel campo dei segnali 
televisivi hanno portato alla introduzione della 
nuova TV digitale detta di seconda generazione, 
che consente la diffusione di segnali televisivi ad 
altissima definizione e qualità. Per orientare l’utente 
nella scelta del sistema di ricezione (televisore o 
decodificatore) più adatto alle sue esigenze, il CEI 
ha pubblicato un nuovo documento divulgativo 
(edizione 2021) che descrive le principali 
caratteristiche dei segnali televisivi digitali di 
seconda generazione, mettendo in evidenza la 
necessità di fornire al sistema di ricezione i segnali 
di cui necessita, con caratteristiche e qualità 
adeguata.

I segnali televisivi digitali HD e UHD
nel documento vengono esaminati, con dettagli 
tecnici, i segnali televisivi ad alta definizione (HD: 
High Definition) con un numero di elementi attivi 
(pixel) per ogni riga dello schermo visivo pari a 
2k (1920 x 1080, cioè 1920 pixel per riga e 1080 
righe, con formato 16:9). Si ricorda che sono state 
definite le norme per la codifica di segnali televisivi 
ad altissima definizione (UHD: Ultra High Definition) 
4k e 8k che consentono di raddoppiare (4k) e 
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terrestre, satellitare e via internet.

Franco Mussino, Segretario CEI CT 100/103
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quadruplicare (8k) la definizione dell’immagine, 
particolarmente utile su schermi molto grandi. 

Anche la codifica del segnale video ha subìto 
progressi, con l’introduzione della nuova codifica 
detta HEVC (High Efficiency Video Coding) H.265, che 
rispetto alla precedente MPEG4 (H.264) consente 
di ridurre del 50% la velocità di trasmissione 
dell’informazione nel canale televisivo. 

Un ulteriore miglioramento della qualità 
dell’immagine televisiva è stato introdotto con la HDR 
(High Dynamic Range) che comporta la possibilità di 
riprodurre una più alta dinamica del segnale video 
ed una più vasta gamma di colori, migliorando in 
modo significativo la qualità dell’immagine offerta 
all’utente. Infine, è stata anche considerata la 
possibilità di trasmissione di un maggior numero 
di quadri al secondo (HFR: High Frame Rate) per 
migliorare la qualità delle immagini che riproducono 
soggetti in rapido movimento.

La diffusione dei segnali televisivi 
digitali e l’interattività
occorre considerare che nella diffusione via 
radio dei segnali televisivi digitali, relativamente 
alla diffusione da satellite, la codifica di canale 
DVB-S2 ha affiancato quella DVB-S; mentre per 
la diffusione terrestre la nuova codifica di canale 
DVB-T2 andrà a sostituire quella DVB-T. Pertanto, 
l’integrazione della diffusione televisiva via radio 
con la trasmissione a larga banda via cavo o fibra 
ottica (broadband-broadcast), comporta che quello 
che era considerato come il televisore da salotto 
potrebbe assumere un ruolo centrale (HUB) per i 
servizi multimediali, almeno per i modelli in grado 
di integrarsi completamente con gli altri dispositivi 
d’utente (Tablet, Smartphone, ecc.) e soddisfare alle 
esigenze della interattività.

L’aumento della capacità trasmissiva entro la banda 
televisiva via radio di 8 MHz insieme con quella delle 
reti diffusive a larga banda (broadband) via cavo e 
fibra ottica incoraggiano i produttori di programmi 
“broadcaster” a creare offerte Web TV complementari 
o parallele alla distribuzione via radio (on-air). Lo 
standard HbbTV2.0 (HbbTV - Hybrid broadcast 
broadband TV), derivato dal linguaggio HTML5 
(che ha reso obsoleto lo standard MHP), permette 
di creare una piattaforma dei servizi interattivi 
digitali: ciò renderà sempre più facile e “trasparente” 
l’integrazione tra il mondo della diffusione televisiva 
(broadcast) tradizionale via radio (terrestre e da 
satellite) ed i servizi diffusivi a larga banda tramite 
IP (Internet Protocol), ponendo l’utente al centro 
dei contenuti, sia di tipo diretto o dal vivo live sia 

del tipo indiretto o differito, chiamato a domanda, 
on-demand. Oltre allo standard orizzontale, stanno 
affermandosi piattaforme verticali che riscuotono 
crescenti favori nell’utenza. A titolo esemplificativo, 
ma non esaustivo: Google Android TV, Apple 
TvOs, Samsung Tizen, LG WebOS, Hisense Vidaa, 
TPVision Saphi, ecc. Pertanto, la connettività IP 
(Internet Protocol) e la disponibilità di applicazioni 
dedicate costituiscono uno dei principali criteri di 
scelta nell’acquisto di un nuovo ricevitore TV.

Aspetti non soltanto tecnici, ma 
anche amministrativi
alla stesura del documento divulgativo hanno 
collaborato non soltanto tecnici ed esperti televisivi, 
ma anche rappresentanti nazionali di associazioni 
degli Amministratori Immobiliari e Condominiali, 
al fine di porre particolare attenzione anche ai 
fabbricati ed ai condomini, dove vivono oltre due 
terzi della popolazione italiana, che hanno l’obbligo 
di adeguare le installazioni, e gli impianti di ricezione 
alle nuove tecnologie.

Quindi gli Amministratori Immobiliari e 
Condominiali necessitano di avere informazioni e 
indirizzi oggettivi e comportamentali, nel rispetto 
delle norme ed obblighi da seguire e rispettare, per 
ottenere che gli impianti siano conformi non solo alle 
normative tecniche, ma anche a quelle giuridiche.  

scopo del documento divulgativo è di assolvere 
a questa funzione di informazione corretta, 
diventando punto di riferimento per diffondere la 
conoscenza su alcuni argomenti di fondamentale 
importanza, come il settore audio/video e la 
comunicazione elettronica. È necessario richiamare 
l’attenzione sull’applicazione delle raccomandazioni 
qui riportate per migliorare il rapporto tra gli 
installatori specializzati, con i relativi requisiti, e 
gli Amministratori professionisti, i quali devono 
rivolgersi a loro, e non ad altri, per cablare e 
connettere correttamente le colonne montanti e le 
discese dal tetto o della parte orizzontale in strada, 
nonché i vari appartamenti, per poi valutare e 
collegare eventuali servitù e gestire correttamente 
le future manutenzioni. 

tenendo conto delle responsabilità che ricadono 
sull’Amministratore di condominio, la Guida ha lo 
scopo di fornire, in modo semplice e divulgativo, 
ma autorevole, una formazione di base anche agli 
amministratori di condominio professionisti, che 
hanno l’obbligo di aggiornarsi e di acquisire crediti 
formativi ogni anno, per comprendere e valutare le 
caratteristiche tecniche e funzionali (hardware e 
software) dei modelli di ricevitori tv e radio e di tutti 
gli apparati, che si presenteranno sul mercato.
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Sommario degli argomenti della Guida
Per rispondere all’esigenza di dare all’utente finale 
e all’Amministratore di condominio la possibilità 
di orientarsi nel mercato dei sistemi riceventi, nel 
documento si forniscono le informazioni di base 
con parole semplici e illustrazioni esplicative. 

in particolare, nella Parte Prima si esaminano gli 
argomenti più importanti riguardanti la televisione 
digitale di qualità per la scelta migliore del sistema 
di ricezione e i criteri che servono per orientarsi 
nell’offerta complessa e in continua evoluzione dei 
sistemi di ricezione. Nella sezione che esamina le 
“Domande frequenti dell’Utente e dell’Amministratore 
di Condominio” sono riassunti i consigli pratici che 
occorrono per effettuare le scelte più appropriate del 
sistema di ricezione per l’Utente e l’Amministratore 
di condominio. 

Si riporta inoltre l’elenco delle “Parole dell’innovazione”, 
che introduce i principali termini usati nel linguaggio 
corrente per descrivere le funzionalità e le 
prestazioni di qualità nei sistemi radiotelevisivi. 
Per facilitare l’utente nella scelta del Televisore 
si riportano i principali “Bollini”, ovvero i certificati 
dei sistemi di ricezione terrestre, satellitare e via 
Internet in particolare i cosiddetti “certificati di 
qualità” presenti sui televisori che permettono la 
ricezione dei contenuti audiovisivi. Si riportano 
inoltre i “Bollini AGCOM per la connettività in fibra 
o rame” che indicano i requisiti a cui l’operatore di 
telecomunicazioni deve attenersi per indicare il 
servizio offerto tramite fibra ottica e/o rame. 

All’utente finale e all’Amministratore di condominio 
più curiosi, che intendono approfondire le questioni 
tecniche, è dedicata la Parte Seconda dove sono 
riportati gli argomenti tecnici più importanti che 
sono alla base della seconda generazione dei segnali 
digitali, sia dal punto di vista della qualità video, sia 
dal punto di vista delle tecniche di trasmissione 
dell’audio nei canali televisivi e nei canali dedicati 
alla radiofonia. Si esamina poi la trasmissione 
mediante reti a larga banda (IPTV, OTT) e le norme 
che consentono l’integrazione dei servizi diffusivi a 
radiofrequenza con quelli delle reti a larga banda. 

successivamente si esaminano le caratteristiche 
tecniche e la struttura dei ricevitori della tv 
digitale, con particolare attenzione ai pannelli di 
visualizzazione con altissima definizione e qualità 
(UHD: 4k e 8k).

Particolare attenzione viene rivolta all’audio digitale 
ed alle sue peculiarità, esaminando anche i sistemi 
di riproduzione audio detti Home Theater.

i ricevitori televisivi e radiofonici che trattano i 
segnali digitali di seconda generazione sono anche 
in grado di assicurare un’adeguata interattività che 
rende possibile l’accesso a programmi diffusi su 
richiesta dell’utente (on-demand).

Per assicurare un adeguato risparmio energetico 
da parte dei sistemi di ricezione dei segnali digitali 
di seconda generazione, si applicano opportuni 
accorgimenti tecnici, che sono accertati dalla 
classificazione energetica. Viene esaminata la 
distanza di visione ottimale per l’utente dello 
schermo televisivo che riproduce un’immagine ad 
alta definizione (HD: 2k) e per la visione di schermi 
ad altissima definizione (UHD: 4k e 8k),

Per gli addetti ai lavori si elencano nella PARTE 
TERZA le principali leggi e norme tecniche che 
riguardano il settore radiotelevisivo.

Infine, nel documento è possibile consultare alcune 
Schede che riguardano il collaudo dell’impianto 
di ricezione e i capitolati con cui far eseguire gli 
impianti stessi per ottenere la migliore ricezione 
possibile in particolare: 
• Collaudo e documentazione; 
• Documentazione tecnica di corredo 

dell’impianto;
• Gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori;
• Dichiarazione di conformità.

Conclusioni
Il documento divulgativo CEI ha l’obiettivo di spiegare 
ed elencare le caratteristiche tecniche dei segnali e 
dei dispositivi che permetteranno la ricezione dei 
contenuti tv su più piattaforme assicurando la 
migliore qualità dell’immagine e del suono.

nel documento si descrivono i miglioramenti 
tecnici ottenuti sia sull’immagine televisiva, sia 
sui mezzi trasmissivi, in un linguaggio accessibile 
non soltanto al tecnico televisivo, ma anche 
all’utente domestico, indicando i criteri di base e le 
informazioni necessarie alla scelta del televisore 
(Smart TV), al fine di guidare la scelta del sistema 
di ricezione e riproduzione televisivo più adatto alle 
proprie esigenze.

“Radio e Tv digitale 2.0” è disponibile sul portale “MyNorma” (my.ceinorme.it), in formato cartaceo o PDF.

https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000228?sso=y
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Lo scopo principale del CT 100/103 è coordinare le attività per la preparazione di Norme e Guide tecniche 
riguardanti sistemi e apparecchiature multimediali destinate all’utente finale, incluse la definizione delle 
interfacce e i metodi di misura relativi alle apparecchiature stesse. 
come ct 100 vengono seguite direttamente i lavori per alcune famiglie di norme del settore indicato, preparate 
a livello internazionale (IEC TC 100). 
Come CT 103 vengono seguiti gli aspetti normativi riguardanti i metodi di misura, i requisiti di sicurezza, il 
controllo e l’interconnessione delle apparecchiature di ricezione e trasmissione per radiocomunicazioni e 
dei dispositivi elettronici che utilizzano le tecniche relative contribuendo con commenti e voto al processo di 
approvazione delle norme internazionali a capo dell’IEC TC 103.

CT 100/103

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sistemi e apparecchiature audio, video, 
multimediali e apparati ricetrasmittenti per la 

radiocomunicazione.

Il CT 100/103 fa parte del Settore Telecomunicazioni del CEI. Le funzioni del CT 100/103 vengono svolte a 
livello di assemblea plenaria. È attivo un SottoComitato (SC 100D), che corrisponde alla Technical Area TA5 
del TC 100 IEC (le altre TA sono di competenza del CT 100) e a due Technical Committee del CENELEC: CLC 
TC209 e CLC TC100X.

STRUTTURA

O
FF

IC
ER

S’
 C

O
RN

ER

TC 100 IEC
È strutturato in Technical Area, che sono attualmente le seguenti:

TA 1          terminals for audio, video and data services and contents;
TA 2          colour measurement and management;
TA 4          Digital system interfaces and protocols;
TA 5          Cable networks for television signals, sound signals and interactive services;
TA 6          Storage media, storage data structures, storage systems and equipment;
TA 10        Multimedia e-publishing and e-book technologies;
TA 15        Wireless Power Transfer;
TA 16        Active Assisted Living (AAL), wearable electronic devices and technologies, accessibility and 
       user interfaces;
TA 17        Multimedia systems and equipment for vehicles;
TA 18        Multimedia home systems and applications for end-user networks;
TA 19        Environmental and energy aspects for multimedia systems and equipment;
TA 20        Analogue and digital audio.

Inoltre sono presenti:

    a)   Project Team
PT 63059        Multi-Media vibration audio systems - Method of measurement for audio actuator by pinna-
              conduction
PT 63181        LCD multi-screen display terminals – Part 1: Conceptual model
PT 63289        Multimedia cyber technology
PT 63308        VR/AR/MR systems and equipment

    b)   Maintenance Teams
MT 61606-1&2 Audio and audiovisual equipment - Digital audio part - Basic methods of measurement of 
   audio characteristics
MT 61998        Model and framework for standardization in multimedia equipment and systems
MT 62394        Service diagnostic interface for consumer electronics products and networks - 
               Implementation for ECHONET
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L’attività del CT 100/103 consiste principalmente nel seguire e partecipare ai lavori dei corrispondenti Comitati 
internazionali, TC 100 e TC 103 della IEC. In particolare, il programma di lavoro si può identificare con quello del 
TC 100 della IEC, che è reperibile sul sito internet www.iec.ch. Il CT 100/103 segue inoltre l’attività delle TA2, 
TA4, TA6 e TA15 del TC 100 dell’IEC e quelle del TC 103. 
Il CT 100/103 svolge inoltre attività parallele, sia proponendo nuove Norme internazionali nel campo 
della televisione digitale, sia contribuendo con commenti e voto al processo di approvazione delle norme 
internazionali, cioè con attività rivolte essenzialmente alla manutenzione/aggiornamento del numeroso 
gruppo di Norme esistenti, per tenerle al passo con il progresso tecnologico.

PROGRAMMA DI LAVORO

IEC TC 100  Audio, video and multimedia systems and equipment
IEC TC 103  Transmitting and receiving equipment for radiocommunication
CLC/TC 100X  Audio, video and multimedia systems and equipment and related sub-systems

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI

Presidente   Ing. Daniele Alberto Rascio
Segretario   Prof. Franco Mussino
Technical Officer CEI  Ing. Annalisa Marra - annalisa.marra@ceinorme.it

    c)   Advisory Groups

 AG 1 Advisory Group on Strategy (AGS)

 AG 2 Advisory Group on Management (AGM)

 AG 3 General Maintenance Team (GMT)

    d)   Ad-Hoc Groups

 ahG 7 Revision of TC 100 Guidelines and Procedure

    e)   Editing Group

 EG 5 editing committeee

    f)   Joint Advisory Group

 JAG 8 Joint Advisory Group Communication with TC 100 and TC 124 Managed by SyC AAL

TC 103 IEC
È suddiviso in:

Working Groups

WG 3        methods of measurement and tv transmitters

WG 6        Radio on fiber Transmitter

Maintenance Teams

MT 60215        Safety requirements for radio transmitting equipment

CLC/TC 100X

Working groups

JWG TC100XTC59X Measurement of standby power

WG 01         Working Group on EC Mandate M/477 (eco-design of televisions)

WG 02         Energy efficiency

https://www.iec.ch/homepage
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:::::FSP_ORG_ID:1297
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:::::FSP_ORG_ID:1307
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=305:7:0:25:::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1258737
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Laureato due volte con lode presso l’Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria, in Ingegneria 
dell’Informazione (2004) e Specialistica in Ingegneria Elettronica (2006), Master di I livello in Management and 
Business Administration (2007).
Dal 2019 è Responsabile Sviluppo Strategico delle Piattaforme in Rai S.p.A. - Direzione Reti e Piattaforme, dove 
si occupa, in collaborazione con il Centro ricerche Rai, delle strategie di evoluzione delle piattaforme, con focus 
sulla distribuzione IP, posizionamento di RaiPlay nelle piattaforme e negli ecosistemi maggiormente diffusi sul 
mercato, pianificazione per l’impiego di tecnologie di Artificial Intelligence in ambito Business Intelligence, algoritmi 
di raccomandazione proprietari nel comparto News e interfacce uomo macchina innovative (es. Assistente Vocale 
proprietario Rai) e relative evoluzioni in termini di offerta di servizi all’utenza finale e alle strutture editoriali.
È Membro dei gruppi di lavoro dell’UHD Forum Italia che definisce i modelli di business emergenti sulla base delle 
evoluzioni in ambito broadcast e broadband e Presidente del CEI CT 100/103 da novembre 2019.
Ha cominciato la sua carriera in Rai nel 2008 nel reparto di Struttura Digitale Terrestre occupandosi della Piattaforma 
e Infrastruttura prima e poi dei Rapporti con il CNID e Pianificazione Frequenze, dal 2015 al 2018 è stato Responsabile 
Ricevitori Satellitari e Rapporto con i Produttori e dal 2018 al 2019 Responsabile Sistemi di Ricezione, Servizi Innovativi 
di Piattaforma, Standard e Codifiche nella Direzione Piattaforme e Distribuzione.

Daniele Alberto RASCIO
Presidente CEI CT 100/103

Cosa ha raccolto dal passato e quali sono i 
programmi per l’attività futura del Comitato?
Dal passato si è raccolta l’esperienza maturata e la 
volontà di procedere alla revisione delle Norme della 
serie iec 60728 e cenelec 50083 che trattano 
dei requisiti di impianti ed apparecchiature per la 
distribuzione dei segnali televisivi agli utenti. In 
particolare si sta proponendo un nuovo contributo 
per aggiornare la norma iec 60728-101-1  
(distribuzione dei segnali digitali negli impianti 
televisivi interni agli appartamenti/uffici), la Norma 
IEC 60728-101-2 (requisiti alla presa d’utente dei 
segnali televisivi ricevuti da un’antenna tv) e la 
Norma EN 50083-2 (compatibilità elettromagnetica 

degli apparati elettronici) per tener conto della 
presenza dei segnali del servizio mobile 4G/5G nelle 
bande 700-800 MHz. 

Come dialoga il Comitato con il mondo 
dell’industria nel nostro Paese e le esigenze 
dell’industria?
La collaborazione con costruttori di apparecchiature 
elettroniche e di cavi per telecomunicazioni ha 
sempre rivestito un interesse costante nell’attività 
del CT 100/103 del CEI. Ci auguriamo di continuare 
e migliorare in futuro tale collaborazione, offrendo 
a queste categorie di stakeholder l’opportunità di 
partecipare attivamente all’attività del Comitato 
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nella redazione ed aggiornamento delle Norme 
attraverso l’associazione al CEI.

Quali vantaggi ha portato, a suo parere, lo 
sviluppo della nuova tecnologia televisiva?
L’introduzione della tecnologia numerica, ed in 
particolare quella della televisione numerica, ha 
comportato notevoli vantaggi sia per l’utente, sia 
per i fornitori di servizi televisivi. Volendo enumerare 
brevemente soltanto i principali vantaggi, si può dire 
che sono stati: 

a. aumento del numero di programmi televisivi 
(da 4 a 6) entro uno stesso canale televisivo, 
cioè da 4 a 6 programmi televisivi numerici, 
al posto di un solo programma televisivo 
analogico;

b. miglioramento della qualità dell’immagine 
televisiva, eliminando rumore e riflessioni 
presenti nei segnali televisivi analogici;

c. introduzione della televisione ad alta 
definizione (2k, 4k, 8k), con alto contrasto o 
dinamica (HDR: High Dynamic Range) e, in 
futuro, anche con alto numero di quadri (HFR: 
High field rate).

I programmi televisivi numerici, a definizione 
normale (SD) oppure ad alta definizione (HD) sono 
offerti con tutti i possibili mezzi televisivi, sia via 
radio (satellite e diffusione terrestre), sia via cavo 
coassiale (televisione via cavo), sia mediante 
internet (OTT - Over The Top), che utilizza il 
protocollo IP (Internet Protocol: IPTV) per distribuire 
l’informazione televisiva usando la linea telefonica 
(xDSL) o la fibra ottica. La banda larga (30 Mbit/s) ed 
ultralarga (100 Mbit/s) ottenibile con la fibra ottica 
o altri mezzi di trasmissione via radio (LTE,4G/5G) 
consente di portare agli utenti i programmi televisivi 
(SD ed HD) in modo interattivo.
la televisione numerica ha consentito una facile 
introduzione della diffusione televisiva mediante 
internet (ott) sia dei programmi dal vivo (live), sia 
dei programmi registrati (replay), consentendo una 
più ampia modalità di fruizione per gli utenti. 
la tv interattiva consente all’utente una scelta 
diretta del programma stesso, incrementando 
il gradimento: infatti, consente di scegliere il 
programma preferito, fra quelli proposti dall’ente di 
diffusione (service provider), sia in modo gratuito, 
sia a pagamento, come i programmi sportivi oppure 
quelli di nuova produzione (film).
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Maturità classica, si è laureato nel 1962 in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino, dove ha conseguito il 
Corso di Perfezionamento “G. Ferraris” in Elettrotecnica (Comunicazioni Elettriche - Radioelettronica) per poi 
proseguire la sua carriera accademica e diventare Professore Ordinario della cattedra di Teoria dei Circuiti Elettronici. 
Dal 1990 al 2008 ha ricoperto l’incarico di Direttore del Corso di Perfezionamento “G. Ferraris” in Elettrotecnica - 
Comunicazioni Elettriche. Nella sua lunga carriera universitaria è stato Relatore si oltre 200 Tesi di Laurea ed autore 
di numerose pubblicazioni, a cui si aggiungono un’imponente attività di ricerca e consulenza e 5 brevetti, nell’ambito 
del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino.
In ambito normativo ha collaborato con il CEI fin dal 1963 in diversi CT, è stato Presidente del CEI SC 100D (Sistemi di 
distribuzione via cavo) dal 2000 al 2015; attualmente è ancora attivo come Segretario del CEI CT 100-103 e membro 
della Commissione mista UNI/CEI per la “Metrologia generale”; in sede IEC è membro dei CT 100/TA15 (Wireless 
power transfer), 103 (Transmitting and receiving equipment for radiocommunication), 100/TA5 (Cable networks for 
television systems, sound systems and interactive services) e Project leader 60728-1;  in sede CENELEC è membro 
del  TC 209 (Cable networks for television systems, sound systems and interactive services) e dei suoi WG.
È stato insignito dei seguenti riconoscimenti professionali: IEC 1906 Award (2006), SCTE - Tom Hall Award (2007) e 
CEI - Alessandro Volta (2020).

Franco MUSSINO
Segretario CEI CT 100/103

Di quali argomenti si occupa principalmente il 
CEI CT 100/103? 
Il CT 100/103 ha per titolo “Sistemi e apparecchiature 
audio, video, multimediali e apparati ricetrasmittenti 
per la radiocomunicazione”: si occupa principalmente 
di esaminare e seguire come Comitato Nazionale 
italiano la normativa internazionale preparata da 
TC 100 e TC 103 della IEC. In ambito CENELEC è 
attivo il tc 100X, che lavora su argomenti diversi da 
quelli del TC 100 in ambito IEC, quali ad esempio la 
progettazione ecologica e l’efficienza energetica di 
apparati elettronici. 
L’attività svolta in ambito internazionale ha 
riguardato principalmente il TC 100/TA5 IEC che 
si occupa di distribuzione dei segnali televisivi via 
cavo e in particolare di impianti d’antenna domestici 
per segnali diffusi via terra e da satellite.

Può farci un breve bilancio del lavoro svolto dal 
Comitato Tecnico negli ultimi anni?
L’attività del CT 100/103 negli ultimi anni ha 
svolto un lavoro di coordinamento per la revisione 
dei documenti internazionali, ma soprattutto di 

collaborazione e preparazione di Guide divulgative 
nel campo della televisione numerica. In particolare, 
sono stati pubblicati i seguenti documenti: 

a. La TV del futuro è digitale. Alta definizione e 3D 
(marzo 2011);

b. La televisione digitale. Interattività, Alta 
Definizione e 3D (gennaio 2014);

c. Televisione, Radio, Multimedia su reti IP a 
banda larga ed ultralarga (febbraio 2016);

d. Radio e TV di qualità: come scegliere gli apparati 
per la ricezione digitale terrestre, satellitare e via 
internet (gennaio 2019).

Gli ultimi due documenti sono stati redatti in 
collaborazione con il CT 319 e riguardano la “TV 
digitale di nuova generazione”, con codifica DVB-T2 
e HEVC. In particolare l’ultimo documento, pur 
essendo stato completato e pubblicato all’inizio del 
2019, non ha avuto una presentazione ufficiale e ha 
richiesto un aggiornamento, nel nuovo documento:

e. Radio e TV digitale 2.0 (2a Generazione) 
Ricezione terrestre, satellitare e via internet 
(ottobre 2021).
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Tale Guida CEI divulgativa è principalmente rivolta a 
mostrare, in modo semplice, le opportunità offerte 
dalla televisione numerica, in tutti i suoi aspetti, per 
una fruizione dei programmi TV sia in casa, mediante 
televisori a grande schermo ed alta risoluzione, sia 
mediante mezzi di dimensioni minori, quali tablet 
e telefonini, al fine di una tempestiva e completa 
informazione dell’utente. Si rivolge agli utenti più 
attenti e desiderosi di novità per mostrare le nuove 
ed interessanti opportunità offerte dal progresso 
e dall’evoluzione dei mezzi televisivi oggi presenti 
sul mercato, indicando anche le possibili novità del 
futuro.

Quali attività svolte in seno al CEI CT 100/103 
ricorda con maggiore soddisfazione?
La collaborazione con il SC 100D è stata sempre la 
principale attività svolta nel CEI e in particolare la 
pubblicazione della Guida CEI 100-7, riguardante 
gli impianti d’antenna, ha rivestito un interesse 
predominante per la collaborazione ottenuta 
principalmente tra gli installatori e costruttori. Negli 
ultimi anni la redazione di numerosi documenti 
divulgativi, indicati nella precedente risposta, ha 
consentito di coinvolgere maggiormente costruttori, 
installatori e impiantisti e di migliorare l’efficienza 

e adeguatezza degli impianti di distribuzione dei 
segnali televisivi di nuova generazione.

Qual è stato e qual è il contributo italiano in sede 
internazionale dei relativi TC IEC e CENELEC?
Avendo coordinato (come Convenor) sia il CLC/
TC 209/WG4 sia l’IEC/TC100/TA5/WG4 per molti 
anni fino al 2010, posso riportare che è stato svolto 
dapprima un lavoro di redazione delle Norme IEC 
60728-1, iec 60728-1-1 e iec 60728-1-2 riguardanti 
gli impianti di distribuzione dei segnali televisivi 
via cavo (analogici e digitali) e poi della norma 
IEC 60728-101 per i soli segnali televisivi digitali. 
attualmente si stanno aggiornando gli altri due 
documenti per i soli segnali digitali che diventeranno 
Norme IEC 60728-101-1 e IEC 60728-101-2. 
inoltre si osserva che il documento cenelec 
EN 50083-2-4, riguardante i filtri per la banda dei 
700 MHz in aggiunta alla banda degli 800 MHz, è 
stato pubblicato per iniziativa del CT 100 del CEI. 
Il SC 100D del CEI ha recentemente pubblicato la 
Variante 1 per aggiornare la Guida CEI 100-7 Ed.5, 
prima di addivenire ad una nuova edizione della 
Guida stessa, probabilmente nel 2022. 
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la 172a Riunione dello Standardization 
Management Board (SMB), l’ultima del 2021, si 
è svolta nell’ambito del General Meeting della IEC 
ospitato a Dubai in una versione ridotta e limitata 
ai meeting istituzionali senza la partecipazione dei 
TCs. Per la prima volta dall’inizio della pandemia di 
Covid-19 l’SMB ha sperimentato la modalità ibrida 
ad inaugurare un percorso che si svilupperà nella 
cosiddetta “new normality”. La riunione tenutasi a 
Dubai alla presenza di un gruppo ridotto di delegati 
ed estesa a tutti i membri dell’SMB con l’ausilio di 
un collegamento in video conferenza via Zoom, è 
stata strutturata in due sessioni di tre ore tenutesi 
a partire dalle 14:00 (ora di Dubai) in due date 
conseguenti (2 e 3 ottobre) e corrispondenti alle 
relative sessioni mattutina e pomeridiana previste 
dal consueto cerimoniale delle riunioni in presenza. 
Anche in questa 172a edizione, le presentazioni dei 
comitati sono state programmate in una sessione 
separata e successiva. 

Gli organi tecnici che sono invitati a presentare nella 
sessione dedicata sono i seguenti:

• acsec, Information security and data privacy;

• SyC Low Voltage Direct Current and Low Voltage 
Direct Current for Electricity Access (LVDC)

• tc 88 Wind energy generation systems;

• Jtc 1 Information technology.

La riunione è iniziata con la rapida approvazione 
delle prime due decisioni che riguardano l’agenda 
del meeting e la ratifica dell’approvazione per 
corrispondenza di 15 report relativi ai TC/SC/SyCs. 
in apertura, come di consueto nelle riunioni che si 
svolgono nell’ambito del General Meeting, sono stati 
nominati i vincitori del premio Thomas A. Edison 
Award, dedicato agli officers dei Comitati Tecnici 
internazionali distintisi per risultati e contributi 
significativi forniti nel campo della normazione. 

Durante la riunione il chairman dell’SMB, Mr. Ralph 
Sporer, ha nominato i quattro vincitori del 2021 qui 
di seguito elencati:

• Jeroen van dam chair of iec tc 88, Wind energy 
generation systems;
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STANDARDIZATION MANAGEMENT 
BOARD – SMB IEC
Dubai, 2 e 3 ottobre 2021.



11GENNAIO/FEBBRAIO 2022

CEIFOCUS

• Martin Doppelbauer Chair of iec tc 2, Rotating 
machinery;

• Hideki Hayashi Secretary of iec tc 120, EES 
systems;

• Karl Hiereth Chair of iec tc 121, Switchgear and 
controlgear and their assemblies for low voltage.

Successivamente è stato presentato un breve 
riassunto delle tematiche discusse durante le 
quattro riunioni tenutesi dal Chair’s Advisory Group 
in modalità virtuale e delle conclusioni su cui il 
gruppo ha raggiunto una convergenza. Molti sono 
stati gli argomenti di discussione rilevanti affrontati 
nelle quattro riunioni tematiche svoltesi nelle 
settimane precedenti alla riunione SMB di Dubai. 
Gli argomenti trattati hanno riguardato tematiche 
relative alla creazione e gestione di SEG o ahG le 
cui argomentazioni sono poi state riprese nelle varie 
decisioni approvate in sede di SMB, ad eccezione 
della presentazione del progetto denominato 
Mapping Tool. 

Il progetto del Mapping Tool, coordinato da Mr. 
Christian Gabriel (AT), che fu già presentato nelle 
riunioni precedenti, ha raggiunto un livello di 
maturità e complessità notevole e sarà oggetto di 
una relazione finale e di una revisione da parte dei 
membri dell’SMB. 

L’SMB ha stabilito che si proceda alla finalizzazione 
del progetto che porterà a termine 3 differenti 
mappature su campi di normazione rilevanti, 
tra i quali in particolare lo Smart Grid Map sotto 
il coordinamento del SyC Smart Energy e che 
il progetto si concluda entro l’SMB 175 che si 
svolgerà ad ottobre 2022. In relazione alle attività 
future del Mapping tool, tra le quali la valorizzazione, 
l’adozione dello stesso e le opportunità che in futuro 
possono scaturire dal progetto, l’SMB ha stabilito 
un diretto coinvolgimento del Central Office, che 
avrà l’incarico di coordinare vari soggetti, tra i quali 
i Technical Officers e il gruppo NRG (New Revenues 
Generation), al fine di analizzarne il valore aggiunto 
e le potenzialità e promuoverne e l’adozione nella 
comunità tecnica.

L’SG 12 avrà inoltre l’onere di valutare le modalità 
di monitoraggio dell’evoluzione del progetto e delle 
attività future.

si è poi passati alla discussione sullo stato di 
avanzamento delle attività in carico ai Gruppi di 
lavoro ad hoc (ahG) che vengono costituiti con 
compiti ben precisi e hanno una durata limitata.

durante la riunione sono stati presentati i seguenti 
aggiornamenti:

• ahG 89 “Review of standards development 

process”, creato con lo scopo di revisionare il 
processo di sviluppo delle normative tenendo 
in considerazione l’esperienza e le iniziative 
di altre organizzazioni (ad esempio, il “Virtual 
Standards Development Process” dell’ISO e il 
“Flexible Standards Development Process” del 
CENELEC). Il gruppo, affidato al coordinamento 
di florian spiteller (de), deve valutare colli di 
bottiglia, vincoli esterni e criticità che limitano 
l’efficienza e l’efficacia dello sviluppo normativo. 
è stato richiesto di definire metodologie di 
monitoraggio e di misura dei parametri di 
efficienza del processo di sviluppo normativo, 
insieme agli input derivanti dai TC/SC/SyCs 
e NCs ed in collaborazione con SG 12/TF 1 
Online Authoring Reference Group; al Central 
Office IT Division è stato richiesto di identificare 
e raccomandare le opportune proposte di 
cambiamento del processo. Il gruppo, che 
avrebbe dovuto presentare il suo report finale 
all’SMB meeting 172, ha raccolto un notevole 
riscontro con l’ausilio di un questionario e ha 
richiesto un’estensione del mandato fino al 2022 
con report finale da presentarsi nel prossimo 
SMB 173 che si riunirà a febbraio 2022. 

• ahG 91 IEC Strategic Plan and Operational 
Plan, istituito con lo scopo di supportare il 
rappresentante dell’SMB in SPTF e fornire un 
contributo allo sviluppo e all’implementazione 
della strategia della iec, il cui coordinamento 
era stato assegnato ai membri dell’SMB Vimal 
Mahendru (IN) e Han Xiao (CN). Jo Cops e Vimal 
mahendru (in), coadiuvati dal co-corordinatore 
Han Xiao (CN), hanno aggiornato circa 
l’andamento delle attività svolte nell’ambito 
della Strategic Plan Task Force (SPTF). In 
particolare, è stata presentata la timeline di 
lavoro (il cui programma sta procedendo a 
tappe forzate fino a dicembre), la metodologia 
di lavoro, le cinque tematiche prioritarie rispetto 
ai piani strategico-istituzionali della IEC (tra 
cui spiccano la trasformazione digitale e la 
sostenibilità) ed, inoltre, il posizionamento 
strategico della iec nei confronti dei portatori di 
interesse. È stata nuovamente aggiornata alla 
prossima riunione la discussione a seguito di 
ulteriori aggiornamenti. 

Oltre agli attuali ahG, e al fine di approfondire 
due tematiche di particolare rilevanza, l’SMB ha 
approvato la creazione dei seguenti ahG specifici:

• ahG 92 “Copyright and licensing issues (TC 
57)”, creato con lo scopo di approfondire la 
tematica sollevata dal TC 57 in relazione ai diritti 
di copyright e di licenza legati alla disponibilità 
di componenti digitali nelle normative 
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del futuro. L’evoluzione prospettata dalla 
trasformazione digitale e prefigurata nei futuri 
smart standards promette di trasformare le 
norme permettendo l’inclusione di contenuti 
digitali interattivi, tra cui pacchetti di codici 
sorgenti. Si pone quindi la necessità di valutare 
e di interrogarsi sull’impatto che tali evoluzioni 
avranno nei confronti dell’attuale politica di 
copyright, distribuzione e di licenza dei codici 
e di altri prodotti digitali. A tal fine, il gruppo di 
lavoro è incaricato di identificare le opportunità 
e gli eventuali gap tra le attività attualmente 
svolte dai TC/SC/SyCs e le buone pratiche 
attuate dalle altre organizzazioni. Il gruppo 
supporterà il Central Office nello sviluppo di 
linee guida per valutare l’applicazione della 
politica del copyright delle licenze e dei processi 
nella gestione di componenti software e altri 
contenuti digitali prodotti in ambito normativo 
ed integrati nelle norme SMART del futuro. 
Il coordinamento di tale gruppo è affidato a 
Willem Wolf (NL) e dovrà presentare gli esiti del 
proprio lavoro alla riunione SMB 174 che si terrà 
a giugno 2022.

• ahG 93, Use of Global Relevance Toolbox, 
tratta un’altra tematica di estrema attualità, 
costituita dalla rilevanza internazionale della 
IEC e da tutti gli strumenti che la IEC utilizza per 
attuarla. Più di un decennio fa, il Council Board, 
conscio della rilevanza strategica dell’adozione 
delle norme IEC a livello globale, aveva avviato 
un’attività che prevedeva lo sviluppo di tutti gli 
strumenti adottabili dai Comitati per facilitare 
l’adozione delle norme nei differenti paesi del 
mondo, chiamando tale sistema con il nome di 
Global Relevance Toolbox (GRT). La tematica 
è stata ripresa nell’ambito delle attività del 
Masterplan implementation (MPI) e Michael 
Teigeler (DE), incaricato di coordinare le azioni 
previste dall’MPI, ha sollevato la necessità di 
un’azione più efficace per la valorizzazione del 
GRT. Il nuovo gruppo, il cui coordinamento è 
stato assegnato allo stesso michael teigeler, 
si è costituito con lo scopo di sviluppare una 
linea guida e di supportare il Central Office 
nell’implementazione delle attività specifiche 
rilevanti legate ai processi di sviluppo dei progetti 
normativi. Il gruppo ha anche la responsabilità 
di coinvolgere l’iso per un allineamento 
dell’approccio da tenersi. Ricade inoltre nello 
scopo di tale gruppo la formulazione di eventuali 
raccomandazioni per un aggiornamento delle 
direttive. Si definisce come termine delle attività 
la riunione SMB 175 che si terrà a ottobre 2022. 

Una parte rilevante della discussione svoltasi 
durante l’SMB 172 ha riguardato in modo particolare 
i SEG.

i SEG (Standardization Evaluation Group) hanno il 
compito di valutare il modo più efficace di sviluppare 
l’argomento normativo oggetto dell’analisi del 
gruppo (comitato tecnico, comitato di sistema 
o altra tipologia di organo tecnico) all’interno della 
IEC. I SEG ad oggi attivi sono:

• 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 in AI (Artificial Intelligence). A 
seguito delle raccomandazioni proposte da 
parte del SEG 10, tra cui il suggerimento della 
creazione di un Advisory Committee specifico, 
l’SMB aveva rimandato al SEG 10 il compito 
di rielaborare lo scopo proposto per l’Advisory 
Committee on Ethics in Standards (ACES). 
Lo scopo di tale Advisory Committee è stato 
ampiamente discusso e più volte modificato. 
Data la sovrapposizione con altri Advisory 
Committees e la pluralità dei confini e degli 
interessi congiunti con molti altri attori, l’SMB 
non ha trovato un consenso sul corretto assetto 
da dare al Comitato e al relativo scopo. Di 
conseguenza, si è deciso di coinvolgere il CAB 
e stabilire una Joint Task Force (SMB-CAB) per 
valutare una proposta idonea per affrontare 
questa tematica estremamente rilevante.

• 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 a sistemi 
di trasporto sostenibili. Le raccomandazioni 
finali di questo SEG, in cui si proponeva la 
creazione di un nuovo Comitato di sistema, 
non sono state approvate. Alla base di questa 
decisione negativa vi sono varie motivazioni, a 
partire dallo scopo, che appariva troppo ampio 
e che avrebbe generato sovrapposizioni poco 
gestibili con alcuni Comitati Tecnici (tra cui il TC 
9 e il tc 69); inoltre la proposta stessa aveva 
riscontrato poco interesse da parte dei comitati 
Tecnici. L’SMB ha d’altro canto riconosciuto 
la rilevanza del rapporto finale emesso dal 
SEG e ne ha proposto la pubblicazione come 
documento IEC pubblicamente disponibile. Il 
termine del SEG 11 è comunque stato esteso 
con il compito di rivedere i commenti ricevuti e 
riformulare la propria proposta.

L’SMB ha inoltre deciso la creazione di un ulteriore 
SEG:

• SEG 13 “Electrical equipment under extreme 
climate, environmental and disaster 
conditions”, con il compito di valutare potenziali 
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attività di normazione relative all’operatività 
e alla manutenzione dei dispositivi elettrici 
impiegati nelle infrastrutture di generazione, 
trasmissione e distribuzione dell’energia 
elettrica sotto condizioni climatiche estreme 
e in presenza di disastri ambientali. L’attività 
proposta dal cn cinese ha lo scopo di valutare 
l’attuale situazione normativa che riguarda 
il monitoraggio, anche preventivo, dei rischi 
dei dispositivi all’interno di infrastrutture in 
condizioni estreme e disastri ambientali, 
nonché le lacune normative per la gestione dei 
sistemi prima, durante e dopo gli eventi estremi. 
L’oggetto dello scopo dovrà essere indagato con 
un approccio di sistema, combinando gli aspetti 
di resilienza propri dei sistemi e dei dispositivi 
coinvolti. L’ambito di normazione è molto ampio 
e il SEG ha il compito di valutarne i confini 
coinvolgendo i TC/SC/SyCs rilevanti e le altre 
organizzazioni esterne che dovranno essere 
coinvolte o che potranno portare un interesse 
specifico. Il coordinamento di tale SEG è ancora 
da assegnarsi.

la divisione Standardization Division ha presentato 
la consueta sintesi della statistica relativa all’attività 
tecnica di standardizzazione svolta durante i 
primi tre quarti del 2021. Dalla riesamina dei 
dati non emergono elementi particolarmente 
negativi che possano confermare la contrazione di 
attività paventata dal rallentamento dei dati della 
produzione normativa rappresentato nella riunione 
di luglio 2021. Si confermano i dati relativi a un 
incremento del numero di progetti in ritardo, tuttavia 
il tempo medio dei progetti normativi che vengono 
pubblicati mostra una contrazione limitata, ma 
continua, negli ultimi mesi. La combinazione di tali 
dati apparentemente in contraddizione risiede da un 
lato nell’aumento dei progetti normativi in termini 
assoluti, ma dimostra anche una migliore capacità 
degli esperti e dei coordinatori di gestire i progetti. 
La progressiva ripresa della mobilità e delle riunioni 
in presenza che si sta concretizzando in questi mesi 
dovrebbe favorire la mitigazione della problematica 
della statistica dei cosiddetti “Late Projects”.

Altre presentazioni istituzionali rilevanti sono state 
quella di Sauw Kook Choy, Chair del TMB (Technical 
Management Board) ISO, che ha presentato 
le tematiche più rilevanti affrontate dal TMB e 
l’intervento di Philippe Metzger, che ha fornito 
aggiornamenti sull’attuale situazione del Central 
Office e delle decisioni discusse nel Council Board 
(CB), soffermandosi in particolare sui progressi delle 
task force legate alla revisione della governance 
e dei relativi organi decisionali. Da registrarsi i 

risultati positivi della situazione finanziaria, le 
prospettive generate dal gruppo NRG (New Revenue 
Generation), l’entusiasmo del programma YPP 
(Young Professional Programme), che sono tutti 
elementi di buon auspicio nella valutazione delle 
future sfide della digitalizzazione che comporterà, 
tra le altre cose, la creazione della Task Force sulle 
norme SMART decisa dal CB e i relativi investimenti. 

L’SMB ha inoltre al suo interno 6 gruppi consultivi 
permanenti (Advisory Committees):

• 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 e attivare collaborazioni con altre 
organizzazioni che trattano il medesimo tema, nel 
rispetto dei principi che caratterizzano l’attività 
normativa dell’IEC. Durante la riunione non sono 
stati riportati aggiornamenti relativi a tali gruppi.

le decisioni prese durante l’incontro sono riportate 
nel documento SMB/7425/DL che può essere 
richiesto dai Membri di CT del CEI a: dt@ceinorme.it. 
A tale indirizzo possono essere richiesti ulteriori 
dettagli relativi all’attività degli Organi Tecnici 
menzionati nel presente rapporto.
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si è tenuta virtualmente, nei giorni 19-20 ottobre 
2021, la 169a riunione del Technical Board (BT) del 
CENELEC.

sotto la guida dei chairmen, frédéric vaillant (vice-
President Technical CENELEC) e Ruggero Lensi 
(cen), erano presenti numerosi rappresentanti dei 
Paesi membri (in questa riunione per l’Italia, Andrea 
Legnani).

di seguito vengono riportati alcuni commenti sui 
punti di maggior interesse generale.

Attività del CLC/BTWG 128-3 “BT 
Efficiency”

Information on the interested technical bodies 
(Decisione D169/002)

Viene approvata l’introduzione della frase “This 
document could be of interest to the following 
TC/SCs…” nella cover page dei progetti di norma 
sviluppati a livello CLC, in linea con quanto già si fa 
a livello IEC.

Revised NWI form
(Decisione D169/003)

Viene approvata la revisione della NWIP form per 
introdurre gli SDGs (Sustainable Development 
Goals), come già fatto a livello IEC, insieme a 
tutte le iniziative collegate (training dei CLC TB 
Officers, aggiornamento del sito e degli strumenti 
informatici).

Matrix of responsibilities
(Decisione D169/006)

Sono state decise, e sono in via di implementazione, 
una serie di misure di supporto alle attività dei 
Technical Bodies nel processo di preparazione delle 
norme armonizzate sotto assessment degli HAS 
consultants; la “CENELEC Matrix of responsibilities 
for the development of hen” è stata approvata 
in via definitiva e verrà messa a disposizione 
immediatamente dei CLC TB Officers, con richiesta 
di utilizzo obbligatorio a partire dal marzo 2022, dopo 
alcuni mesi di prova dell’efficacia dello strumento 
stesso.

Supersession information on standards
(Decisione D169/007)

169a RIUNIONE DEL TECHNICAL 
BOARD - BT CENELEC
Virtuale, 19-20 ottobre 2021.
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Si considera essenziale per i Comitati Nazionali 
e gli Stakeholders la possibilità di avere all’interno 
delle norme pubblicate un’informazione dettagliata 
delle norme ed emendamenti collegati che vengono 
superati dalla pubblicazione della norma stessa, si 
concorda di dare priorità al progetto informatico che 
automatizzerà il processo.

New CENELEC website

Il Comitato italiano, quello francese ed alcuni altri 
mettono in evidenza alcune criticità della nuova 
versione del sito rispetto alla versione precedente, 
evidenziando lacune nell’accesso alle informazioni 
relative ai TCs CENELEC ed alla non possibilità 
di fare ricerche normative dettagliate e mirate. 
A metà novembre verrà effettuato un webinar di 
presentazione del sito.

Norme armonizzate
Management of HAS Consultants assessment 
process/Citazione in Gazzetta Ufficiale

Coordinamento CE/EY e CEN-CENELEC

viene dato un aggiornamento da parte del ccmc 
e della Commissione (Federico Musso - DG Grow) 
sulle attività in essere per arrivare a velocizzare gli 
HAS assessments, diminuire le situazioni di non 
compliance e avere in tempi ragionevoli la citazione 
dei riferimenti delle norme armonizzate in Gazzetta 
Ufficiale: Purtroppo continua il temporaneo blocco 
per ragioni di budget delle riunioni fra gli HAS 
consultants ed i TCs CEN CENELEC, essenziali 
per chiarire e risolvere le criticità legate agli 
assessments ed evitare le non compliances, viene 
però assicurata dalla Commissione la continuità 
degli assessments; per le riunioni la commissione 
deciderà caso per caso a seconda dell’importanza, 
in attesa di chiarimenti nel modo di procedere a 
seguito del nuovo contratto di gestione degli HAS 
consultants, che dovrà partire nel marzo 2022.

Sono disponibili, anche per la visione dei TCs, 
i rapporti settore per settore sui motivi di non 
conformità forniti da EC/EY per il periodo 07/2020-
07/2021.È stata formalmente richiesto dal CCMC a 
EC/EY la disponibilità di linee guida di orientamento 
sulla redazione di hEN e ruolo/responsabilità dei 
consulenti HAS.

Allo scopo di evitare non conformità per i riferimenti 
normativi relativi a progetti in via di finalizzazione 
quando una hEN ed i riferimenti normativi stessi 
vengono sviluppati contemporaneamente, è stata 
fatta la proposta di inclusione dell’esito “Condizionale 
conforme” nel rapporto di valutazione HAS. Le 
citazioni delle norme armonizzate in Gazzetta 

Ufficiale vengono confermate in crescita costante 
anche nella seconda parte del 2021, le tempistiche 
per la citazione sono internamente monitorate dalla 
commissione ma si attestano ancora attorno ai 5-6 
mesi dal momento della richiesta di citazione. 

ESOs-EC TF Timely ENs for a Green and Digital, 
Single and Global Market

La task force è stata creata a livello direzionale fra 
enti normatori europei e commissione europea per 
identificare le criticità nel sistema attuale e proporre 
soluzioni strategiche che garantiscano il rapido 
sviluppo e la citazione delle norme armonizzate in 
gazzetta ufficiale.

Al gruppo strategico partecipano membri direttivi 
del CEN CENELEC e delle DG della Commissione 
europea; nel 2021 sono state effettuate 3 riunioni 
e si prevede di effettuarne altrettante entro la fine 
dell’anno.

Operativamente, gli obiettivi principali sono due:

1. allineamento delle politiche europee, priorità 
stakeholders e standardizzazione nei settori 
strategici. Riguarderà le interazioni ad alto livello 
tra la ce e gli eso nella primissima fase della 
preparazione del programma di lavoro dell’UE

2. miglioramento delle questioni operative, con 
l’obiettivo di trovare soluzioni comuni per 
consentire una citazione degli standard agevole 
e tempestiva, superando le tempistiche e le 
problematiche attuali.

È stato concordato di rendere disponibile il Piano 
d’azione entro il Q1/2022, contenente:

• misure di diretta attuazione da parte dei soggetti 
interessati

• definizione di progetti in alcuni specifici settori 
che fungerebbero da pilota.

Entro la fine del 2021 la Commissione Europea 
ospiterà un workshop per le parti interessate aperto 
a tutti e coordinato dai due presidenti della TF: Ms. 
Mueller (DG Grow) ed Elena Santiago Cid (CEN-CLC). 

in parallelo è stato attivato un gruppo strategico 
di brainstorming tra CE, IEC, ISO, CEN e CENELEC 
in modo da affrontare la tematica anche a livello 
internazionale, considerando i Franckfurt e Vienna 
agreements allo scopo di avere una comprensione 
reciproca delle criticità e riaffermando l’importanza 
fondamentale del collegamento tra la normazione 
europea e quella internazionale.

Direttive EMC, LVD, RED

Per la Direttiva LVD la situazione in termini di offerta 
di norme armonizzate per la citazione in Gazzetta sta 
migliorando, permangono alcuni problemi strutturali 
per la Direttiva EMC (rimozione dei metodi statistici 
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dalle norme armonizzate del CLC TC 210) e per la 
RED, in discussione fra esperti e Commissione. Nella 
seconda metà di novembre 2021 verrà organizzato 
un webinar dedicato alla preparazione di norme 
armonizzate sotto la Direttiva LVD; entro fine 2021 
dovrebbero essere disponibili per le Direttive EMC 
(in collaborazione con il CLC/TC210) e RED dei 
“Red Flags guidance documents” con l’obiettivo di 
fornire indicazioni precise da seguire da parte dei 
Comitati Tecnici per le principali criticità orizzontali 
nell’elaborazione delle norme armonizzate; è stato 
richiesto che tali linee guida siano rese disponibili 
e condivise con la commissione in modo da essere 
riferimento unico per le due parti.

Aggiornamento Standardization Request sulle 
batterie

la richiesta è stata approvata dal cos (committee 
of Standards, Comitato che delibera in merito alle 

SReqs, ai sensi del Regolamento 1025) ed è in 
circolazione per il voto a livello BT come documento 
BT170/DG12451/DV, già circolato alla CST, con 
scadenza 9 novembre 2021. Permangono grosse 
perplessità in merito all’approvazione di tale Sreq da 
parte degli enti normatori, nonostante l’importanza 
politica del mandato stesso e della sua possibile 
accettazione in termini di buoni rapporti fra ESOs ed 
EU, riguardanti in particolare la non finalizzazione 
del Regolamento Batteries relativo ed i perduranti 
problemi tecnici e di definizioni collegati.

le principali decisioni prese durante l’incontro sono 
illustrate nel documento BT169/DG12362/DL, 
che può essere richiesto, se di interesse per 
temi specifici, all’indirizzo di posta elettronica  
dt@ceinorme.it.

DATE E LUOGHI PROSSIME RIUNIONI DEL BT
170a Riunione CLC/BT | 8 Febbraio 2022

171a Riunione CLC/BT | 5-6 maggio 2022

172a Riunione CLC/BT | 19-20 Ottobre 2022

La nuova Norma CEI 64-8 precisa i requisiti per la 
progettazione e la realizzazione di un impianto elettrico 
utilizzatore di bassa tensione. L’edizione 2021 definisce 
i requisiti per la progettazione e la realizzazione di un 
impianto elettrico a regola d’arte.

Principali novità:

• Allineamento al Codice di prevenzione Incendi VVF

• Livelli degli impianti elettrici in ambito residenziale

• Aggiornamenti sulle verifiche

• Efficienza energetica degli impianti elettrici

• Utenti attivi di bassa tensione (prosumer)

Il vademecum nato con l’intento di agevolare il fruitore 
della Nuova Norma CEI 64-8 nel cogliere le variazioni, le 
modifiche, le aggiunte e le cancellazioni introdotte dalla 
nuova edizione.

Il volume, che si apre con una breve carrellata sugli sviluppi 
di questa importante norma, prende in considerazione 
le modalità da adottare per un’efficace lettura e 
interpretazione, per poi presentare e descrivere le otto parti 
che la compongono. 

Nell’ultimo capitolo sono riportati gli articoli della Norma 
nei quali sono evidenziate le modifiche, con l’intento di 
agevolare il fruitore della CEI 64-8 a cogliere le variazioni, le 
aggiunte e le cancellazioni introdotte.

CEI 64-8
PUBBLICATA L’EDIZIONE 2021 DELLA NORMA, AFFIANCATA DA UN ESCLUSIVO VOLUME A SUPPORTO

LA “CEI 64-8”
NOVITÀ E CORRETTA APPLICAZIONE 
DELL’VIII EDIZIONE

NORMA CEI 64-8
PER IMPIANTI ELETTRICI 
UTILIZZATORI
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il 2022 sarà un anno ricco di eventi a partecipazione 
gratuita a firma CEI. Il Comitato Elettrotecnico 
Italiano come ogni anno dedica grande attenzione 
alla formazione degli operatori del settore 
proponendo una vasta offerta di Convegni e 
Seminari incentrati sulle principali novità normative, 
tecniche e tecnologiche, portando in tutta italia 
momenti di incontro tra esperti.

Gli appuntamenti, realizzati in collaborazione con 
le principali associazioni e aziende leader del 
settore, prevedono la presenza di relatori altamente 
qualificati (docenti universitari, esperti, membri dei 
comitati) e offrono importanti momenti di confronto 
fra tutti i partecipanti. 

Gli incontri riuniscono infatti ogni anno migliaia di 
utenti in tutta italia e rilasciano crediti formativi 
professionali (CFP) per le categorie di ingegneri e 
Periti industriali.

di seguito alcuni dei principali temi che saranno 
trattati nel corso 2022, approfonditi all’interno delle 
mezze giornate formative: e-mobility, protezione 
contro i fulmini, evoluzioni tecnologiche e normative 
degli edifici, ciclo-vita delle macchine (manutenzione 
e sicurezza), energy management, edifici sostenibili 
e funzionali (norme, soluzioni e tecnologie), cabine 
elettriche, healthcare, cavi, UPS, equipaggiamento 
elettrico delle macchine, e molto altro.

2022: UN ANNO RICCO DI EVENTI A FIRMA CEI
Ripartono Seminari e Convegni a regola d’arte in diverse modalità: in aula, 
webinar e ibridi.
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Per il 2022 è stato lanciato un nuovo tour di Convegni 
di formazione gratuita, l’appuntamento tradizionale 
per gli operatori, dal titolo “Nuova Norma CEI  
64-8: sicurezza e prestazioni degli impianti, dalla 
progettazione all’esercizio”.

Gli incontri – dieci in tutto il territorio nazionale – si 
articoleranno secondo il seguente calendario:

I CONVEGNI DI FORMAZIONE GRATUITA

come ogni anno i convegni prevedono il supporto 
delle aziende associate e altri importanti partner 
(ministero dello sviluppo economico, corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, AEIT, Albiqual, ANIE, 
CNA, UNAE, Consigli Nazionali degli Ingegneri e 
Periti Industriali) e prevedono il rilascio di CFP.

Per maggiori informazioni sui convegni visita 
myeventi.ceinorme.it o leggi l’articolo dedicato ai 
primi tre appuntamenti dell’anno a pagina 31 su 
questo numero del CEI Magazine.

VUOI ORGANIZZARE UN SEMINARIO IN COLLABORAZIONE CON IL CEI?
Scegli gli argomenti tecnici di interesse per la tua azienda. Il CEI proporrà gli esperti ai quali 

affiancare i tuoi relatori e si occuperà di tutti gli aspetti organizzativi

LE
 T

AP
PE

MILANO
23 febbraio
ROMA 
10 marzo
TORINO
31 marzo
FIRENZE
7 aprile
CAGLIARI
21 aprile

NAPOLI
5 maggio
PADOVA
19 maggio
PALERMO
9 giugno
BARI
21 giugno
BOLOGNA
7 luglio

https://myeventi.ceinorme.it/
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il CEI ha da poco costituito un nuovo Tavolo di 
Confronto dedicato al tema della transizione 
energetica, ora più che mai attuale e cruciale.

i Tavoli di Confronto sono una nuova modalità di 
collaborazione tra esperti, che si va ad affiancare 
a Comitati e SottoComitati Tecnici. In un’ottica di 
sistema, hanno l’obiettivo di facilitare lo scambio di 
informazioni tra diversi soggetti al fine di identificare 
le esigenze di normazione di uno specifico settore o 
intersettoriale. Il TdC ha un collegamento diretto con 
i Comitati Tecnici preposti allo sviluppo delle norme, 
gli Enti di normazione internazionali (IEC, CENELEC 
ed etsi), le Istituzioni (ministeri, commissione 
Europea – DG Grow) e le principali Associazioni del 
settore.

il TdC 3 “Transizione energetica” fa seguito ai primi 
due tavoli istituiti a inizio 2021, dedicati all’E-Mobility 
(TdC 1 “E-Mobility”) e alla Cybersecurity (TdC 2 
“Cybersecurity”).

la Transizione Energetica è un aspetto fonda-
mentale della più generale “Transizione Ecologica” 
e si riferisce, in particolare, alla riduzione drastica 
dell’uso di combustibili fossili (dal carbone al gas 
naturale), con i quali sino ad ora si è prevalentemen-
te prodotta l’energia elettrica, riscaldati gli edifici, ali-
mentati i sistemi di trasporto o i processi industriali. 
Le relative emissioni di CO2 sono infatti responsabili 
dei cambiamenti climatici e pertanto si stanno sta-
bilendo obiettivi di riduzione progressiva fino all’az-
zeramento (Piano UE 2050, COP26, ecc.).

In questo contesto, in cui la domanda di elettricità 
risulterà in costante crescita, le norme cei 
consentiranno una produzione, trasmissione, 
distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica 
(in sempre maggiori applicazioni) in modo 
sicuro, efficiente, resiliente e ambientalmente ed 
economicamente sostenibile.

Il nuovo Tavolo di Confronto analizzerà le ultime 
tendenze che influenzano il settore e potrà fornire un 
importante contributo per individuare le necessità 
e proporre lo sviluppo di documenti normativi 
anche di carattere trasversale per supportare il 
conseguimento di specifici obiettivi. Il Tavolo di 
confronto è principalmente collegato ai seguenti 
Comitati Tecnici CEI: CT 4/5 “Motori primi idraulici 
e turbine a vapore”; CT 8/123 “Aspetti di sistema per 
la fornitura di energia elettrica e la gestione delle 
infrastrutture”; CT 13 “Misura e controllo dell’energia 
elettrica”; CT 57 “Scambio informativo associato 
alla gestione dei sistemi elettrici di potenza”; CT 
82 “Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia 
solare”; CT 88 “Sistemi di generazione da fonte 
eolica”; CT 105 “Celle a combustibile”; CT 114 
“Energia marina – Convertitori di energia da onde, 
maree e altre correnti d’acqua”; CT 117/126 “Centrali 
Solari Termodinamiche e Sistemi di generazioni 
binarie”; CT 120 “Sistemi di accumulo di energia”; CT 
313 “Smart Energy”; CT 315 “Efficienza Energetica”; 
CT 316 “Connessioni alle reti elettriche Alta, Media e 
Bassa Tensione”; CT 317 “Smart cities”.

NUOVO TAVOLO DI CONFRONTO CEI 
“TRANSIZIONE ENERGETICA”
Costituito un nuovo Tavolo di Confronto tra esperti dedicato al tema della 
transizione energetica.

Per tutti i dettagli visitare il sito www.ceinorme.it. Per ulteriori informazioni contattare DT@ceinorme.it.

https://www.ceinorme.it/tavoli-di-confronto/
https://mycomitato.ceinorme.it/ricerca/comitato/dettaglio/4_TdC_3
https://www.ceinorme.it/it/tavoli-di-confronto
https://www.ceinorme.it/it/tavoli-di-confronto
https://www.ceinorme.it/it/tavoli-di-confronto
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CT 13 - MISURA E CONTROLLO DELL’’ENERGIA 
ELETTRICA

CEI IEC/TS 62056-1-1 (CEI 13-94) Scambio dei dati 
per la misura dell’energia elettrica - Libreria DLMS/
COSEM - Parte 1-1: Modello per le norme che 
trattano il profilo di comunicazione DLMS/COSEM 

Questo documento definisce un modello per le 
Norme del profilo di comunicazione specificato nella 
CEI EN 62056. Fornisce la “tabella dei contenuti” di 
tali norme e una guida per sviluppare il contenuto 
degli articoli e paragrafi pertinenti. 

CEI IEC/TS 62056-8-20 (CEI 13-95) Scambio dei dati 
per la misura dell’energia elettrica - Libreria DLMS/
COSEM - Parte 8-20: Profilo di comunicazione a 
topologia magliata  per reti di prossimità 

Specifica un profilo di comunicazione DLMS/
COSEM che può essere utilizzato in un sistema di 
misura intelligente in cui le reti di prossimità (NN) 
sono a topologia magliata (mesh) e che può essere 
considerato come un adattamento ed estensione 
del profilo di comunicazione UDP/IP della CEI 
EN 62056-9-7:2013. Riporta inoltre una serie di 
caratteristiche essenziali per il funzionamento 
efficiente di un AMI su larga scala che utilizza reti 
mesh NN.

CT 18/80 - IMPIANTI ELETTRICI DI NAVI E 
OFFSHORE E SISTEMI PER LA NAVIGAZIONE E 
RADIOCOMUNICAZIONI MARITTIME

CEI IEC 60092-201 (CEI 18-44) Impianti elettrici a 
bordo di navi - Parte 201: Progettazione di sistema 
– Generalità

si applica alle caratteristiche principali dei sistemi 
elettrici di bordo. Rispetto alla precedente edizione 
sono stati aggiunti nuovi paragrafi relativi a: studi 
e calcoli addizionali sui sistemi elettrici di bordo 
e relativa documentazione; sistemi di messa a 
massa; timoneria elettrica e/o elettroidraulica; 
sono stati riscritti alcuni articoli relativi ai sistemi 
di distribuzione e alle sorgenti di alimentazione; la 
parte relativa ai cavi è stata eliminata e trasferita 
nella IEC 60092-401.

CT 21/35 - ACCUMULATORI E PILE

CEI EN 62660-3 (CEI 21-73) Batterie a litio-ioni per 
la propulsione di veicoli elettrici stradali - Parte 3: 
Requisiti di sicurezza

Specifica le procedure di prova e i criteri di 
accettazione per le prestazioni di sicurezza delle 
batterie a litio-ioni e di blocchi di batterie utilizzate 

Periodicamente il CEI pubblica nuove Norme e nuove edizioni di Norme e altri documenti normativi che 
aggiornano lo stato dell’arte del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni. 
Tutte le nuove Norme e pubblicazioni sono rese disponibili ai clienti di MYNORMA (https://my.ceinorme.it/
index.html) e agli abbonati appena disponibili in aggiunta al catalogo.
In questa rubrica si riporta una selezione di alcune Norme e pubblicazioni di particolare interesse su base 
mensile per Comitato Tecnico di riferimento. 
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Selezione di nuove pubblicazioni disponibili.
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per la propulsione di veicoli elettrici (ev), compresi 
i veicoli elettrici a batteria (BEV) ed i veicoli elettrici 
ibridi (HEV). Si propone di determinare le prestazioni 
di sicurezza di base delle batterie utilizzate in un 
pacco batterie ed in un sistema di batterie in caso 
di uso previsto ed in caso di ragionevolmente 
prevedibile uso improprio o incidente, durante il 
normale funzionamento del veicolo elettrico.

CEI EN IEC 62485-6 (CEI 21-94) Requisiti di sicurezza 
per accumulatori ed installazioni di batterie - Parte 
6: Funzionamento sicuro delle batterie agli ioni di 
litio nelle applicazioni di trazione

Si applica alle installazioni di batterie utilizzate per 
veicoli elettrici al di fuori della strada, non copre la 
progettazione di tali veicoli. Le principali applicazioni 
sono di tipo industriale (ad es. macchine per la 
pulizia, carrelli per la movimentazione di materiali, 
carrelli elevatori, carri attrezzi, veicoli a guida 
automatica, piattaforme elevatrici a propulsione 
elettrica), barche e navi elettriche.

CT 45 - STRUMENTAZIONE NUCLEARE

CEI EN IEC 62566-2 (CEI 45-116) Centrali 
elettronucleari - Strumentazione e sistemi di 
controllo importanti per la sicurezza - Sviluppo 
dei circuiti integrati programmati in HDL - Parte 2: 
Circuiti integrati programmati in HDL per i sistemi 
che svolgono funzioni di categoria B o C

Prescrive i requisiti per ottenere dispositivi HDL 
programmati (HPD) altamente affidabili per sistemi 
I&C di centrali nucleari che svolgono funzioni di 
sicurezza di categoria B o C come definito dalla IEC 
61226. Include: un ciclo di vita HPD dedicato per ogni 
fase dello sviluppo degli HPD, compresa la specifica 
dei requisiti, la progettazione, l’implementazione, 
l’integrazione e la validazione, le attività di verifica 
associate a ciascuna fase; attività di progettazione 
e complementari quali modifica e produzione; 
selezione dei componenti pre-sviluppati, comprese 
le tecnologie microelettroniche e i blocchi pre-
sviluppati (PDB); strumenti utilizzati per progettare, 
implementare e verificare HPD.

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

CEI EN 60335-1/A1/A2/A14 (CEI 61-150;V3) Sicu-
rezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e 
similare - Sicurezza - Parte 1: Norme generali

revisione importante della norma cei en 60335-
1:2013-05, incluse le sue Varianti V1 e V2. 

CT 81 - PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

CEI CLC/TS 50703-2 (CEI 81-34) Componenti dei 
sistemi di protezione contro i fulmini (LPSC) - Parte 
2: Prescrizioni di prova specifiche per componenti 
LPS utilizzati in atmosfere esplosive

Specifica Tecnica che definisce i requisiti e le prove re-
lative ai componenti dei sistemi di protezione contro i 
fulmini utilizzati in atmosfere esplosive (Ex-LPSC). 

CT 82 - SISTEMI DI CONVERSIONE FOTOVOLTAICA 
DELL’ENERGIA SOLARE

CEI EN IEC 61215-1-1 (CEI 82-55) Moduli 
fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica 
del progetto e omologazione del tipo - Parte 1-1: 
Prescrizioni particolari per le prove dei moduli 
fotovoltaici (FV) in silicio cristallino

Stabilisce i requisiti per la qualificazione della 
progettazione di moduli fotovoltaici terrestri adatti 
al funzionamento a lungo termine all’aperto per 
moduli fotovoltaici piani in silicio cristallino. 

CEI EN IEC 61215-1-2 (CEI 82-64) Moduli 
fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - 
Qualifica del progetto e omologazione del tipo - 
Parte 1-2: Prescrizioni particolari per le prove dei 
moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di 
cadmio (CdTe)

Stabilisce i requisiti per la qualificazione della 
progettazione di moduli fotovoltaici terrestri adatti 
al funzionamento a lungo termine all’aperto per 
moduli piani a film sottile a base di CdTe.

CEI EN IEC 61215-1-3 (CEI 82-67) Moduli 
fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica 
del progetto e omologazione del tipo - Parte 1-3: 
Prescrizioni particolari per le prove dei moduli 
fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo

Stabilisce i requisiti per la qualificazione della 
progettazione di moduli fotovoltaici terrestri adatti 
al funzionamento a lungo termine all’aperto per 
moduli piani a film sottile in silicio amorfo (a-Si; a-Si/
μc-Si).

CEI EN IEC 61215-1-4 (CEI 82-68) Moduli 
fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica 
del progetto e omologazione del tipo - Parte 1-4: 
Prescrizioni particolari per le prove dei moduli 
fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-
indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS)

Stabilisce i requisiti per la qualificazione della 
progettazione di moduli fotovoltaici terrestri adatti 
al funzionamento a lungo termine all’aperto per 
moduli piani a film sottile a base di Cu(In,Ga)(S,Se)2.
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CEI EN IEC 62787 (CEI 82-90) Celle solari 
fotovoltaiche a concentrazione (CPV) e assiemi di 
celle su supporto (CoC) - Qualifica 

Specifica i requisiti minimi per la qualifica delle celle 
fotovoltaiche a concentrazione (CPV) e degli assiemi 
di celle su supporto (CoC) per l’incorporazione 
in ricevitori, moduli e sistemi CPV allo scopo di 
determinare le caratteristiche optoelettroniche, 
meccaniche, termiche e di lavorazione delle celle 
CPV e dei CoC per dimostrare che sono in grado di 
resistere ai processi di assemblaggio e agli ambienti 
di applicazione. Le prove di qualifica sono progettate 
per dimostrare che le celle o i coc sono adatti ai 
tipici processi di assemblaggio e, se correttamente 
assemblati, sono in grado di superare la CEI EN IEC 
62108. Sono definite le prove di qualifica per due 
livelli di assemblaggi: cella (o cella nuda) e cella su 
supporto (CoC).

CT 86 - FIBRE OTTICHE

CEI EN IEC 60794-1-2 (CEI 86-405) Cavi in fibra 
ottica - Parte 1-2: Specifica generica - Procedure 
base per prove su cavi ottici - Guida generale

Si applica ai cavi in fibra ottica da utilizzare con 
apparecchiature e dispositivi di telecomunicazio-
ne che utilizzano tecniche simili e ai cavi con una 
combinazione di fibre ottiche e conduttori elettrici. 
Definisce i requisiti generali e le linee guida metodo-
logiche applicabili a tutti i metodi di prova dei cavi 
della serie di norme cei en iec 60794-1 e fornisce 
all’utente finale una panoramica dei diversi metodi. 

CT 121 - APPARECCHIATURE E qUADRI PROTETTI 
PER BASSA TENSIONE

CEI EN IEC 60947-1 (CEI 121-21) Apparecchiature 
a bassa tensione - Parte 1: Regole generali 

Armonizza l’insieme delle regole e delle prescrizioni 
generali applicabili alle apparecchiature a bassa 
tensione in modo da ottenere una uniformità delle 
prescrizioni e delle prove sull’intera gamma degli 
apparecchi ed evitare di effettuare le prove seguendo 
norme differenti. Si applica, quando richiesto dalla 
relativa norma di prodotto, alle apparecchiature 
di manovra e di comando inserite in circuiti con 
tensione nominale non superiore a 1 000 V in c.a. o 
a 1 500 V in c.c. 

CT 301/22G - AZIONAMENTI ELETTRICI

CEI EN IEC 61800-1 (CEI 22-19) Azionamenti 
elettrici a velocità variabile - Parte 1: Prescrizioni 
generali - Specifiche nominali per azionamenti a 
velocità variabile a bassa tensione con motori in 
corrente continua

Si applica agli azionamenti elettrici a velocità 
variabile con motori in corrente continua, di impiego 
generale e costituiti da un convertitore di potenza 
a semiconduttori, dalle apparecchiature di misura, 
controllo e protezione, e da uno o più motori in 
corrente continua. Sono esclusi gli azionamenti 
per trazione e per veicoli elettrici. Gli azionamenti 
considerati hanno tensioni di alimentazione sino a 
1 kV c.a. a 50 Hz o 60 Hz e/o tensioni sino a 1,5 kV 
sul lato c.c. 

CT 21/35 - ACCUMULATORI E PILE

CEI EN 50342-4 (CEI 21-56) Batterie di avviamento 
al piombo - Parte 4: dimensioni delle batterie per 
veicoli pesanti

La presente Norma è applicabile alle batterie al 
piombo utilizzate per i veicoli pesanti. 

CT 36 - ISOLATORI

CEI EN IEC 60305 (CEI 36-13) Isolatori per linee 
aeree con tensione nominale superiore a 1000 V 
- Elementi di isolatori di vetro e di ceramica per 
sistemi in corrente alternata - Caratteristiche degli 
elementi di isolatori a cappa e perno

si applica agli elementi di catene di isolatori a cappa 
e perno con parti isolanti in materiale ceramico o 
vetro, previsti per linee aeree a corrente alternata 
con una tensione nominale superiore a 1 000 v e 
una frequenza non superiore a 100 Hz, nonché agli 
isolatori simili impiegati nelle sottostazioni. Per l’uso 
in aree caratterizzate da livelli di inquinamento molto 
elevati e per altre condizioni ambientali particolari 
o estreme, può essere necessario modificare 
alcune dimensioni e preferire unità isolanti diverse. 
Gli isolatori da utilizzare in sistemi a corrente 
continua possono richiedere dimensioni diverse, 
ma le caratteristiche meccaniche normalizzate 
contenute in questo documento e le dimensioni di 
accoppiamento sono mantenute.  

CEI EN IEC 60433 (CEI 36-23) Isolatori per linee 
destinati a linee aeree con tensione nominale 
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superiore a 1000 V - Isolatori ceramici per sistemi 
in corrente alternata - Caratteristiche degli elementi 
di catene di isolatori a fusto lungo

si applica agli elementi di catene di isolatori del tipo 
a fusto lungo con parti isolanti in materiale ceramico 
previsti per essere utilizzati in linee aeree a corrente 
alternata con una tensione nominale superiore a 
1 000 V e una frequenza non superiore a 100 Hz. 
Si applica anche agli isolatori con progettazione 
similare, utilizzati nelle sottostazioni e agli elementi 
di catene di isolatori di ceramica del tipo a fusto 
lungo, sia con un raccordo terminale a forcella ad 
entrambe le estremità per l’accoppiamento a tenone, 
sia con un raccordo terminale a orbita ad entrambe 
le estremità per l’accoppiamento a bottone. 

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

CEI EN 61121/A11 (CEI 59-18;V1) 
Asciugabiancheria a tamburo per uso domestico 
- Metodi per la misura delle prestazioni

Questa Variante rappresenta una revisione di 
carattere editoriale della Norma CEI EN 61121:2015-
06 relativa ai metodi di misura delle prestazioni degli 
asciugabiancheria a tamburo per uso domestico 
di tipo automatico e non automatico, con o senza 
alimentazione ad acqua fredda e che hanno un 
dispositivo di riscaldamento incorporato. 

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

Questa Variante rappresenta una revisione di 
carattere tecnico/editoriale della Norma CEI EN 
60335-2-7:2011-03, incluse le sue Varianti V1 e V2, 
relativa alle prescrizioni di sicurezza elettrica degli 
apparecchi per il lavaggio della biancheria. 

CEI EN IEC 62841-4-3 (CEI 61-285) Utensili 
elettrici a motore portatili, utensili elettrici a 
motore trasportabili ed apparecchi elettrici per 
il giardinaggio - Sicurezza - Parte 4: Prescrizioni 
particolari per tosaerba azionati da operatore a 
terra

Definisce le prescrizioni di sicurezza e della 
progettazione dei tosaerba elettrici azionati da 
operatore con guida di comando a terra. Si applica ai 
tosaerba a cilindro e quelli rotanti muniti di mezzi da 
taglio metallici; ai tosaerba muniti di mezzi da taglio 
rigidi non metallici inclusi quelli aventi uno o più 
elementi da taglio non metallici girevoli e montati su 
di una unità di azionamento generalmente circolare 
all’interno della quale tali elementi da taglio, per il 

loro movimento, si basano sulla forza centrifuga 
ad una energia cinetica maggiore di 10 J per ogni 
singolo elemento da taglio impiegato. 

CT 62 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER 
USO MEDICO

CEI EN 60601-1-2/A1 (CEI 62-50;V1) Apparecchi 
elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali 
relative alla sicurezza fondamentale e alle 
prestazioni essenziali - Norma collaterale: 
Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e 
prove 

Questa Variante costituisce una revisione editoriale 
e tecnica alla CEI EN 60601-1-2:2016-04 che 
specifica le prescrizioni generali e le prove per 
quanto riguarda i disturbi elettromagnetici e le 
emissioni elettromagnetiche di apparecchiature me 
e sistemi ME. 

CT 64 - IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI DI 
BASSA TENSIONE (FINO A 1000 V IN C.A. E A 1500 
V IN C.C.)

CEI 64-62 Scelta delle protezioni degli apparecchi 
di illuminazione per installazione fissa

Questa Guida ha lo scopo di fornire indicazioni 
per la progettazione degli impianti elettrici nei 
quali sono utilizzati apparecchi di illuminazione 
con sorgenti luminose a Led. Al fine di assicurare 
un adeguato funzionamento dei prodotti, è infatti 
opportuno che questi siano realizzati con un 
idoneo livello di immunità (in relazione anche alla 
destinazione d’uso), da utilizzare come riferimento 
per l’identificazione delle protezioni da inserire 
sull’impianto elettrico. Si applica sia a impianti per 
interni che in esterno.

CT 65 - MISURA, CONTROLLO E AUTOMAZIONE 
NEI PROCESSI INDUSTRIALI

CEI EN IEC 61784-3 (CEI 65-196) Reti di 
comunicazione industriali - Profili - Parte 3: Bus di 
campo per sicurezza funzionale - Regole generali e 
definizioni del profilo

Fornisce i criteri di base che possono essere 
utilizzati nella trasmissione di messaggi importanti 
da un punto di vista della sicurezza. I messaggi 
sono scambiati tra i partecipanti nell’ambito di 
una rete distribuita che utilizza tecnologia a bus 
di campo in accordo con la serie di norme en 
61508 per la sicurezza funzionale. I criteri indicati 
possono essere utilizzati in molteplici applicazioni 
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MYNORMA | my.ceinorme.it

industriali come controllo di processo, produzione e 
lavorazione automatizzata. 

CEI EN IEC 62769-1 (CEI 65-293) Integrazione dei 
dispositivi di campo (FDI) - Parte 1: Panoramica 
generale

descrive i concetti e presenta una panoramica 
generale sulle specifiche relative alla integrazione 
dei dispositivi di campo (FDI). 

CT 82 - SISTEMI DI CONVERSIONE FOTOVOLTAICA 
DELL’ENERGIA SOLARE

CEI EN IEC 61724-1 (CEI 82-65) Prestazioni dei 
sistemi fotovoltaici - Parte 1: Monitoraggio

Tratta la terminologia, le attrezzature e i metodi 
per il monitoraggio e l’analisi delle prestazioni dei 
sistemi fotovoltaici (FV). Costituisce anche una 
base per altre norme che si basano sui dati raccolti, 
costituisce una revisione tecnica della precedente 
edizione. 

CEI IEC/TS 60904-1-2 (CEI 82-91) Dispositivi 
fotovoltaici - Parte 1-2: Misura delle caratteristiche 
corrente-tensione di dispositivi fotovoltaici (FV) 
bifacciali

descrive le procedure per la misura delle 
caratteristiche corrente-tensione (i-v) di dispositivi 
fotovoltaici bifacciali alla luce solare naturale o 
simulata. È applicabile a singole celle fotovoltaiche, 
loro sottoinsiemi o interi moduli fotovoltaici. I 
dispositivi fotovoltaici considerati sono progettati 
per l’uso in condizioni di irraggiamento concentrato 
misurati senza l’ottica per la concentrazione e 
irradiati utilizzando un irraggiamento normale 
diretto, nonché se viene eseguita una correzione 
del mismatch rispetto allo spettro di riferimento 
normale diretto.

CT 85/66 - STRUMENTAZIONE DI MISURA, DI 
CONTROLLO E DA LABORATORIO

CEI EN 61010-1/A1 (CEI 66-5;V1) Prescrizioni 
di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, 
controllo e per utilizzo in laboratorio - Parte 1: 
Prescrizioni generali

costituisce la variante 1 alla norma cei en 61010-

1:2013-10 che specifica le prescrizioni di sicurezza 
per apparecchi elettrici di misura, di controllo e per 
utilizzo in laboratorio.

CT 86 - FIBRE OTTICHE

CEI EN IEC 61300-2-14 (CEI 86-20) Dispositivi 
di interconnessione e componenti passivi per 
fibre ottiche - Procedure di prova e di misura 
fondamentali - Parte 2-14: Prove - Potenza ottica 
elevata

Descrive la procedura per determinare l’idoneità di 
un dispositivo di interconnessione in fibra ottica o di 
un componente passivo a sopportare l’esposizione 
alla potenza ottica che si verifica durante il suo 
funzionamento.  

CT 210 - COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

CEI EN IEC 55014-1 (CEI 110-1) Compatibilità 
elettromagnetica - Requisiti per gli elettrodomestici, 
gli utensili elettrici e gli apparecchi similari - Parte 
1: Emissione

Specifica i requisiti che si applicano all’emissione 
di radiodisturbi nell’intervallo di frequenze 9 kHz 
- 400 GHz di elettrodomestici, utensili elettrici 
e apparecchi similari, alimentati da c.a. o da 
c.c. (compresa una batteria), comprese le parti 
separate di tali apparecchi, quali motori e dispositivi 
di commutazione (ad es. relè di potenza o di 
protezione), per le quali tuttavia non sono previsti 
requisiti di emissione se non diversamente indicato. 
Include i prodotti che incorporano funzioni di 
trasmissione/ricezione radio e che fanno uso di 
trasferimento di potenza per induzione (IPT). Nel 
caso di apparecchi multi-funzione potrebbe essere 
richiesto di soddisfare i requisiti anche di altre 
Norme. I requisiti di emissione considerati non 
sono applicabili alle trasmissioni intenzionali di 
trasmettitori radio come definiti dall’ITU, comprese 
le relative emissioni spurie.  

CEI EN 55035/A11 (CEI 210-219;V1) Compatibilità 
elettromagnetica delle apparecchiature 
multimediali - Requisiti di immunità

Questa Variante indica l’elenco delle Norme 
sostituite dalla Norma CEI EN 55035:2018-01. 

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018325/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018325/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018325/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018322/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018322/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018321/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018321/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018321/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018321/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0010018340/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0010018340/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0010018340/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0010018340/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018314/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018314/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018314/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018314/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018314/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018305/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018305/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018305/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018305/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0010018341/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0010018341/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0010018341/
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il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano ha realizzato 
una nuova collana editoriale in formato tascabile 
destinata agli operatori del settore con l’obiettivo di 
fornire un supporto chiaro, concreto e utile a chi 
ogni giorno si trova a dover utilizzare, conoscere e 
interpretare la normativa tecnica nel proprio lavoro. 

La nuova collana “Millibook” sperimenta e propone 
un canone espositivo innovativo che si distacca 
dalle consuete pubblicazioni CEI e da quelle general-
mente disponibili sul mercato: dopo un’introduzione 
generale di ciascun argomento, i volumi riportano 
un ricco apparato di immagini (figure, flowchart e 
tabelle) con l’obiettivo di rappresentare ciascuno dei 
concetti espressi – comprese le relazioni e i punti 
salienti – in maniera chiara e immediata. Il testo ac-
compagna e completa le immagini, con l’intenzione 
di fornire ai fruitori uno strumento più che mai or-
dinato, visivo e sintetico. Anche il formato è rivolu-
zionario: un oggetto più che mai leggero, portatile, 
pratico e personale, adatto a essere consultato in 
ogni momento.

Il primo volume, pubblicato nel mese di gennaio 
2022  a firma di Angelo Baggini e Franco Bua, è inti-
tolato “Lavori con rischio elettrico. Classificazione, 
procedure, misure di sicurezza secondo le Norme 
e la CEI 11-27” e fornisce una visione d’insieme sul-
la classificazione, le procedure, le misure di sicurez-
za da adottare per i lavori elettrici. Grazie a una ricca 
sequenza di schemi e immagini a supporto, il libro 

evidenzia i concetti alla base e 
traduce in pratica le prescrizio-
ni normative per la sicurezza 
contenuti nella Norma CEI 11-
27, nel DLgs 81/08 e non solo.

il volume si apre con una in-
troduzione (“Perché parlare di 
rischio elettrico nei lavori?”), 
seguita dai Concetti generali 
(“Definizioni, concetti e misure 
di protezione”), Lavori & rischio 
elettrico (“Norme tecniche, Par-
ti attive e pericolose e accessi-
bili, classificazione dei lavori”), 
Misure di prevenzione e prote-
zione (“Strategie di sicurezza, 
misure organizzative e principi 
generali di sicurezza”), e tre Ap-
pendici: “Qualifiche PES, PAV, 
PEC e PEI”, “Ruoli organizzati-
vi” e “Dispositivi di protezione 
individuale”.

La lettura di queste pubblica-
zioni non sostituisce ovviamen-
te la consultazione delle norme, 
ma ha l’obiettivo di essere uno 
strumento più immediato e 
agevole.

NASCE MILLIBOOK: UNA NUOVA 
COLLANA CEI IN FORMATO TASCABILE
Il primo volume è dedicato ai lavori con rischio elettrico: un pratico supporto 
per tutti gli operatori.

“Lavori con rischio elettrico. Classificazione, procedure, misure di sicurezza secondo le Norme e la CEI 
11-27” è disponibile sul portale “MyNorma” (my.ceinorme.it) al costo di 25,00 euro (20,00 euro per i Soci CEI).

https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000231?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000231?sso=y
https://my.ceinorme.it/home.html
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Il CEI, con l’inizio del 2022, ha aggiornato il 
proprio sito internet, mantenendo il dominio  
www.ceinorme.it.

la nuova versione presenta una veste grafica 
aggiornata – maggiormente chiara e fruibile – e 
una nuova disposizione dei servizi, che rendono 
più immediata la navigazione, senza per questo 
stravolgere o modificare i contenuti.

in apertura del sito, due nuovi menù sono dedicati 
alla presentazione del CEI (“Chi siamo”, “Attività 
normativa”, “Media”, “Ambiti di lavoro”) e ai servizi 
offerti (“Webstore”, “Corsi”, “Eventi”, “Associazione”, 
“Abbonamenti”, “Newsletter”, “Contatti”) che 
permettono agli utenti di navigare e orientarsi 
semplicemente tra le aree principali. 

Una delle maggiori novità è la nuova voce “Ambiti di 
lavoro”, che presenta le principali aree di interesse 
del CEI, per ognuna delle quali è stata realizzata 
una scheda ad hoc, collegata ai diversi comitati 
Tecnici. Gli ambiti sono: “Temi di carattere generale”, 
“Transizione ecologica”, “Transizione energetica”, 
“Trasporti e mobilità sostenibile”, “Digitalizzazione 
e transizione digitale”, “Assistenza sanitaria e 

benessere delle persone”, “Smart cities”, “Smart 
manufacturing”, “Sostenibilità e SDGs”.

restano invariate le piattaforme dedicate ai 
principali servizi, che sono state recentemente 
aggiornate, come il webstore (MyNorma), la sezione 
eventi (MyEventi) e l’area corsi (MyCorsi). A queste si 
aggiunge MyComitato, il nuovo portale dedicato agli 
esperti CEI (ma non solo), in cui è possibile trovare 
e esplorare le principali aree di interesse (riportate 
sopra), tra cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in 
linea con l’Agenda ONU.

Tra le sezioni poste in evidenza in homepage, si 
trovano le due riviste del CEI (“Regola d’arte” e “CEI 
Magazine”), le aree che raccolgono software e libri e 
i documenti gratuiti. Sono riportati inoltre i seguenti 
contenuti: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, 
“Contributo CEI alle ETIPs”, “Chi beneficia delle 
attività CEI” e “Piano energia e clima 2030”.

Infine, la sezione “In primo piano” raccoglie le ultime 
novità e proposte del mondo CEI.

Per maggiori informazioni visita: www.ceinorme.it.

È ONLINE LA NUOVA VERSIONE DEL 
SITO CEI
Il CEI ha aggiornato il sito internet con una nuova veste grafica e nuovi servizi.

https://www.ceinorme.it/
https://www.ceinorme.it/
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Il CEI ha recentemente pubblicato la nuova Guida 
CEI 64-62 “Scelta delle protezioni degli apparecchi 
di illuminazione per installazione fissa”, che ha lo 
scopo di fornire indicazioni per la progettazione degli 
impianti elettrici nei quali sono utilizzati apparecchi 
di illuminazione con sorgenti luminose a LED.

Al fine di assicurare un adeguato funzionamento 
dei prodotti, è infatti opportuno che questi siano 
realizzati con un idoneo livello di immunità (in 
relazione anche alla destinazione d’uso), da 
utilizzare come riferimento per l’identificazione delle 
protezioni da inserire sull’impianto elettrico.

Le indicazioni della Guida sono applicabili sia a 
impianti per ambienti interni che in esterno, e 
sono state redatte anche sulla base delle analisi dei 
riscontri avuti a seguito delle installazioni effettuate 
negli ultimi anni.

Le sollecitazioni a cui i prodotti sono sottoposti nel 
corso dell’utilizzo variano, in genere, per tipologia ed 
entità in relazione all’installazione in ambienti interni 
o esterni e al tipo di ambiente (per es. industriale, 
residenziale, terziario…), quindi in alcuni casi le 
indicazioni fornite possono differire.

altro elemento discriminante è la classe di 
isolamento dei prodotti, che può essere in genere 
di Classe I o di Classe II (con corpo di materiale 
metallico o isolante) e di conseguenza la scelta della 
tipologia di apparecchio può comportare diverse 
soluzioni impiantistiche.

Il contenuto della Guida è applicabile anche a 
impianti dove siano utilizzati apparecchi di Classe 
III.

Ulteriore tipologia costruttiva utilizzata nelle 
installazioni (per es. quelle da esterno per 
illuminazione stradale) è quella costituita da un 
vano ottico separato dall’alimentatore, dove le 
due parti possono essere poste a una distanza di 
diversi metri (per es. alimentazione posta a base 
del palo, vano ottico alla testa del palo). La Guida è 
applicabile anche a questo caso anche se occorre 
rimarcare che la sollecitazione a cui è sottoposta 
la parte luminosa, modulo LED, può essere limitata 
dalla presenza del cavo di connessione fra vano 
alimentatore e vano ottico.

L’introduzione dei prodotti LED ha anche evidenziato 
la necessità di identificare l’entità della corrente 
di inserzione (inrush current), che sebbene di 
natura transitoria, potrebbe provocare l’intervento 
intempestivo dei dispositivi di protezione inseriti 
nell’impianto (per es. gli interruttori magnetotermici).

Indicazioni in merito a come incrementare 
l’immunità degli apparecchi di illuminazione sono 
fornite all’interno della Guida CEI 34-156.

NUOVA GUIDA CEI 64-62
Scelta delle protezioni degli apparecchi di illuminazione per installazione fissa.

la Guida CEI 64-62 è disponibile sul portale “MyNorma” (my.ceinorme.it).

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018350/?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018350/?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018245/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018126
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ormai da alcuni anni il cei ha ampliato l’offerta 
dei propri corsi di formazione – che inizialmente 
si svolgevano unicamente in aula – adottando le 
modalità online e, in particolare, quella sempre più 
diffusa e apprezzata, dei corsi in modalità online 
asincrona (e-learning).

i corsi e-learning hanno il vantaggio di poter essere 
seguiti ovunque e in qualunque momento: una 
volta ricevute le credenziali è sufficiente collegarsi 
dal proprio dispositivo personale (PC, tablet, 
smartphone) e seguire le lezioni del CEI, ottenendo 
l’attestato di frequenza e i crediti formativi 
professionali per Ingegneri e Periti Industriali. 

I corsi e-learning messi oggi a disposizione dal CEI 
sono 13 e trattano i seguenti argomenti:

• Corso di aggiornamento CEI 11-27 e qualifiche 
PES PAV. Ed. 2021;

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

• Rischio elettrico di base;

• Impiantistica elettrica di base;

• Progettazione degli impianti elettrici a bassa 
tensione e aspetti relativi a Industria 4.0;

• Impianto di terra negli edifici residenziali e del 
terziario;

• elettrotecnica generale;

• Progettazione antincendio degli impianti 
elettrici secondo la norma cei 64-8;

• Verifiche degli impianti elettrici;

• Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti da 
costruzione;

• Progetto e installazione di impianti d’antenna 
terrestri e satellitari;

• impianti idroelettrici;

• Sistemi di protezione e interfacciamento 
con impianti utente delle reti elettriche di 
distribuzione in MT.

Al termine di ogni sezione sono previsti test di 
apprendimento che devono essere superati per 
proseguire nella visione del corso; dopo aver 
visionato tutti i video nella sequenza indicata e 
superato i relativi quiz al termine di ogni parte, 
i partecipanti riceveranno i crediti formativi 
professionali e l’attestato di partecipazione.

Al termine di ciascun corso – che può essere 
visualizzato in maniera illimitata per 6 mesi dalla 
sottoscrizione – ogni partecipante riceverà le slide 
presentate dai docenti.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si rimanda al 
sito mycorsi.ceinorme.it selezionando la modalità 
“E-learning” o cliccando sul link diretto: Elenco Corsi 
CEI in E-learning.

Per informazioni:
formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286

FORMAZIONE CEI E-LEARNING
Una ricca offerta di corsi di formazione anche sul tuo dispositivo mobile, 
disponibili 24 h su 24, 7 giorni su 7.

https://mycorsi.ceinorme.it/?sso=y
https://mycorsi.ceinorme.it/search?mode=A&searchinput=&mode-chk=A
https://mycorsi.ceinorme.it/search?mode=A&searchinput=&mode-chk=A


Crediamo che la cultura, l’aggiornamento e la conoscenza siano le chiavi 
per lavorare bene e in sicurezza, per garantire a se stessi e ai propri clienti 
competenze aggiornate e risultati di qualità.

La rivista Regola d’Arte: uno strumento scritto da professionisti per i 
professionisti che tutti i giorni hanno necessità di conoscere 
il modo migliore di fare le cose. Un taglio pratico, concreto, 
lontano dagli approfondimenti di carattere puramente teorico: 
lo strumento ideale per chi, tutti i giorni, sul campo, deve mettere 
in atto le indicazioni e le regole previste dalle norme CEI.

REGOLA D’ARTE
LA NUOVA RIVISTA TRIMESTRALE CEI PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE
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negli ultimi mesi il cei 
ha pubblicato importan-
ti documenti normativi, 
tra cui (per citarne solo 
alcuni) l’ottava edizione 
della Norma CEI 64-8 per 
impianti elettrici utilizza-
tori, la Norma CEI 64-21 
“Impianti adeguati all’uti-
lizzo da parte di persone 
con disabilità o specifiche 
necessità” e la Norma CEI 
11-27 “Lavori su impianti 
elettrici”. 

Sono inoltre stati pub-
blicati alcuni Decreti 
che sostituiscono il DM 
10/03/98, principale 
strumento per valutare 
il rischio di incendio nei 
luoghi di lavoro e che ha 
importanti relazioni con 
le prescrizioni contro il ri-
schio di incendio previste 
delle Norme CEI.

Questi e altri argomenti 
saranno il focus dei nuovi 
Convegni di formazione 
gratuita CEI 2022, inti-
tolati “Nuova Norma CEI 
64-8: sicurezza e presta-
zioni degli impianti, dalla 
progettazione all’eserci-
zio”.

i primi tre appuntamenti dell’anno saranno i 
seguenti:

• Milano, 23 febbraio 2022;

• Roma, 10 marzo 2022;

• Torino, 31 marzo 2022.

le relazioni presentate nel corso dei Convegni 
metteranno in evidenza gli aspetti più innovativi in-
trodotti dalle norme, sia in termini di sicurezza sia 
di prestazioni degli impianti; saranno inoltre presen-
tate le opportunità che le nuove tecnologie abilita-
no per l’esercizio e la manutenzione degli impianti. 

La prima relazione prenderà spunto dalla nuova edi-
zione della CEI 64-8 e dalla prima edizione della 
CEI 64-21 per analizzare, nel contesto socio econo-
mico attuale, l’evoluzione delle prescrizioni normati-
ve dall’ultimo decennio dello scorso secolo ad oggi. 
Il secondo intervento fornirà i principali orientamen-
ti applicativi delle norme cei a tutti i livelli, dalla pro-
gettazione, alla realizzazione ed infine all’esercizio, 
rimarcando le novità introdotte dai recenti aggior-
namenti (con particolare riferimento alla CEI 11-27 
e CEI 64-8). 

La terza relazione traccerà le novità della nuova CEI 
11-27 (con focus sulla sicurezza per la manutenzio-
ne degli impianti elettrici) e illustra come la tecno-
logia si pone al servizio degli addetti ai lavori. Infi-
ne, l’ultimo intervento (a cura del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco) verterà sullo stato della regola 
dell’arte applicabile ai controlli sull’alimentazione 
elettriche dei servizi di sicurezza antincendio.

CONVEGNI CEI 2022: NUOVA NORMA 
CEI 64-8 E MOLTO ALTRO
Milano (23 febbraio), Roma (10 marzo), Torino (31 marzo).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi 
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro 
il 22/05/2018
tel. 02 21006.203     e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
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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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MILANO
HOTEL MELIÀ

Via Masaccio 19

ore 9.30
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10
MARZO

ROMA
ISTITUTO SUPERIORE 

ANTINCENDI
Via del Commercio 13

ore 9.30

31
MARZO

TORINO
POLITECNICO

Corso Duca degli Abruzzi 24

ore 9.30

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI (categoria convegno)
6 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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COME ISCRIVERSI

La partecipazione è gratuita 
con iscrizione obbligatoria 
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
Per l’accesso alla sala verranno 
applicate le normative anti 

Covid-19 vigenti.

CONTATTI
02 21006.202

relazioniesterne5@ceinorme.it

Partecipano Con il Patrocinio
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A CEI 64-8 E CEI 64-21: DALLA NORMAZIONE 
TECNICA DELLA SICUREZZA A QUELLA DELLE 
PRESTAZIONI 

Prof. Angelo Baggini
Docente Università degli Studi di Bergamo

CEI 11-27 E CEI 64-8: LA SICUREZZA NELL’USO 
ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
UTILIZZATORI

Prof. Giuseppe Cafaro 
Docente Politecnico di Bari

CEI 11-27 E CEI 64-8: SICUREZZA PER LA 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI 

Per. Ind. Vincenzo Matera 
Segretario CT 44 del CEI

NUOVO DM 10 MARZO 1998: OBBLIGHI PER 
L’ESERCIZIO E PER LA MANUTENZIONE 
IMPIANTI 

Rappresentante 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

MILANO | 23 febbraio NAPOLI | 5 maggio

ROMA | 10 marzo PADOVA | 19 maggio

TORINO | 31 marzo PALERMO | 9 giugno

FIRENZE | 7 aprile BARI | 21 giugno

CAGLIARI | 21 aprile BOLOGNA | 7 luglioCA
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i veicoli elettrici – puliti, 
veloci e silenziosi – stan-
no diventando sempre più 
popolari. Il mercato della 
mobilità elettrica è in ra-
pida crescita e sta susci-
tando grande interesse 
nell’industria, nei comuni, 
tra i professionisti di set-
tore e i cittadini. Per trarre 
i maggiori vantaggi possi-
bili da questa tecnologia, 
è fondamentale garantire 

un suo utilizzo sicuro e affidabile, assicurando la 
massima continuità di servizio possibile.

È necessario quindi prevedere e implementare già 
in fase di progettazione un sistema completo di 
protezioni contro i fulmini e le sovratensioni a 
sicurezza delle persone e dell’impianto elettrico, 
dall’infrastruttura passando alle stazioni di ricarica 
fino alle stesse autovetture.

il prossimo 7 marzo, dalle ore 14.00 alle 17.30, si 
terrà il Webinar “E-mobility: panorama normativo, 
incentivi e soluzioni per la protezione da fulmine e 
sovratensione delle infrastrutture e delle stazioni 
di ricarica”, organizzato dal CEI in collaborazione 
con Dehn, azienda leader nel campo della protezione 
contro fulmini, sovratensione e sicurezza nel lavoro.

Il webinar offrirà una panoramica generale sul 
mondo della mobilità elettrica, illustrando le nor-
mative vigenti e il programma di incentivi disponibili 
attualmente, i criteri di progettazione dell’impianto 
elettrico per infine illustrare la corretta scelta e il di-
mensionamento delle misure di protezione contro 
il fulmine da adottare, dall’impianto LPS esterno al 
sistema coordinato di SPD.

E-MOBILITy – PANORAMA NORMATIVO, INCENTIVI 
E SOLUZIONI PER LA PROTEZIONE DA FULMINE E 
SOVRATENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE 
STAZIONI DI RICARICA
Webinar (7 marzo 2022).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202

Crediti formativi
richiesti CFP per INGEGNERI (categoria convegno)
richiesti 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.

7
MARZO

DIRETTA
STREAMING

ore 14.30

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

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

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

Con la pubblicazione del-
la Norma CEI 64-21 si 
è compiuto un ulteriore 
passo verso l’amplia-
mento del ruolo a cui gli 
impianti elettrici sono 
chiamati a rispondere, 
conferendo particolare ri-
levanza 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 migliora-
re la qualità della vita delle persone con particolari 
esigenze.

in materia, il prossimo 8 marzo a Bari, 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 necessità 
di persone con disabilità o specifiche necessità, 
allo scopo di agevolare gli utenti nella quotidianità, e 
saranno illustrate le soluzioni 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 nuova 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.

8
MARZO
BARI

HOTEL MAJESTY
Via G. Gentile 97/B

ore 14.00

EDIFICI SOSTENIBILI E FUNZIONALI: 
NORME, SOLUZIONI E TECNOLOGIE
Bari (8 marzo 2022).

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://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 11 marzo si 
terrà il Webinar “Ripari 
interbloccati – Ideazio-
ne e progettazione del-
la funzione di sicurezza 
associata”, realizzato dal 
cei con il supporto di Piz-
zato Elettrica, una delle 
principali realtà europee 
costruttrici di interruttori 
di posizione, microinter-
ruttori, dispositivi di sicu-
rezza, moduli di sicurez-

za, interruttori a pedale, dispositivi di comando e 
segnalazione, dispositivi per ascensori.

Partendo da un caso reale, durante l’incontro si ana-
lizzeranno i passi necessari per la corretta proget-
tazione di un accesso in sicurezza al macchinario 
protetto da ripari interbloccati.

Successivamente si esaminerà come valutare la 
corretta scelta dei dispositivi di interblocco, an-
che in funzione della riduzione della possibilità di 
bypass, e verrà trattato il corretto posizionamento 
dei ripari in base all’analisi degli spazi, delle distanze 
e delle velocità di avvicinamento. 

Nella seconda parte del Webinar si analizzerà invece 
il percorso normativo per la presunzione di confor-
mità ai requisiti essenziali di sicurezza delle Diretti-
ve applicabili con le valutazioni generali e i principi 
per la valutazione e la riduzione del rischio. 

A ciascun intervento del CEI seguirà una relazione 
in cui saranno illustrate le valutazioni generali e i 
principi per la valutazione e la riduzione del rischio, 
affrontando l’analisi del livello di sicurezza raggiunto 
in base alle scelte progettuali effettuate.

RIPARI INTERBLOCCATI: IDEAZIONE E 
PROGETTAZIONE DELLA FUNZIONE DI 
SICUREZZA ASSOCIATA
Webinar (11 marzo).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne7@ceinorme.it
02.21006.225

Crediti formativi
richiesti CFP per INGEGNERI (categoria convegno)
richiesti 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.

11
MARZO

DIRETTA
STREAMING

ore 14.30

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

relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI
richiesti CFP per PERITI INDUSTRIALI

Quali sono i benefici por-
tati dalla digitalizzazione 
e che cambiamenti porta 
essa nel ciclo di vita di 
una macchina in termini 
di manutenzione e sicu-
rezza? 

Per rispondere a questa 
domanda, il cei, con il 
supporto di Schneider 
Electric (leader globale 
nella gestione dell’energia 
e dell’automazione) e UL 
– Underwriters Labora-
tories (organizzazione in-
dipendente di certificazio-
ni di sicurezza) organizza 
una serie di Seminari dal 
titolo “I benefici della di-
gitalizzazione nel ciclo 
di vita della macchina: 
evoluzione del concetto 
di manutenzione e sicu-
rezza”.

Partendo dalla proposta del regolamento europeo, 
che andrà a sostituire la Direttiva Macchine 
2006/42/CE, un esperto CEI presenterà il tema 
della transizione digitale e i suoi impatti sulla 
manutenzione per poi approfondire il panorama 
normativo italiano ed europeo sui benefici portati 
dalla digitalizzazione in materia di sicurezza, 
efficienza e prestazioni. 

Successivamente, con il contributo di un esperto 
UL, sarà dettagliato l’approccio normativo alla 
progettazione, manutenzione e modifica impianti 
nel mercato nordamericano. 

Infine, saranno introdotte le principali novità pre-
senti sul mercato in termini di prodotti e strumenti 
digitali, che consentono di reinterpretare e potenzia-
re il ruolo della manutenzione e della sicurezza.

i seminari si terranno a Brescia mercoledì 16 marzo 
e a Bologna mercoledì 23 marzo. 

Registrati e scopri tutti i benefici portati da monito-
raggio, teleassistenza, manutenzione preventiva e 
predittiva presente nei componenti del motor mana-
gement nella Functional Safety!

I BENEFICI DELLA DIGITALIZZAZIONE NEL 
CICLO VITA DELLA MACCHINA:
EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI MANUTENZIONE E SICUREZZA
Brescia (16 marzo) e Bologna (23 marzo).

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.

16
MARZO

BRESCIA
CENTRO CONGRESSI 

PAOLO VI
Via Gezio Calini, 30

ore 14.00

23
MARZO

BOLOGNA
LIVING PLACE HOTEL

Via Properzia de’ Rossi

ore 14.00

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


Il CEI, con l’obiettivo di avvicinare sempre di più l’attività 
normativa alle esigenze dei professionisti del settore, ha stipulato 
diverse convenzioni che offrono la possibilità di sottoscrivere 
abbonamenti convenzionati a prodotti e servizi CEI.

Per maggiori informazioni | convenzioni@ceinorme.it

Scegli la convenzione adatta a te !!

CONVENZIONI CEI
2021-2022

ACCESSO ALLE NORME CEI

VOLUMI DIVULGATIVI

SOFTWARE DICO

PUBBLICAZIONI TRIMESTRALI

WEBINAR DI APPROFONDIMENTO

AGEVOLAZIONI CORSI

ACCESSO ALLE NORME CEI

NORME A PREZZI CONVENZIONATI 

SOFTWARE PRODIS SCONTATO

WEBINAR DI APPROFONDIMENTO

AGEVOLAZIONI CORSI

CNA E CONFARTIGIANATO CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Tutti i prodotti sono acquistabili anche separatamente su my.ceinorme.it
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Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossime edizioni
       Milano (Aula) e in Diretta Streaming, 24-25 febbraio 2022
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l’uso di apparecchi laser è fondamentale avere 
un’adeguata e sufficientemente approfondita 
conoscenza della sicurezza laser; questo infatti è un 
tema che sta acquistando sempre più importanza 
per la crescente varietà di applicazioni laser, 
oltre alla relativa complessità della normativa. In 
particolare, una conoscenza più precisa permette 
di gestire gli apparecchi laser in sicurezza e, per le 
classi laser più pericolose, anche di cooperare in 
modo efficace con il tecnico sicurezza laser (tsl), 
in campo industriale e in laboratori di ricerca, o con 
l’addetto sicurezza laser (asl), in campo sanitario 
ed estetico.

In materia il CEI organizza il Corso “Laser”, con lo 
scopo di fornire e descrivere in modo approfondito 
i concetti più importanti alla base della sicurezza 
laser e di fornire le informazioni necessarie per 
coordinare le attività necessarie mettere e 
mantenere in sicurezza l’uso degli apparecchi 
laser, adempiendo a quanto richiesto sia dalle 
norme, sia dal D.Lgs. 81/08 “Testo unico sulla salute 
e sicurezza sul lavoro”.

il corso è rivolto a tutti coloro che coordinano o hanno 
attività di supervisione/controllo di lavorazioni/
applicazioni che fanno uso di apparecchi laser. 

È di particolare utilità anche a chi progetta 
apparecchiature contenenti laser; inoltre, 
le conoscenze fornite da questo corso sono 
fondamentali per chi, in ambito ricerca e sviluppo, fa 
un uso frequente di laser o addirittura ne controlla le 
caratteristiche di emissione, attraverso modifiche e 
regolazione delle ottiche o della potenza erogata.

il corso è indicato anche per accrescere la 
professionalità degli RSPP, fornendo loro la 
preparazione necessaria a valutare il rischio laser 
con maggiore consapevolezza e ad applicare 
con efficacia le necessarie misure di sicurezza, in 
conformità al D.Lgs. 81/08 e alle norme vigenti.

il corso rilascia i seguenti crediti formativi: 8 CFP 
CSE, 8 CFP Ingegneri, 8 CFP Periti Industriali, 8 CFP 
RSPP.

CORSO CEI “LASER”
Corso avanzato di sicurezza laser.

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5341/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021?sso=y
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Prossime edizioni
       milano (aula) e in diretta streaming, 28 giugno 2022
       Modalità E-Learning, 24h su 24, 7 giorni su 7

la Norma CEI 64-8 contiene tutte le definizioni e 
le prescrizioni per la progettazione, realizzazione e 
verifica degli impianti elettrici utilizzatori a bassa 
tensione ed è la norma impianti fondamentale alla 
quale progettisti e installatori devono attenersi. 

nella sua ultima edizione, l’ottava, pubblicata nel 
mese di ottobre 2021, sono presenti otto parti che 
costituiscono l’oggetto del Corso “Impiantistica 
elettrica di base”, che è stato sviluppato dal cei con 
l’intento di rendere più semplice la consultazione 
e l’individuazione delle prescrizioni della nuova 
edizione della CEI 64-8 e fornisce una chiave di 
lettura che consente di agevolmente ricercare e 
correlare tra loro i vari articoli relativi ad un singolo 
argomento e/o impianto.

Partendo dal tipo di impianto da realizzare bisogna 
identificare e classificare gli ambienti nei quali 
l’impianto deve essere realizzato (l’ottava edizione 
prevede appositamente un nuovo allegato, il 51a, 
per la classificazione delle influenze esterne); è 
poi necessario, in relazione al rischio elettrico, 
identificare se l’impianto deve essere realizzato 
in un ambiente “ordinario”, (per il quale si 
applicano congiuntamente le prime sei parti della 
norma), oppure, in un “ambiente e/o applicazioni 
particolari” dove le prime sei parti si integrano con 
le prescrizioni previste dalla Parte 7. Devono altresì 

essere applicate le “Prescrizioni per la sicurezza” 
contenute nella Parte 4 e occorre procedere alla 
“scelta ed installazione dei componenti elettrici” 
nel rispetto delle prescrizioni della Parte 5. Quanto 
sopra richiede, preliminarmente, la conoscenza ed il 
rispetto dei contenuti della Parte 1 “Oggetto, scopo 
e principi fondamentali”, della Parte ”2 “Definizioni” e 
della Parte 3 “Caratteristiche generali”. Terminata la 
realizzazione dell’impianto devono essere eseguite 
le “verifiche” prescritte nella Parte 6. Inoltre, è 
presente la Parte 8 suddivisa in due Capitoli: 8-1 
“Efficienza energetica degli impianti elettrici” e 8-2 
“Impianti elettrici a bassa tensione di utenti attivi-
prosumer”.

durante il corso saranno proposti alcuni esempi 
concreti di applicazione: uno relativo all’impianto di 
terra e conseguenti collegamenti con le prescrizioni 
per la protezione contro i contatti indiretti e un 
secondo sulla scelta ed il dimensionamento delle 
condutture.

destinatari sono i progettisti, i responsabili tecnici 
delle imprese di installazione, gli installatori ed i 
manutentori di impianti elettrici. 

il corso rilascia crediti formativi professionali per 
Ingegneri e Periti Industriali.

CORSO CEI “64-8”
Impiantistica elettrica di base.

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5341/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021?sso=y
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5292/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/514/impiantistica-elettrica-di-base
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/514/impiantistica-elettrica-di-base
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CALENDARIO DEI CORSI CEI FEBBRAIO - MARZO 2022
In presenza e in diretta streaming.

0-14 TERRA

VENTILAZIONE

La verifica degli impianti di messa a terra

1-2-3-4 febbraio 2022
Modalità diretta streaming e Aula

Ventilazione polmonare in anestesia e nelle 
unità di cure intensive

17 febbraio 2022
Modalità diretta streaming e Aula

11-27 AGG

TRANSIZIONE 4.0

MDR

11-27 ENGLISH

Corso di aggiornamento CEI 11-27 e 
qualifiche PES PAV. Ed. 2021

7 febbraio 2022
Modalità diretta streaming e Aula

Tecnologie abilitanti transizione 4.0

16 febbraio 2022
Modalità diretta streaming e Aula

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

8 febbraio 2022
Modalità diretta streaming e Aula

Works on electrical installations. PES PAV 
qualifications. 2021 edition

16-17 febbraio 2022
Modalità diretta streaming e Aula

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

21-22-23 febbraio 2022
Modalità diretta streaming e Aula

31 GAS

11-27 VEICOLI
Criteri di sicurezza per manutenzione 
e riparazione di veicoli elettrici e ibridi. 
Qualifiche PES PAV. Ed. 2021

14-15 febbraio 2022
Modalità diretta streaming e Aula

0-10

11-27 PES PAV

Manutenzione degli impianti elettrici

18 febbraio 2022
Modalità diretta streaming e Aula

Lavori in prossimità, in vicinanza e su 
impianti elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT. Ed. 2021

21-22 febbraio 2022
21-22 marzo 2022

Modalità diretta streaming e Aula

CABINE

79

60335

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

28 febbraio 2022
Modalità diretta streaming e Aula

Impianti di allarme intrusione e rapina

1 marzo 2022
Modalità diretta streaming e Aula

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare - Norma CEI EN 
60335-1

2-3 marzo 2022
Modalità diretta streaming e Aula

WPT
Ricarica Induttiva

4 marzo 2022
Modalità diretta streaming e Aula

LASER
Corso avanzato di sicurezza laser

24-25 febbraio 2022
Modalità diretta streaming e Aula

62061

62353

Equipaggiamento elettrico delle macchine: 
sicurezza funzionale dei sistemi di coman-
do e controllo elettrici, elettronici ed elettro-
nici programmabili - Norma CEI EN 62061

4 marzo 2022
Modalità diretta streaming e Aula

Apparecchi elettromedicali. Verifiche 
periodiche e prove dopo la riparazione di 
apparecchi elettromedicali. Norma CEI

10 marzo 2022
Modalità diretta streaming e Aula

64-14
Verifiche degli impianti elettrici

14 marzo 2022
Modalità diretta streaming e Aula

11-27 PES PAV
Lavori in prossimità, in vicinanza e su 
impianti elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT. Ed. 2021

21-22 marzo 2022
Modalità diretta streaming e Aula

34-21
Apparecchi di Illuminazione Norma IEC 
60598-1:2020 (EN 60598-1: 2021)

23 marzo 2022
Modalità diretta streaming e Aula

PV-O&M
Manutenzione ed ottimizzazione degli 
impianti fotovoltaici

28 marzo 2022
Modalità diretta streaming e Aula

0-14 ATEX
La verifica degli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione

29-30-31 marzo 2022
Modalità diretta streaming e Aula

EMF
Misura e valutazione dei campi 
elettromagnetici per la caratterizzazione 
dell’esposizione umana

29-30 marzo 2022
Modalità diretta streaming e Aula

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5255/la-verifica-degli-impianti-di-messa-a-terra
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5303/ventilazione-polmonare-in-anestesia-e-nelle-unita-di-cure-intensive
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5295/corso-di-aggiornamento-cei-11-27-e-qualifiche-pes-pav-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5302/tecnologie-abilitanti-transizione-4-0
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5300/apparecchi-elettromedicali-regolamento-2017-745-ue-di-abrogazione-della-direttiva-93-42-cee
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5296/works-on-electrical-installations-pes-pav-qualifications-2021-edition
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5298/luoghi-con-pericolo-d-esplosione-in-presenza-di-gas-norme-cei-e-direttive-atex
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5380/criteri-di-sicurezza-per-manutenzione-e-riparazione-di-veicoli-elettrici-e-ibridi-qualifiche-pes-pav-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5352/manutenzione-degli-impianti-elettrici
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5297/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5392/manutenzione-delle-cabine-elettriche-mt-mt-e-mt-bt-dei-clienti-utenti-finali
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5363/impianti-di-allarme-intrusione-e-rapina
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5364/sicurezza-degli-apparecchi-elettrici-d-uso-domestico-e-similare-norma-cei-en-60335-1
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5344/ricarica-induttiva
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5450/corso-avanzato-di-sicurezza-laser
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5365/equipaggiamento-elettrico-delle-macchine-sicurezza-funzionale-dei-sistemi-di-comando-e-controllo-elettrici-elettronici-ed-elettronici-programmabili-norma-cei-en-62061
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5366/apparecchi-elettromedicali-verifiche-periodiche-e-prove-dopo-la-riparazione-di-apparecchi-elettromedicali-norma-cei
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5388/verifiche-degli-impianti-elettrici
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5375/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5384/apparecchi-di-illuminazione-norma-iec-60598-1-2020-en-60598-1-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5413/manutenzione-ed-ottimizzazione-degli-impianti-fotovoltaici
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5256/la-verifica-degli-impianti-elettrici-nei-luoghi-con-pericolo-di-esplosione
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5407/misura-e-valutazione-dei-campi-elettromagnetici-per-la-caratterizzazione-dell-esposizione-umana


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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