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EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI DELLE
MACCHINE PER L’INDUSTRIA 4.0
Prima parte: Norme e attività del Comitato Tecnico CEI 44.

I lavori del CT 44 coprono varie macro aree. Molti
sono stati gli aggiornamenti delle normative e, di
conseguenza, le informazioni e la documentazione
che ne sono scaturite.
Per poter dedicare il giusto spazio a tutti gli
argomenti, abbiamo deciso di suddividere il Focus
sull’attività del CT 44 su due numeri del CEI Magazine,
e precisamente questo di giugno e il prossimo di
luglio-agosto.
In questo numero avremo modo di conoscere lo
stato dell’arte della normazione inerente la IEC
60204-1 (grazie al contributo dell’Ing. Dosio), i
comandi senza fili (contributo dell’Ing. Fabiani sulla
IEC 62745) e i sistemi di controllo per la sicurezza
dei macchinari (contributo dell’Ing. Viviani sulla CEI
EN 62061); ma anche di conoscere il punto di vista
del Presidente (Ing. Fiorito) e del Vicepresidente
(Ing. Di Donato) del Comitato Tecnico, attraverso
due interviste a loro dedicate.
Nel numero di luglio-agosto invece l’attenzione del
Focus si rivolgerà alle norme dedicate alla protezione
delle persone mediante tecnologie fotoelettriche e di
visione (serie di Norme IEC 61496, serie della IEC/TS
62998, IEC 62046) e tramite tecnologie radar (IEC TS
61496-5).
Altre importanti attività normative di cui non
tratteremo in quanto tutt’ora in corso di lavorazione
nel CT 44 ma che riportiamo per completezza di
infromazione, riguardano:
•

il Rapporto Tecnico IEC/TR 63074 sugli aspetti
di sicurezza informatica per la sicurezza
funzionale, “Cyber Security”, tema di estrema
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A cura di Vincenzo Matera, Segretario CEI CT 44
Simone Germani e Andrea Rebasti, Technical Officers CEI CT 44

attualità, i cui lavori sono oggi finalizzati a
trasformare il rapporto tecnico (TR) in una
Specifica Tecnica (TS);
•

la trasformazione della IEC/TS 60204-34 da
Specifica Tecnica a Norma delle macchine
utensili;

•

il recente avvio dei lavori sul mantenimento della
serie di Norme IEC 61310 sulla simbologia di
interfaccia uomo-macchina e sulla Parte 31
relativa alle macchine da cucire.

Dopo questa breve introduzione, torniamo ora agli
argomenti che affronteremo in questo numero,
facendo dapprima una panoramica generale per poi
entrare nel dettaglio dei singoli articoli.

Iniziamo parlando della serie CEI EN 60204 che si
occupa dei requisiti generali degli equipaggiamenti
elettrici, elettronici ed elettronici programmabili
per macchine non portatili quando sono in moto
(inclusi i gruppi di macchine che lavorano in modo
coordinato) delle macchine di varie tipologie. La CEI
EN 60204-1 ne costituisce la parte generale nei
limiti della bassa tensione (Un < 1 kV in AC e < 1,5
kV in DC) e per frequenze sino a 200 Hz mentre la
Parte 11 è applicabile per l’equipaggiamento di alta
tensione sino a 36 kV in AC e DC e frequenza non
eccedente i 60 Hz.

Altra Norma di particolare interesse per gli hardware
dei comandi delle macchine è la CEI EN 62745 che
specifica le prescrizioni relative alla funzionalità e
all’interfaccia dei sistemi di comando e controllo
senza fili (per esempio radio, infrarossi) che
garantiscono la comunicazione tra le postazioni di
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comando e controllo dell’operatore ed il sistema di
comando e controllo di una macchina.
La Norma CEI EN 62061 costituisce inoltre un
importante punto di riferimento nella progettazione,
integrazione e convalida dei sistemi di controllo
relativi alla sicurezza (SCS) per le macchine.
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Gli articoli che seguiranno hanno lo scopo di illustrare
gli aggiornamenti più recenti e l’attuale evoluzione
delle norme sopra citate facendo riferimento alle
novità intercorse rispetto al precedente Focus
sull’attività del CT 44 pubblicato su CEI Magazine di
Maggio 2017.

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Norma IEC 60204-1: il punto della situazione e la sua futura evoluzione.
Federico Dosio, Membro CEI CT 44, Convenor CLC TC 44/WG01, Esperto IEC TC 44

1.1. Introduzione
La Norma IEC 60204-1 costituisce per
l’equipaggiamento elettrico il più importante
strumento nel panorama della normazione relativa
alla sicurezza. La prima edizione della versione
della Norma IEC 60204-1 risale al 1965, cui è seguita
nel 1981 la seconda edizione IEC a partire della
quale è stata pubblicata nel 1985 la prima versione
CENELEC della Norma EN 60204-1.
Nel susseguirsi delle diverse edizioni vi sono
stati anche degli emendamenti, a volte recepiti
singolarmente e a volte integrati nelle versioni EN
della norma. Dal 1985 le versioni IEC e CENELEC
sono sempre state sviluppate in parallelo; ciò
nonostante, le due norme differiscono di una
edizione ed attualmente quelle in vigore sono la IEC
60204-1:2016 (sesta edizione) e la EN 60204-1:2018
(quinta edizione) tradotta in italiano nella Norma
CEI EN 60204-1:2018. Per allineare la versione
EN alle prescrizioni delle Direttive Europee per
le quali è armonizzata (2006/42/CE e 2014/35/
UE) sono state introdotte modifiche rispetto alle
IEC; ne consegue che un costruttore di macchina
deve prestare attenzione a tali differenze se la sua
macchina è destinata sia al mercato europeo sia
al mercato extraeuropeo. Nel seguito sarà fatto il
punto della situazione rispetto all’ultima edizione
della Norma EN 60204-1 ed illustrati i futuri sviluppi
per i quali si sta già lavorando a livello IEC.

1.2. Le finalità della Norma EN 60204-1
L’ambito di applicazione della EN 60204-1 non è
variato.
È importante sottolineare che la parte di
equipaggiamento elettrico a cui si applica ha
origine nel punto di connessione all’alimentazione
elettrica, ossia ai morsetti di ingresso del dispositivo
di sezionamento dell’alimentazione.

•

a monte, la parte di impianto elettrico utilizzatore
(soggetto a regolamentazioni nazionali ad esso
dedicate e di competenza dell’utilizzatore);

•

a valle, l’equipaggiamento elettrico del
macchinario (soggetto a legislazioni specifiche
tra cui la Direttiva 2006/42/CE) di competenza
del costruttore della macchina.

1.3. L’armonizzazione della Norma EN
60204-1
Come precedentemente accennato, la quasi totalità
delle edizioni IEC ed EN della Norma 60204-1
differiscono tra loro per alcune “modifiche comuni”,
ossia modifiche applicate alla versione EN rispetto
alla versione IEC. Queste modifiche sono richieste
dai consulenti della Commissione Europea incaricati
da quest’ultima di verificare che il contenuto delle
Norme EN destinate ad essere armonizzate per
una o più direttive non siano in contrasto con tali
direttive. Una norma è armonizzata per uno o più
requisiti essenziali di una direttiva quando, dopo
avere soddisfatto tali requisiti, il suo riferimento
viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea.
L’applicazione di una norma armonizzata da parte
del costruttore, consente di utilizzare il “principio
di presunzione di conformità”, in base al quale i
requisiti della direttiva indicati nella norma applicata
sono automaticamente soddisfatti.
La Norma EN 60204-1:2018 è stata armonizzata
per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU il
27 novembre 2019 e per la Direttiva Macchine
2006/42/CE il 2 aprile 2019. Per conoscere quali
requisiti essenziali sono coperti per le suddette
direttive dalla Norma EN 60204-1:2018 è sufficiente
consultare l’Allegato ZZA (per la Direttiva 2006/42/
CE) e l’Allegato ZZB (per la Direttiva 2014/35/EU)
contenuti nella versione EN della norma.

Questo punto di connessione rappresenta il confine
tra:
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1.4. Le differenze tra la versione IEC ed EN
della Norma 60204-1
Fino al 15 settembre 2021 tra la versione IEC e quella
EN della Norma 60204-1 vi sono state differenze
introdotte dal consulente della Commissione
Europea, ai fini dell’armonizzazione della Norma, su
alcuni requisiti della norma IEC.
Le differenze
riguardavano:

principali

tra

le

due

norme

•

gli aspetti EMC, dove è stata rimossa la possibilità
di non fare test EMC se tutti i componenti sono
conformi ai requisiti di immunità ed emissione
e installati secondo le istruzioni dei relativi
costruttori o secondo le indicazioni dell’allegato
H della Norma IEC 60204-1;

•

la richiesta (e non solo la raccomandazione)
che con altitudine superiore al limite di 1000 m
si tenga presente il cambiamento dei parametri
dei componenti;

•

la considerazione degli aspetti fisiologici del
corpo umano in relazione al contatto con parti
elettriche (da tenere presente quando si deve
realizzare la protezione dal rischio elettrico);

•

l’obbligo di prevedere (e non solo considerare) un
preavviso acustico e/o luminoso (compatibile
con l’ambiente d’uso) prima di avviare operazioni
pericolose di macchina, nel caso in cui ci sono
persone esposte in zone pericolose non visibili
dall’operatore;

•

l’obbligo di considerare l’affidabilità della
trasmissione dei dati per sistemi di comando
senza fili;

•

l’obbligo di prevedere ripristini multipli se il
singolo ripristino della funzione di arresto
d’emergenza nei sistemi di comandi senza fili
non è considerato adeguato;

•

l’obbligo,
invece
della
semplice
raccomandazione, di tenere conto dei pericoli
legati all’isolamento dei conduttori secondo le
indicazioni dei rispettivi costruttori;

•

l’obbligo di non usare per i tubi protettivi metallici
accoppiamenti tra metalli differenti tra loro se
questi possono generare azioni galvaniche;

•

l’obbligo di garantire durabilità delle marcature
dell’equipaggiamento elettrico per tutta la
durata di vita prevista della macchina;

•

la rimozione di indicare sulla targa degli involucri
dell’equipaggiamento elettrico dove entra
l’alimentazione/i della macchina altri marchi
richiesti da legislazioni locali o regionali;

•

l’obbligo

di
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verificare

la

conformità

dell’equipaggiamento
elettrico
alla
documentazione tecnica sempre prima di
procedere con la verifica della continuità del
circuito equipotenziale;
•

l’obbligo (e non solo la raccomandazione)
della rispondenza alla Norma IEC 61180 per lo
strumento utilizzato per la prova di tensione.

Al fine di avere le versioni IEC ed EN delle norme
uguali (utile ai costruttori che producono macchine
per mercati europei e non), dopo il 15 settembre
2021 quasi tutte le modifiche apportate alla versione
EN della Norma 60204-1 sono state inserite anche
nella versione IEC attraverso un emendamento
(A1/IEC 60204-1:2016). Tuttavia, alcuni punti
prescritti dal consulente della Commissione
Europea per la versione EN della norma non sono
stati inseriti nel su indicato emendamento perché
ritenuti eccessivi in quanto non condivisi a livello
internazionale, e in particolare:
•

non è stata accettata la cancellazione
dall’articolo che consente di non fare test EMC
se tutti i componenti sono conformi ai requisiti
di immunità ed emissione e sono installati
secondo le istruzioni dei relativi costruttori o
secondo le indicazioni dell’allegato H, ma è stato
spostato nell’allegato informativo H;

•

non è stata accettata l’imposizione della
durabilità delle marcature tale da rimanere
leggibili per la durata di vita prevista del
macchinario;

•

non è stata accettata la rispondenza dello
strumento per la prova di tensione alla Norma
IEC 61180 perché ritenuto troppo vincolante, per
cui è stato lasciato solo il suggerimento di usare
strumenti conformi a tale norma.

1.5. La futura evoluzione della Norma IEC
60204-1
Come ogni Norma, anche la IEC 60204-1 deve
essere periodicamente rivista per tenere conto
dell’evoluzione
tecnologica,
poiché
l’attuale
edizione risale a più di sei anni fa. Il processo di
revisione della norma è già iniziato con l’obiettivo
di arrivare a pubblicare la nuova edizione nel
2026; tale aggiornamento è anche necessario
in vista dell’imminente pubblicazione del nuovo
Regolamento sulle macchine che sostituirà
l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE.
Il nuovo regolamento delle macchine sposterà il
peso dei requisiti di sicurezza sempre più verso la
parte elettrica o elettronica rispetto alla parte non
elettrica, tenuto conto che il futuro vedrà sempre
più macchine autonome e l’uso dell’intelligenza
artificiale. Senza entrare nel dettaglio della
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bozza di regolamento che richiederebbe troppo
tempo, i requisiti e gli articoli che principalmente
impatteranno sull’equipaggiamento elettrico delle
macchine sono i seguenti:
•

una macchina soggetta al Regolamento
sarà considerata già tale anche se è dotata
o mancante del software destinato alla sua
specifica applicazione;

•

sarà considerato componente di sicurezza un
componente fisico o digitale, incluso il solo
software;

•

sarà indicato che per quanto riguarda
l’intelligenza artificiale i requisiti del regolamento
si applicano solo per l’integrazione sicura della
intelligenza artificiale;

•

sarà fatto obbligo per il fabbricante di rendere
disponibile su richiesta delle autorità di controllo
il software relativo alla sicurezza;

•

sarà richiesta la testabilità delle funzioni
di sicurezza da parte dell’utilizzatore della
macchina;

•

sarà chiesto di adattare l’ergonomia della
interfaccia uomo-macchina anche per le
macchine autonome ed evolutive dando la

possibilità all’operatore di interagire con la
macchina con appropriati comandi e segnali
(visivi, verbali, gestuali, ecc.);
•

sarà fatto obbligo di protezione dei componenti
hardware e software critici da corruzione
intenzionale o accidentale nonché sarà richiesta
la facile accessibilità e identificabilità del
software di sicurezza;

•

sarà richiesta la resistenza dei sistemi di
comando a tentativi dolosi, la definizione dei
limiti delle funzioni di sicurezza, la tracciabilità
delle modifiche del software di sicurezza e dei
processi decisionali ed il controllo della logica
evolutiva delle macchine autonome;

•

sarà chiesto che non si creino situazioni
pericolose non solo dovute alla mancanza e/o
ripristino della rete di alimentazione, ma anche
di quella di comunicazione;

•

per i rischi degli elementi mobili sarà chiesto
di tenere conto anche dello stress psicologico
dell’operatore che interagisce con la macchina,
indicando che le macchine autonome
comunichino all’operatore le azioni pianificate e
possano rispondere ai comandi delle persone;

Nuovi scaricatori
di sovratensione
con fusibile integrato
La linea Enerpro allarga la propria gamma di scaricatori di sovratensione, 2 nuovi modelli con fusibile
integrato con classe di protezione di tipo 2 diventa
oggi più completa con l’introduzione dei prodotti
con fusibile integrato sia in configurazione 1P+N art. SS440.2FI che 3P+N - art. SS440.4FI entrambi
equipaggiati già con il contatto di telesegnalamento. Questa nuova tipologia di SPD andrà a
risolvere la problematica sempre più richiesta dal
mercato di avere una adeguata protezione dello
scaricatore con conseguenti vantaggi sia in termini
di spazio occupato sul quadro elettrico sia di sicurezza per le utenze ad esso collegate. Il fusibile da
40A garantisce una protezione robusta allo scaricatore che è quindi in grado di resistere a correnti di
corto circuito molto elevate, evitando danni anche
importanti agli impianti collegati. Fin dalla fase di
progettazione del quadro elettrico quindi questa
nuova gamma di prodotti andrà a risolvere quei
dubbi che anche il quadrista e l’installatore devono
affrontare quando si presenta la necessità di una
adeguata protezione dello scaricatore.
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sarà chiesto che le macchine autonome siano
dotate di una funzione di supervisione che
consenta all’operatore di ricevere a distanza
informazioni sulla macchina consentendo, a
determinate condizioni, solo l’avviamento o
l’arresto della macchina.

saranno discussi per preparare la futura edizione
della Norma IEC 60204-1, e in particolare:
•

requisiti per macchinari controllati/accessibili
da remoto (es. accesso a Internet, IoT, ecc.);

•

requisiti per macchine mobili autonome;

Il Regolamento europeo sulle macchine, dopo che
la Commissione Europea avrà raccolto le osservazioni sulla bozza dello stesso, potrebbe già essere
emanato nel 2022, ma la sua applicabilità sarà
effettiva alcuni anni dopo la sua entrata in vigore.

•

valutazione delle modifiche resesi necessarie
in seguito alla pubblicazione della IEC 62745-1
sul controllo senza fili considerazioni in merito
ai requisiti EMC in base ai recenti aggiornamenti
della serie IEC 61800;

Alla luce dello sviluppo tecnico che si è avuto negli
ultimi anni e degli imminenti cambiamenti che
saranno introdotti con il nuovo Regolamento sulle
macchine, sono stati identificati gli argomenti che

•

introduzione
di
miglioramenti/chiarimenti
nei requisiti in varie clausole tra cui il circuito
equipotenziale di protezione (cap. 8) e test/
verifica (cap. 18).

Stato e futuri sviluppi della norma sui comandi senza fili (cableless)
Gli aggiornamenti in corso nella Norma IEC EN 62745.
Antonio Fabiani, Membro CEI CT 44, Esperto IEC TC 44

2.1. Situazione corrente
Come noto, nel Marzo del 2017 ha visto la luce la
prima edizione (Ed. 1.0) della Norma IEC 62745
relativa ai sistemi di comando senza fili per
macchinario, i cosiddetti “Cableless” (acronimo
CCS).
Con lo sviluppo delle nuove tecnologie e la necessità
di ridurre la complessità dei sistemi di comando dei
macchinari, la diffusione dei sistemi di comando
senza fili continua ad aumentare, in tutti i campi e
ambiti ma soprattutto in quello industriale.
Al pari, i sistemi senza fili vengono sempre più
impiegati per ridurre la vicinanza dell’operatore ai
macchinari e, di riflesso, al pericolo che essi possono
rappresentare.
Oggigiorno i cosiddetti “radiocomandi” non si
limitano più a gestire poche essenziali funzioni,
ma sono stati estesi anche ad altre funzionalità,
ancorché ausiliarie.
Attualmente sono molto diffusi negli impianti di
trasporto a fune (seggiovie, funivie, ecc.), negli
impianti siderurgici e di lavorazione della plastica/
gomma/metalli, negli impianti forestali, nella
logistica, ecc.
Rimane salda la prevalenza del loro impiego nei
sistemi e nelle macchine di sollevamento (gru,
carriponte, ecc.), non solo a terra ma anche in ambito
navale (a bordo di piattaforme o navi).
D’altra parte, i dispositivi di comando senza fili hanno
progressivamente aumentato la loro affidabilità,
maneggevolezza e accessibilità in termini di costi.
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La stessa Norma di base IEC EN 60204-1 sulla
sicurezza dei macchinari ha, da tempo ormai,
accettato e sdoganato l’impiego dei sistemi senza
fili anche per funzioni di sicurezza (safety-related).
A tutti gli effetti i CCS (Cableless Control Systems)
sono considerati delle stazioni operatore con la
medesima dignità delle postazioni fisse.
Con la prima edizione della IEC 62745 sono state
poste le basi per assicurare la sicurezza di questi
dispositivi quando impiegati come interfaccia del
macchinario.
Ora un radiocomando conforme a IEC EN 62745
garantisce un livello di sicurezza che, prima
dell’emissione della Norma, era solo presunto sulla
base delle dichiarazioni dei vari costruttori o di altre
valutazioni soggettive.
L’integratore di sistema che al giorno d’oggi sceglie
e acquista un sistema senza fili conforme alla IEC
62745 ha una discreta confidenza nella sicurezza
intrinseca dell’equipaggiamento elettrico di cui il
dispositivo andrà a far parte.
La Norma in pratica, pur se molto giovane e
non ancora pienamente recepita, è servita a
regolamentare il mercato fornendo certezze
ai progettisti, ai costruttori di macchine e agli
utilizzatori finali.
Nel 2017 la IEC 62745 è stata recepita a livello
Europeo e pubblicata dal CEI come CEI EN 62745.
Purtroppo, l’iter di armonizzazione della Norma è
stato decisamente difficoltoso per la burocrazia
introdotta negli ultimi anni dalla Commissione
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Europea e finalmente nel marzo 2021 si è arrivati
alla “Decisione di Esecuzione (UE) 2021/377 della
Commissione” che ha permesso l’armonizzazione
alla sola Direttiva Macchine.

2.2. Prossimi sviluppi
Nella riunione internazionale plenaria IEC del TC 44,
tenutasi a Roma nel 2019, l’Italia ha presentato la
proposta di revisione della Norma, essendo ormai
trascorsi quattro anni dall’emissione.
Successivamente la Presidenza Italiana del Gruppo
di mantenimento MT 62745 si è attivata presso
la Segreteria IEC per i passi formali necessari ad
avviare un “ciclo di mantenimento” per la revisione
della norma.
La prima edizione della Norma IEC EN 62745 appare
migliorabile in alcune parti.
Inoltre, dal mercato, dai produttori e dagli utenti
sono emersi alcuni commenti o esigenze. I punti
degni di attenzione sono:
•

scopo e ambito di manutenzione del MT 62745;

•

temi da aggiornare per evoluzioni tecnologiche;

•

nuovi temi da discutere ed eventualmente
introdurre nella Norma;

•

precisazioni sul comando di emergenza.

Oltre a quanto sopra, non è escluso che la Norma,
se integrata con ulteriori aspetti costruttivi, possa
evolversi in una sorta di norma base di prodotto.
Da un punto di vista tecnico, a inizio 2021 sono stati
raccolti alcuni commenti e osservazioni, provenienti
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principalmente da Italia e Germania, che avrebbero
costituito la base per la manutenzione.
A settembre 2021 è stato fatto circolare il
documento 44/920/DC con la notizia dell’avvio
del ciclo di mantenimento, allegando i commenti
raccolti.
In totale una cinquantina di commenti e osservazioni
che saranno analizzati dal team di lavoro e
costituiranno la base di discussione per i futuri lavori
normativi, tesi a consolidare l’Edizione 2.
A dicembre 2021, il consesso internazionale si è
pronunciato unanimemente a favore della revisione
della Norma, aggiungendo ulteriori commenti e
osservazioni (documento 44/920/INF).
Secondo il programma stilato nel 2021, sarebbero
dovuti iniziare i lavori a febbraio 2022. Purtroppo,
il protrarsi della situazione pandemica non lo ha
permesso e pertanto, l’attività di revisione è stata
riprogrammata al periodo estivo.
Già nel Focus del CEI Magazine del maggio 2017 si
esposero le naturali e legittime titubanze collegate
ad una Norma “neonata”. Ora, dopo qualche anno, si
può affermare che le titubanze sono sparite e si vede
la Norma come potenziale strumento e riferimento
completo, esaustivo e chiaro.
Il team del TC 44 e, in particolare, gli esperti
Italiani, sono pronti a recepire eventuali richieste
di miglioramento o commenti. Chiunque abbia
osservazioni potrà esprimerle al CEI che le
vaglierà e si farà carico di trasferirle al Gruppo di
mantenimento.

Sistemi di controllo per la sicurezza dei macchinari
La nuova Norma IEC 62061.
Paolo Viviani, Membro CEI CT 44, Project leader IEC TC 44/PT 61496-5, Esperto IEC TC 44

3.1.	Panoramica sulle novità introdotte
A fine anno 2021, con l’adozione a livello italiano
della Norma CEI EN IEC 62061, si sono conclusi i
lavori di preparazione della nuova edizione (seconda
edizione).
Questo nuovo testo sostituisce l’edizione del
2005 ed i relativi emendamenti 1 e 2 pubblicati
successivamente. Il campo di applicazione della
seconda edizione della Norma CEI EN IEC 62061
riguarda la progettazione, l’integrazione e la
validazione di Sistemi di Controllo relativi alla
Sicurezza per macchinari.
Questa Norma, in modo analogo alla Norma UNI EN
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ISO 13849-1, fornisce gli strumenti per una corretta
progettazione dei dispositivi di sicurezza per il
macchinario, e tiene conto della rapida evoluzione
che sta attraversando il mondo dei macchinari
industriali, rendendo possibile un approccio più
completo alla progettazione dei sistemi di sicurezza
rispetto a quanto finora permesso dalle edizioni
precedenti.
La nuova edizione della Norma CEI EN IEC 62061
comprende alcune novità. È stato fatto uno
sforzo per rendere ancor più facilmente fruibili ai
lettori/utilizzatori della Norma i concetti base già
consolidati e che sono state fatte ulteriori aperture
alle altre tecnologie.
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Per evidenziare ancora meglio l’applicabilità della
nuova edizione della Norma ai sistemi di controllo
relativi alla sicurezza non esclusivamente elettrici,
elettronici o elettronici programmabili, l’acronimo
“SRECS” (Safety-Related Electronic Control System)
viene abbandonato per identificare tali sistemi con
l’acronimo più generale “SCS” (Safety-related
Control System, definizione di cui al paragrafo 3.2.3);
in altri termini il precedente campo di applicazione
della Norma CEI EN 62061 (ora divenuta CEI EN
IEC 62061) non è più limitato ai sistemi di controllo
elettrici, elettronici ed elettronici programmabili legati
alla sicurezza, ma è stato esteso a tutti i sistemi
di controllo a prescindere dal tipo di tecnologia o
energia che essi utilizzano (pneumatica, idraulica,
meccanica, ecc.).
L’approccio di base alla progettazione dei SCS non
ha subito sostanziali cambiamenti rispetto a quanto
indicato nella precedente edizione, ma bensì viene
data una nuova strutturazione più organica e più
facilmente approcciabile; viene seguito, in pratica,
un flusso logico per la progettazione e realizzazione
di un SCS che parte dalla fase di identificazione e
raccolta dei requisiti di sicurezza e dalla stesura
delle specifiche di sicurezza, per poi identificare
le caratteristiche della funzione di sicurezza da
implementare identificando le sue specifiche
di integrità (assegnazione del SIL) applicando
una metodologia basata sulla scomposizione
della funzione di sicurezza in sotto funzioni (subfunctions) alle quali associare vari blocchi fisici (subsystems) che le realizzano (Figura 1). Per ciascun
sottosistema viene quindi identificata l’architettura
(e relative limitazioni) per poi applicare, in base alla
scomposizione ottenuta, i metodi di calcolo suggeriti
per la determinazione dei valori di SIL che possono
essere raggiunti dalla soluzione tecnica considerata.

Una delle più importanti novità della nuova edizione
è l’estensione dei requisiti relativi al “Safety Plan”
che, definendo tutto il processo di realizzazione di
un SCS, consente di tenere sempre sotto controllo
in modo ordinato il passaggio fra quanto è richiesto
alla funzione di sicurezza e il circuito costruito per
realizzare tale funzione.
La revisione dei requisiti relativi al Safety plan,
enfatizza ancor più lo stretto rapporto fra la
Norma CEI EN IEC 62061 e la Norma CEI EN
61508 cercando di applicare in modo specifico
per i circuiti di sicurezza delle macchine quanto
previsto da quest’ultima Norma. Al termine del
processo di sviluppo della funzione di sicurezza
è previsto il processo di validazione, il quale è
stato meglio dettagliato ed ulteriormente ampliato
nelle sue spiegazioni e nell’analisi delle diverse
possibili tecniche di validazione; è stata inoltre
meglio focalizzata la documentazione richiesta in
accompagnamento allo sviluppo del Safety-related
Control System (SCS).
Viene poi dedicato interamente un nuovo capitolo,
il capitolo 8, alla gestone/implementazione del
software relativo alla sicurezza. In questo capitolo,
notevolmente ampliato rispetto alla precedente
edizione della norma e derivato dalla Norma IEC
61508-3, si vuole fornire un approccio meglio
strutturato e semplificato, ma non snaturato,
rispetto allo sviluppo del software di sicurezza
indicato dalla Norma IEC 61508-3. Si è introdotta
anche una suddivisione delle tipologie di software,
chiamate “software level” (par. 8.2), che si possono
applicare durante lo sviluppo di un SCS. Anche in
questo capitolo la filosofia di base del processo di
sviluppo, sul quale è imperniata l’intera norma, viene
comunque mantenuto rispetto alla sua precedente
edizione.

Figura 1 – Schema della metodologia basata sulla scomposizione della funzione di sicurezza
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Viene anche fatto un cenno circa le problematiche
relative alla “Security” (sicurezza informatica,
cap. 6.8) in concomitanza con la parte di Safety
(sicurezza del macchinario) che ormai, data la
crescente integrazione dei sistemi, assume un ruolo
sempre più importante alla luce della ben più nota
“Industria 4.0”.
Volendo sintetizzare brevemente le ulteriori novità
introdotte nella nuova edizione della Norma CEI EN
IEC 62061 si possono indicare i seguenti punti:
•

è stato chiarito che la Norma ricade nella struttura della Norma IEC 61508, ma che comunque
la progettazione di sottosistemi o elementi di
sottosistemi elettronici programmabili complessi non viene regolamentata dalla Norma
IEC 62061 ma è di competenza della Norma IEC
61508;

•

è stato precisato che la Norma si applica solo
per la modalità di richiesta della funzione di
sicurezza elevata o continua; a tale proposito
si fa presente che è stato inizialmente fatto un
tentativo di estendere il campo di applicazione
della Norma CEI EN IEC 62061 alla bassa
modalità di richiesta della funzione di sicurezza,
ma tale tentativo è stato ostacolato dal
mancato consenso nel Gruppo di lavoro che alla
fine ha portato allo stralcio di tale argomento
rimandandolo ad un successivo emendamento
della Norma;

•

riviste, aggiornate ed aggiunte molte definizioni
rispetto alla precedente edizione;

•

utilizzato nella Norma il termine PFH al posto
di PFHD specificando che sono comunque
equivalenti;

•

è stato specificato che per funzioni di sicurezza
la cui richiesta è inferiore all’anno, se attivabili
almeno una volta all’anno (ad esempio dal
sistema automatico) si possono considerare
ancora in alta modalità di richiesta della funzione
di sicurezza;

•

sono stati classificati i livelli SIL non più come
intervallo ma come limite inferiore (Tabella 1).

3.2. Nuovi Allegati
La presenza di dieci Allegati (tutti informativi)
è indice dello sforzo che il gruppo di lavoro, sia a
livello nazionale che internazionale, ha compiuto per
facilitare la comprensione dell’intera norma.
L’Allegato A aiuta il lettore, attraverso un metodo
semplificato, ad assegnare il SIL idoneo alla specifica
funzione di sicurezza analizzata cercando di rendere
più oggettiva possibile la scelta dei vari parametri
che ne concorrono all’assegnazione.
L’Allegato B è stato migliorato, inserendo un
esempio più dettagliato rispetto a quello dell’edizione
precedente nell’ottica di fornire al lettore un esempio
che faciliti la comprensione della metodologia
proposta dalla norma e le nuove opportunità offerte
da questa.
L’Allegato C fornisce esempi e metodologie di calcolo
del parametro MTTFD per singoli componenti
riprendendo parte dell’allegato C della Norma UNI
EN ISO 13849-1.
L’Allegato D raccoglie in forma tabellare, riprendendo
le tabelle contenute nella IEC 61508, la stima della
copertura diagnostica raggiungibile (DC) per le parti
dell’SCS ed applicabile alle parti di ingresso ed uscita
dell’SCS.
L’Allegato E si propone di aiutare il lettore, fornendo
una metodologia a punteggio, nella stima della
suscettibilità ai guasti in modo comune (CCF) ed
è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla
precedente edizione della Norma.
L’Allegato F (nuovo allegato) supporta il lettore
nell’approccio che si deve avere nel caso di sviluppo
del software, più specificatamente per il software di
livello 1, cioè che riutilizzi moduli software provenienti
da altre applicazioni di sicurezza o moduli sviluppati
per la sicurezza il cui hardware e software sono stati
valutati in precedenza dal costruttore di tali moduli
(ad esempio PLC di sicurezza, relè di sicurezza
programmabili, ecc.). Fornisce un esempio concreto
di documentazione e metodologia di sviluppo di un
software di livello 1.

Tabella 1 – Classificazione dei livelli SIL
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L’Allegato G (nuovo allegato) fornisce un elenco
non esaustivo di funzioni di sicurezza più comuni,
indicando dove queste funzioni sono trattate
specificatamente in altri testi normativi.
L’Allegato H (nuovo allegato) fornisce invece tre
metodologie per il calcolo semplificato del valore
di PFH di un sottosistema, uno dei quali riprende
e dettaglia ulteriormente le architetture base A, B,
C e D dei sottosistemi già trattate nella precedente
edizione della Norma CE EN 62061.
L’Allegato I (nuovo allegato) illustra la relazione tra
le attività, la documentazione ed i ruoli del personale
coinvolto nel ciclo di vita della macchina, incluso un
esempio non esaustivo di piano di progettazione di
macchina comprensivo del “safety plan”.

Infine, l’Allegato J (nuovo allegato) si prende in
carico di definire meglio il concetto di indipendenza
fra le figure che, all’interno della struttura che sta
sviluppando un SCS, dovranno verificare, validare e
testare il SCS in questione.
In definitiva, la nuova edizione della Norma CEI
EN IEC 62061 ha fatto un notevole salto di qualità
nel panorama delle norme relative alle funzioni
di sicurezza introducendo molteplici novità che
fanno di tale norma un punto di riferimento per
la progettazione dei sistemi di sicurezza per
l’automazione industriale.

BEShielding S.r.l. realizza soluzioni per Schermatura Elettromagnetica di bassa frequenza e una gamma completa di
Condotti Sbarre. L’azienda vanta 15 anni di presenza nel mercato, grazie alla unione di competenze professionali come:
know how tecnico e commerciale e una ingegneria interna che progetta in BIM. Il settore tecnico è costituito da un
team di Ingegneri Elettrici provenienti dal Politecnico di Torino. Il marchio BEShielding nasce a fine 2019 ma l’esperienza
e lo sviluppo di questa attività, passa attraverso la trasformazione di precedenti ragioni sociali. L’attuale acronimo B.E.S.
riassume l’offerta: Busbars, Engineering, Shielding ovvero Condotti Sbarre, Ingegneria, Schermatura.
La SCHERMATURA di campi magnetici ELF (extremely low frequency, 0-10kHz)
è uno dei punti focali della nostra attività ingegneristica. L’analisi delle sorgenti,
tramite il nostro SOFTWARE validato MAGIC, permette una rapida e puntuale
verifica della situazione. Le soluzioni schermanti sono all’avanguardia in qualsiasi settore, dalla bassa tensione (LV) fino a soluzioni dedicate e brevettate per
l’alta tensione (HV). Gli interventi di mitigazione sono forniti CHIAVI IN MANO. Il
collaudo dell’opera, a sorgenti attive, fornisce la garanzia del risultato ottenuto.
L’assenza di manutenzione delle nostre schermature è uno dei punti di forza
della nostra proposta. Il reparto R&D e il LABORATORIO PROVE interno è a disposizione per analizzare e trovare le migliori soluzioni ad ogni problematica.
La serie di condotti sbarre CHS (BUSBAR SHIELDED) rappresentano l’unico prodotto completamente schermato sul mercato, grazie alla sua caratterizzazione interna presenta la vera rivoluzione tecnologica in questo settore, lascia infatti inalterate tutte le caratteristiche tecniche dei condotti stessi fornendo allo stesso tempo una bassissima emissione dei campi magnetici anche nei
punti più critici degli impianti con una soluzione specifica nelle linee di distribuzione ( cassette
di derivazione schermate )
Siamo la prima azienda ad integrare il metodo BIM a partire
dall’offerta, nella produzione fino alla consegna, Il nostro ufficio
BIM ENGINEERING dispone di un servizio interno specifico per
CONSULENTI, APPALTATORI, INSTALLATORI ed UTENTI FINALI.
Disponiamo di tutte le librerie complete, ogni giorno ne creiamo
nuove per customizzare ogni vostro singolo progetto.
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BESHIELDING S.R.L.

� Via Pavia 116 A - 10098 Cascine Vica Rivoli (TO) - Italy

✉ segreteria@beshielding.com
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CT 44

CEIFOCUS

Equipaggiamento elettrico delle
macchine industriali.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il CT 44 del CEI si occupa della normazione relativa agli equipaggiamenti elettrici, elettronici ed elettronici
programmabili per macchine non portatili quando sono in moto (inclusi i gruppi di macchine che lavorano in
modo coordinato).
La normazione ha come oggetto anche le interfacce (ad esclusione delle reti locali e di bus di processo) tra
apparecchiature di comando e controllo e l’apparecchiatura elettrica delle macchine industriali, nonché i sistemi
e le apparecchiature relative alla sicurezza delle persone esposte al rischio delle macchine, le apparecchiature
associate e l’ambiente.

STRUTTURA

OFFICERS’ CORNER

Il Comitato CEI costituisce il comitato nazionale “mirror” dei TC 44 “Safety of machinery - Electrotechnical
aspects” della IEC e TC 44X del CENELEC, partecipando attivamente ai numerosi “Working Group” internazionali,
alle plenarie, fornendo coordinatori a vari progetti normativi e soprattutto commentando i vari documenti al
voto nel processo di sviluppo e mantenimento delle norme internazionali ed europei.
Al fine di coordinare e mantenere un controllo proattivo sulle differenti tematiche normative oggetto del
Comitato, il CT 44 IEC si è da sempre strutturato in gruppi di lavoro specifici che seguono con attenzione le
norme sviluppate in ambito internazionale ed europeo.

PROGRAMMA DI LAVORO
Il work programme dettagliato del Comitato Tecnico internazionale è consultabile sul sito IEC.

COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI
IEC TC 44

Safety of machinery - Electrotechnical aspects

CENELEC TC 44X	Safety of machinery: Electrotechnical aspects

Presidente			Ing. Nicola Fiorito
Vice Presidente			Ing. Luciano Di Donato
Segretario 			

Per.Ind. Vincenzo Matera

Technical Officer CEI		

Ing. Andrea Rebasti
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Nicola FIORITO
Presidente CEI CT 44

Nato ad Ortona (CH) il 18/11/1952, laureato in Ingegneria Elettrotecnica, dopo un breve periodo trascorso nel
mondo della scuola insegnando Impianti Elettrici negli Istituti Tecnici, ha lavorato in Ansaldo fino alla fine del 1999
occupandosi, nella sede di Milano, di progettazione di convertitori in c.c. e in c.a. oltre che di industrializzazione
prodotti; negli ultimi anni di questo periodo è stato responsabile di un’unità progettuale e produttiva di azionamenti
elettrici nel Veneto.
Fino alla fine del 2004 è stato Direttore Tecnico in un’azienda in provincia di Novara, occupandosi di progettazione
e installazione di quadri elettrici legati all’automazione industriale.
Dal 2015 al 2019 è stato Direttore Tecnico nella sede italiana di una multinazionale tedesca, la Lenze, che progetta,
produce e commercializza prodotti e soluzioni per diversi settori nel mondo dell’automazione industriale.

Quali sono le attività di maggiore rilevanza
svolte dal Comitato Tecnico 44?
La mission dell’IEC TC 44 e, di conseguenza, del
nostro CEI CT 44, è quella di creare e presidiare
gli aspetti normativi che fanno sì che la parte
elettrotecnica/elettronica
di
comando
delle
macchine consenta a queste di essere sicure per
chiunque possa interfacciarsi con esse durante
il loro utilizzo. Per raggiungere questo obiettivo
vengono studiati e valutati sia gli aspetti funzionali
che i sistemi di controllo legati alla sicurezza della
macchina, considerando anche la sua vulnerabilità
nel tempo al fine di garantirne un funzionamento
sicuro negli anni. Durante le attività normative è
di fondamentale importanza il contributo che gli
esperti tecnici del CEI CT 44 / IEC TC 44 forniscono
ad altri Comitati Tecnici e, in questo contesto, è da
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sottolineare in particolare il lavoro svolto con il TC 65
alla stesura e all’applicazione di parti della IEC 62443
che presiede agli aspetti sopra citati, contribuendo
così a fornire un approccio strutturato alla sicurezza
informatica, anche considerando che le industrie
sono sempre più interessate a salvaguardarsi da
attacchi informatici che possono essere diretti
ai propri sistemi di Information Technology e
Operational Technology.
Un altro aspetto di fondamentale importanza che
grazie all’esperienza degli esperti del CT 44 portiamo
avanti, è quello legato ai sistemi di rilevazione della
presenza umana nei pressi di una macchina o,
comunque, dove possono essere presenti oggetti
o parti di macchina potenzialmente pericolosi per
l’uomo. La norma che regolamenta l’integrazione
e lo sviluppo dei sensori necessari per le funzioni
indicate è la IEC 62998, che si articola in tre Parti
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(Requisiti per lo sviluppo e l’integrazione dei sensori,
Esempi di applicazione, Tecnologie di rilevamento).
Questa norma, generica, si applica nel caso in cui le
norme specifiche del prodotto, per es. la IEC 61496,
non contengano tutte le disposizioni necessarie.
Gli esempi che ho voluto fare credo siano significativi
per comprendere quanto la rapida evoluzione
della tecnologia e dell’automazione applicata alle
macchine e ai network che le collegano, rendano
necessario un impegnativo sforzo normativo.

Qual è stato e qual è il contributo italiano
in sede internazionale? Può farci qualche
esempio recente?
Il CEI collabora strettamente con organi di
standardizzazione sia internazionali (come l’IEC,
International Electrotechnical Commission) sia
europei; tra questi ultimi troviamo il CENELEC
(Comitato
Europeo
di
Normalizzazione
Elettrotecnica), il CEN (Comitato Europeo di
Normalizzazione) e l’ETSI (Istituto Europeo per le
norme di Telecomunicazioni)
Le norme europee (EN) svolgono un importante
ruolo nel consolidamento e nello sviluppo del
mercato unico europeo, creando un significativo
collegamento fra standardizzazione e legislazione.
Il contributo che gli esperti italiani del CT 44
forniscono, a livello IEC, per lo sviluppo e la
pubblicazione di queste norme è notevole e, di
seguito, ricordo qualche recente esempio di lavori
conclusi:
•

EN IEC 62061:2021 Sicurezza funzionale
dei sistemi di comando e controllo elettrici,
elettronici ed elettronici programmabili correlati
alla sicurezza;

•

EN IEC 61496-2:2020 Requisiti particolari per
gli apparecchi che utilizzano Dispositivi di
Protezione Optoelettronici Attivi (AOPD);

•

EN IEC 61496-1:2020 Dispositivi elettrosensibili
di protezione, senza contatto, utilizzati per il
rilevamento delle persone. Requisiti generali e
prove;

•

EN IEC 61496-3:2019 Requisiti particolari per
dispositivi di protezione optoelettronici attivi
sensibili alla riflessione diffusa (AOPDDR);

•

EN
IEC
60204-11:2019
Requisiti
per
apparecchiature per tensioni superiori a 1 000 V
ca o 1500 V cc e non superiori a 36 kV.

E, attualmente, in corso di approvazione:
•

prEN IEC 60204-32:2021 (Edizione 3), si applica
alla realizzazione di equipaggiamenti e/o
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sistemi elettrici ed elettronici per macchine
di sollevamento con tensioni nominali non
superiori a 1 000 V ca o 1 500 V cc;
•

IEC 62061/AMD1 (Edizione 2) “Sicurezza
funzionale dei sistemi di comando e controllo
relativi alla sicurezza” (votazione prevista entro
il 2023);

•

IEC 62046/AMD1 “Applicazione dei dispositivi
di protezione per rilevare la presenza di
persone”, specifica i requisiti per la scelta, il
posizionamento, la configurazione e la messa in
servizio dei dispositivi di protezione, per rilevare
la presenza, occasionale o continua, di persone
al fine di proteggerle da parti pericolose di
macchinari in applicazioni industriali (votazione
prevista entro per i primi mesi del 2024).

Al giorno d’oggi quali sono, secondo Lei, gli
obiettivi prioritari della normativa in campo
elettrico e del CT 44 in particolare?
Attualmente, oltre alla crescente introduzione
della digitalizzazione nel settore manifatturiero, la
progettazione sostenibile e resiliente dei sistemi
di produzione è una delle principali sfide per il futuro.
Dopo anni in cui ci si è concentrati principalmente
sull’efficienza e sulla produttività, oggi si persegue
l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra
sostenibilità economica, ecologica e sociale nella
produzione.
Le innovazioni digitali portano nuove possibilità,
con un impatto sia sulla nostra vita quotidiana che
sui grandi processi produttivi. A livello industriale,
abbracciare la trasformazione significa portare
nuova competitività ed efficienza alle imprese,
passando da oggetti intelligenti (concetto prodotto
centrico) a sistemi intelligenti (in cui si è orientati
a migliorare la soddisfazione del cliente). Molte
delle tecnologie necessarie a portare avanti questa
evoluzione sono già pronte per essere applicate al
mondo del lavoro (Big Data, Internet of Things),
mentre altre sono ancora acerbe o perfezionabili
(Stampa 3D, Wearable).
Tramite i concetti e le applicazioni tecnologiche
dello Smart Manufacturing l’industria italiana può
recuperare competitività, facendo lavorare in modo
più “intelligente” e “connesso” le risorse. Questo,
è un passaggio da gestire con grande attenzione,
soprattutto per il nostro paese, che ha nella
manifattura e nelle esportazioni l’opportunità per
rilanciarsi a livello internazionale.
L’importanza di queste tematiche è fortemente
considerata anche all’interno degli enti normatori,
tanto che il CEN, CENELEC ed ETSI hanno
costituito un Gruppo di Coordinamento sullo Smart

13

GIUGNO 2022
Manufacturing (SMa-CG) che fornisce consulenza ai
Comitati Tecnici e coordina le attività di normazione
europea relative alle nuove tecnologie nel campo
della produzione.
Appare chiaro che va anche identificato, in tale
transizione, un punto di convergenza ed equilibrio
fra norme e metodologie di lavoro interdisciplinari;
ad esempio, il processo di gestione e mitigazione
del rischio va analizzato con particolare attenzione,
tenendo conto che l’aumento della intelligenza
artificiale, in una realtà produttiva, deve essere
sempre accompagnato da una verifica complessiva
della sicurezza delle persone che si possono
interfacciare con le macchine in essa presenti.
Aumentando sempre più l’intelligenza delle macchine,
queste producono, fra l’altro, una grande quantità di
dati, i quali vengono messi a disposizione per essere
valutati e gestiti. Spostando l’elaborazione di queste
informazioni più vicino a dove i dati vengono creati
e i servizi vengono erogati, grazie ad infrastrutture
fisiche o software della rete, è possibile ottimizzare
le prestazioni di sistema e ottenere informazioni utili
quasi in tempo reale.
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In ogni caso, come già accennato, spingere
sull’accrescimento dell’“intelligenza” delle macchine
credo debba accompagnarsi sempre ad una verifica,
sempre più articolata, delle condizioni di sicurezza e
resilienza della macchina stessa.
Un altro aspetto, legato all’evoluzione dei sistemi
intelligenti prima citati, riguarda lo sviluppo
della sensoristica che dovrà essere sempre più
performante ed affidabile, al fine di poter garantire il
controllo di processi sempre più veloci e la sicurezza
per gli operatori. Continuare a presidiare questi
aspetti è di fondamentale e prioritaria importanza
sia a livello normativo internazionale che europeo
e, naturalmente, nel CEI anche il nostro CT 44 darà
il suo contributo. Vorrei, infine, enfatizzare un altro
aspetto svolto dagli enti normatori e di estrema
importanza: la formazione e l’informazione degli
operatori delle industrie. Svolgere bene queste
attività è assolutamente imprescindibile se si vuole
salvaguardare la sicurezza di chi è chiamato a
svolgere la propria attività interfacciandosi con una
macchina di produzione.
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Luciano DI DONATO
Vice Presidente CEI CT 44

Laureato in ingegneria elettrotecnica nel 1992 alla Federico II di Napoli, viene dalla libera professione, come
progettista di impianti tecnologici e direttore di azienda per l’installazione di impianti. In ISPESL (Istituto Superiore
per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro) dal 1997 come tecnologo, ha maturato l’esperienza nel campo della
sicurezza del macchinario e dell’integrazione di questi in impianti di trasformazione e produzione anche come
insiemi di macchine, isole robotizzate e sistemi complessi ed integrati.
Nel 2003, ha superato il concorso come I° tecnologo. Dal 2010 in INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro) ha ricoperto per cinque anni la carica di Responsabile Nazionale dell’attività di
accertamento tecnico della sorveglianza del mercato delle macchine (direttive macchine 98/37/CE e 2006/42/
CE).
È stato, ed è responsabile scientifico, di diverse ricerche finanziate (BRIC) con tema: lo sviluppo di prodotti per
la sicurezza del macchinario con l’ottica 4.0. Dal 2015 al 2021 ha ricevuto l’incarico di Direttore del Laboratorio
Macchine ed attrezzature di lavoro. Dal 1 gennaio del 2022 è Dirigente Tecnologo ed ha l’incarico di Direttore del
Laboratorio Sicurezza degli impianti di trasformazione e produzione.
È stato per due mandati (sette anni) presidente del Comitato Europeo CEN TC 146 “Sicurezza delle macchine per
il packaging” ed è Vice Presidente del CT 44 “Equipaggiamenti elettrici delle macchine” con nomina 2022-2024
per il terzo mandato consecutivo. Partecipa a Lavori in ambito normativo CEI, CUNA, CEN, ISO, UNI.
Svolge regolarmente attività di Ausiliario di Polizia Giudiziaria su richiesta delle ASL e delle Forze dell’Ordine sia in
relazione ad incidenti gravi e/o mortali sia per esami delle conformità di macchine ed attrezzature di lavoro alle
direttive europee sia per ambienti di lavoro caratterizzati da rischi riconducibili agli ambienti confinati e/o sospetti
di inquinamento.
È inventore di un simulatore per le attività di formazione, informazione ed addestramento per operatori che lavorano
in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento che ha ottenuto un brevetto Nazionale ed Internazionale.
È inventore di un Esoscheletro di arto superiore con interfaccia aptica per ambiente di realtà virtuale ora in fase di
iter brevettuale insieme con l’Università della Sapienza di Roma, Federico II di Napoli, Università Cusano di Roma
e Università della Tuscia Viterbo.
È autore di molte pubblicazioni nazionali ed internazionali anche con impact-factor nel campo della sicurezza
del macchinario e delle tecnologie abilitanti 4.0 e su ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. Svolge
regolarmente per queste tematiche lezioni Universitarie ed a Master di I° e II° livello. Sempre negli stessi campi è
relatore e/o correlatore di diverse tesi universitarie.
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Considerato il Suo nuovo ruolo in INAIL e in
qualità di Vicepresidente del CT 44, come
pensa di offrire il Suo contributo nell’attività
normativa nazionale ed internazionale?
Rispetto al precedente triennio, ed in particolare
nell’ultimo anno, sono avvenuti diversi importanti
cambiamenti nella mia attività professionale in INAIL
che potranno essere messi al servizio di questo
nuovo incarico come Vicepresidente del CT 44 del
CEI. In primo luogo, a seguito della riorganizzazione
del DITSPIA (Dipartimento innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti
antropici), Dipartimento INAIL in cui presto la mia
attività, ho avuto l’incarico di Direttore del Laboratorio
Sicurezza degli impianti di trasformazione e
produzione, che amplia il campo di intervento
rispetto al precedente laboratorio da me coordinato,
partendo dallo studio di macchine e attrezzature
di lavoro fino all’analisi di aspetti di sicurezza di
insiemi di macchine, isole robotizzate e quindi di
strutture e impianti di complessità crescente. La
recente nomina a Dirigente Tecnologo e la funzione
di Project Manager in seno al MADE Competent
Center di Milano per i prodotti 4.0 (manutenzione
sicura in AG e Digital twin di un trapano a colonna)
presentati sotto forma di Case Study in quel
contesto dal DITSPIA di INAIL, mi permettono di
avere una visione ancora più ampia di quali siano le
necessità per le imprese più strutturate, le piccole
e le medie imprese, con particolare attenzione
all’innovazione tecnologica introdotta con la quarta
rivoluzione industriale. Il mio contributo sarà quello
di trasferire, anche attraverso ricerche finanziate
da INAIL attraverso i BRIC (Finanziamenti per la
ricerca), svolti in collaborazione con le Università e
i partner aziendali, indicazioni per uno sviluppo della
normativa nazionale ed internazionale che siano
essenzialmente “il desiderato” delle imprese Italiane.
Un aspetto molto sentito, sul quale mi piacerebbe
investire il mio impegno, è l’integrazione sicura degli
equipaggiamenti elettrici con sensoristica gestibile
attraverso AG (Augmented reality) e VR (Virtual
Reality). L’obiettivo è quello di regolare gli aspetti di
sicurezza dell’interfaccia uomo/insiemi di macchine
(ed alcune volte anche di robot) attraverso l’uso per
esempio di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
smart.

Quali attività di rilievo ha in corso il Dipartimento
DIT INAIL sul tema delle macchine e degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine?

Proprio in relazione ai sistemi smart per DPI,
attraverso una ricerca finanziata da INAIL in
collaborazione con le Università di Pisa, Perugia,
Salento ed UNIMORE (Università degli studi di
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Modena e Reggio Emilia), è partito il progetto
“SENERGY”, de-energizzazione smart di insiemi
di macchine con sistema RFID indossabile. Lo
scopo del progetto è limitare i rischi derivanti dalle
ripartenze intempestive di parti di macchine e/o
impianti di trasformazione e produzione, causa di
molti incidenti ed infortuni. Il progetto SENERGY
ha l’obiettivo di sviluppare, in ottica Industria 4.0,
un dispositivo smart indossabile di identificazione
automatica degli operatori (basato sulla tecnologia
RFID, dall’inglese Radio Frequency Identification) che
possa gestire il processo di de-energizzazione e il suo
mantenimento in insiemi di macchine: integrando
questo sistema nell’equipaggiamento elettrico della
macchina è possibile ridurre il rischio associato alle
attività di manutenzione da parte degli operatori.

Quali sono secondo Lei gli obiettivi prioritari
che bisognerebbe dare al mondo normativo
elettrico in generale e a quello del CT 44 in
particolare?
Il tavolo di normazione è di per sé un punto di
confronto tra rappresentanti delle istituzioni e
dei fabbricanti. Per dirimere efficacemente le
problematiche che emergono da questi confronti,
in primis in termini di sicurezza per gli utenti/
utilizzatori, sarebbe utile a mio avviso porci come
obiettivo quello di aprire un confronto continuo
anche attraverso la collaborazione in attività di
ricerca e sviluppo pubbliche, private, e anche in
partenariato. Obiettivo primario, quindi, promuovere
un paradigma di innovazione che passi attraverso lo
studio e la ricerca. Io stesso, sotto l’egida Istituzionale
INAIL, ho fatto proposte di collaborazione al CEI CT
44 e all’associazione di categoria Federmacchine.
Tali proposte, accettate con favore, si sono poi
concretizzate nella realizzazione di linee di indirizzo
o di software che hanno trattato e trattano aspetti
relativi a norme specifiche. Questi prodotti sono stati
integrativi e non ridondanti aiutando a diffondere
la cultura della sicurezza del macchinario e degli
insiemi di macchine.

L’INAIL ha pubblicato diversi software
per la sicurezza del macchinario e degli
equipaggiamenti elettrici. Può dirci qualcosa
di più a riguardo?
I software per la sicurezza del macchinario sono uno
strumento di supporto per la gestione dei fattori di
rischio di macchine ed attrezzature di lavoro. Sono
prodotti realizzati da Inail Dipartimento Innovazioni
tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti
e insediamenti antropici (DIT), Lab II Laboratorio
macchine e attrezzature di lavoro (ora Lab IV),
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alcuni dei quali in collaborazione con soggetti
istituzionali, associazioni di categoria e comitati di
normazione come sotto specificato. Tali software
hanno l’obiettivo di rendere disponibile in modo
immediato ed intuitivo ai fabbricanti, ai progettisti,
ai fornitori, ai datori di lavoro e a tutti gli stakeholder
della sicurezza del macchinario, quei riferimenti
tecnico-normativi
utili
all’implementazione
delle misure di sicurezza necessarie per
l’eliminazione o la mitigazione di rischi specifici.
Tra gli altri, è stato sviluppato un software per gli
insiemi di macchine che fornisce un supporto
metodologico per verificare se un gruppo di macchine
e/o quasi-macchine costituisce un insieme di
macchine ai sensi della direttiva macchine 2006/42/
CE e, in caso affermativo, evidenzia i principali
aspetti tecnici su cui porre l’attenzione per garantire
una corretta valutazione dei rischi e l’individuazione
delle misure di sicurezza da adottare ai fini della
conformità dell’insieme alla direttiva stessa.
Il software nasce da una collaborazione con
Federmacchine e da alcuni esperti del CT 44, volta
a dare risposta ad una esigenza di sicurezza che
nasce dalla maggiore complessità di un insieme
di macchine rispetto alla macchina “singola”, che
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assume rilevanza per l’ampia diffusione degli
insiemi in molteplici settori produttivi e che merita
una grande attenzione proprio per la “dinamicità”
associata alla realizzazione e gestione di detti
insiemi. Questi, infatti, non sempre nascono “in
fabbrica” per mano di un singolo “costruttore”,
condizione più ordinaria, ma sono spesso frutto di
una successiva integrazione di macchine e/o quasi
macchine, talvolta immesse sul mercato in tempi
molto diversi (anche macchine non marcate CE).
Tale integrazione viene a volte eseguita
dall’utilizzatore che non sempre ha la consapevolezza
di assumere, in tal modo, il ruolo di fabbricante
dell’insieme. A questo, si aggiunge che, durante
la vita di un insieme di macchine regolarmente
messo in servizio, si verifica spesso la necessità,
per l’utilizzatore, di migliorarne le funzionalità o le
prestazioni attraverso l’aggiunta o la sostituzione
di unità (macchine o quasi-macchine) ad esso
appartenenti, con la possibilità che tale modifica
possa essere sostanziale per l’insieme e che, quindi,
si configuri la messa in servizio di un nuovo insieme
(modificato) di cui il soggetto che ne ha eseguito la
modifica, o colui che lo mette in servizio, assume il
ruolo di fabbricante.
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170A RIUNIONE DEL TECHNICAL
BOARD - BT CENELEC

INTERNAZIONALE

Virtuale, 8 febbraio 2022.
Si è tenuta virtualmente, causa Covid-19, il giorno
8 febbraio 2022, la 170a riunione del Technical Board (BT) del CENELEC. Sotto la guida del Chairman,
Frédéric Vaillant (Vice-President Technical CENELEC), 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”
Supersession information on standards
(Decisione D170/003)

Considerando essenziale per i Comitati Nazionali
e gli Stakeholders la possibilità di avere all’interno
delle norme pubblicate una informazione dettagliata
delle norme ed emendamenti collegati che vengono
superati dalla pubblicazione della norma stessa, viene approvato di avere tale informazione nella pagina
iniziale (con il titolo) a partire dal 31 marzo 2022.
TC (and SC) Business Plans
(Decisione D170/012)

Considerata l’importanza di avere un Business Plan
per i Technical Bodies sempre aggiornato ed attuale,
viene richiesto al BTWG 128-3 (efficiency) di analizzare il form attuale per capire se può essere migliorato ed allineato al template IEC.

to del sistema di valutazione HAS.
Il termine per la presentazione delle candidature era
il 31 gennaio 2022. Attualmente la Commissione sta
procedendo alla valutazione formale delle candidature ricevute.
In generale, il nuovo contratto è migliorato rispetto
all’attuale: aumento del 55% del budget per il lavoro dei Consulenti HAS; inserimento di un’ultima valutazione flessibile che può avvenire sia prima della
fase FV che dopo FV ma prima della pubblicazione
(“meccanismo di feedback”); inclusione di un esito di
conformità condizionale e aumento del tempo assegnato al consulente per la comunicazione con i TC.
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.
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.

Norme armonizzate
Management of HAS Consultants assessment process/Citazione in Gazzetta Ufficiale
Nuovo contratto di valutazione HAS
La CE ha indetto il 27 dicembre una gara d’appalto
“Assistenza tecnica alla Commissione per la valutazione delle norme armonizzate” per il nuovo contrat-
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ISO-IEC-CEN-CLC-EC Brainstorming group
In parallelo alla ESOs-EC TF “Timely citation” è stato
attivato un gruppo strategico di brainstorming tra CE
(DG GROW, CNCT, SANTE), IEC, ISO, CEN e CENELEC in modo da affrontare la tematica anche a livello internazionale, considerando Frankfurt e Vienna
agreements, allo scopo di avere una comprensione
reciproca delle criticità, riaffermando l’importanza
fondamentale del collegamento tra la normazione
europea e quella internazionale.
Sono state effettuate 3 riunioni nel 2021 (la prossima si è tenuta a metà marzo) e sono state individuate 4 aree di lavoro:
a) Contenuto tecnico delle norme: differenze regionali, termini e definizioni, riferimenti normativi, ecc.;
b) Processo: intervento tempestivo dei Consulenti
HAS;

Aggiornamento Standardization Request sulle
batterie
In riunione è stato fatto un aggiornamento sugli sviluppi della Sreq Batteries, accettata a fine 2021 ed
affidata come coordinamento e preparazione del
Work Programme (entro giugno 2022) al CEN CLC
E-mobility Coordination Group.
A livello CEI, questi lavori sono seguiti dal CT 312
«Componenti e sistemi elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione elettrica stradale», con un rappresentante italiano nell’Adhoc group.
Poiché tale modo di procedere non era a conoscenza di alcuni Comitati Nazionali, verrà circolata ai NCs
una call for convenorship e membership per l’AHG
work programme.

c) Sensibilizzazione/comunicazione;
d) Dialogo previsionale tra livello europeo e internazionale.
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173A RIUNIONE DELLO
STANDARDIZATION MANAGEMENT
BOARD – SMB IEC
Ginevra, 21 e 22 febbraio 2022.

INTERNAZIONALE

La 173a Riunione dello Standardization Management Board (SMB) dell’IEC ha avuto luogo in modalità ibrida ed è stata strutturata in due sessioni di tre
ore in due date consecutive (21 e 22 febbraio). Alla
riunione hanno partecipato, per l’Italia, gli ingg. Ivano
Visintainer e Simone Germani.
Le presentazioni dei Comitati sono state programmate in una sessione separata e successiva. Gli organi tecnici invitati a presentare nella sessione dedicata erano i seguenti:
•

ACSEC Information security and data privacy;

•

TC 88 Wind energy generation systems;

•

JTC 1 Information technology;

•

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

La riunione si è aperta con il saluto di benvenuto del
Presidente della IEC Dr. Shu, che ha posto l’accento
sulle nuove sfide globali che riguardano la missione
della IEC, citando in particolare i cambiamenti climatici e la pandemia, fenomeni sempre più incalzanti e per
i quali la finestra temporale di azione si sta riducendo.
In tal senso le tematiche di sostenibilità come ad
esempio la “Carbon Footprint” rappresentano elementi cruciali da affrontarsi con un’ampia condivisione di esperienze e competenze a livello globale.
Si è poi passati alla rapida approvazione delle prime
due decisioni che riguardavano l’agenda del meeting
e la ratifica dell’approvazione per corrispondenza di
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48 report relativi ai TC/SC/SyCs.
È stato presentato un breve riassunto delle tematiche discusse durante le quattro riunioni del Chair’s
Advisory Group in modalità virtuale e delle conclusioni su cui il gruppo ha raggiunto una convergenza.
Gli argomenti principali hanno riguardato la creazione e gestione di SEG o AhG, le cui argomentazioni
sono poi state riprese nelle varie decisioni approvate
in sede SMB qui di seguito riportate.
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento delle
attività dei Gruppi di lavoro ad hoc (AhG) che vengono costituiti con compiti ben precisi e hanno una
durata limitata, 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), ha presentato il suo report conclusivo
che è stato approvato in ogni sua raccomandazione. La segreteria IEC seguirà lo sviluppo di
una linea guida che conterrà le buone pratiche
collezionate nella gestione dei progetti normativi e la creazione di un programma di formazione
specifico per project leaders. Altri argomenti rilevanti sono stati la promozione dell’utilizzo dei
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fragment come strumento utile nello sviluppo di
progetti normativi e l’apertura sulla revisione dei
tempi delle traduzioni. Al gruppo DMT è stato
demandato il compito di aggiornare le direttive
accogliendo i risultati elaborati dal gruppo di lavoro che, avendo completato il suo mandato, è
stato sciolto.
•

AhG 91 “Strategic Plan and Operational Plan”,
con lo scopo di supportare il rappresentante
dell’SMB coinvolto nella Strategic Planning Task
Force 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). Vimal Mahendru (IN) ha presentato un
breve aggiornamento sulle attività del gruppo.

Oltre agli attuali AhG e al fine di approfondire l’importante tematica della sostenibilità, l’SMB ha approvato la creazione del seguente AhG:
•

AhG 94 “Product carbon footprint data for the
electrotechnical sector”, con lo scopo di valutare le potenziali attività normative relative all’impronta di carbonio di un prodotto correlata alle
emissioni di gas serra (CO2) generate nell’intero
ciclo vita di un prodotto oggetto di analisi. L’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di elaborare un’analisi della tematica lavorando con un
approccio digitale partendo dallo stato dell’arte
del settore. Dovrà fornire raccomandazioni sulla
strategia con cui organizzare le attività tecniche
in IEC sulla tematica, formulare linee guida partendo dalle buone pratiche già esistenti nel settore proponendo un collegamento con le attuali
norme IEC o di altra provenienza. Il gruppo si dovrà ovviamente coordinare con ACEA, ACEE, SC
3D e TC 111 in ambito tecnico e con CAB, MSB
e ISO/TMB invitandoli a partecipare al gruppo
nominando propri esperti. Il coordinamento del
gruppo è stato affidato a Oscar Querol (ES).

Una parte rilevante della discussione ha riguardato i
SEG. I SEG (Standardisation Evaluation Group), che
hanno il compito di valutare il modo più efficace di
sviluppare l’argomento normativo oggetto dell’analisi di un gruppo (Comitato Tecnico, Comitato di Sistema, ecc.) all’interno della IEC.
I SEG ad oggi attivi sono:
•

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 hanno portato alla
creazione di un Comitato di sistema, il (SyC)
“Sustainable Electrified Transportation (SET)”
il cui scopo, ridefinito, include l’obiettivo di co-
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ordinare e indirizzare la normazione di sistema
prevalentemente sugli aspetti di sostenibilità dei
trasporti elettrificati e di dare evidenza al lavoro
di standardizzazione intercettando le ampie potenzialità delle tecnologie emergenti e attirando
i migliori esperti da vari settori correlati in tavoli
tecnici comuni. Il SEG avrà completato il suo lavoro quando il SyC effettuerà il suo primo incontro tecnico.
L’SMB ha inoltre deciso la creazione di un ulteriore
SEG:
•

SEG 14 “Quantum technologies” con il compito di valutare potenziali attività di normazione
relative alle tecnologie quantistiche. L’attività,
proposta dalla Corea, ha lo scopo di valutare le
eventuali necessità normative proponendone
una “road map” e di analizzare le attuali attività
di ricerca e di sviluppo tecnologico e industriale
del settore. Durante la discussione alcuni Comitati Nazionali, tra i quali UK, CA, AU e CN si sono
detti contrari all’attivazione di un SEG, in quanto
le attività relative alle tecnologie computazionali
quantistiche sono tematiche di interesse congiunto con ISO e già oggetto di analisi in JTC1.
La creazione del SEG costituirebbe, secondo i
Comitati contrari, una duplicazione degli sforzi. La votazione a maggioranza ha comunque
sostenuto la necessità di creare tale SEG a cui
ovviamente sono invitati gli esperti del JTC1 e di
ISO. Il coordinamento è assegnato al Comitato
coreano.

Si sono poi affrontate le due proposte di creazione
di nuovi Comitati di progetto, rispettivamente la proposta di creare un PC dal titolo Decentralized energy trading infrastructure presentata dal Comitato
Nazionale tedesco e quella relativa al Cold storage
equipment for medical use presentata dal Comitato
Nazionale cinese.
Per quanto riguarda la prima proposta, l’SMB ha accolto le osservazioni discusse in CAG che proponevano di sviluppare la tematica all’interno di un WG
dedicato nel SyC Smart Energy. L’obiettivo è lo sviluppo di una norma internazionale (IS standard). Tuttavia lo sviluppo di norme internazionali non rientra
negli scopi dei Comitati di sistema, quindi si renderà
necessario sottoporre al voto dell’SMB l’approvazione in via del tutto eccezionale della pubblicazione
stessa, una volta che il Comitato SyC Smart Energy
dovesse farne richiesta.
La proposta di creare un Comitato di progetto su dispositivi refrigeranti in ambito medico è invece stata
rinviata a seguito di una consultazione diretta con i
Comitati SC 59M, SC 61C, SC 62A e TC 66 che sono
coinvolti a vario titolo in questa tematica e in particolare il TC 66 che ha già in carico la norma che regola
attualmente questi dispositivi.
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Pierre Sebellin, responsabile della Standardization
Division della IEC, ha presentato una relazione sulle
statistiche relative all’attività tecnica di standardizzazione svolta durante il 2021. Dalla riesamina dei
dati sono emersi alcuni elementi positivi, tra cui il
numero delle pubblicazioni che rimane in linea con i
dati degli anni precedenti, il numero di nuove proposte normative (NP) che è risultato essere il più alto
degli ultimi 10 anni, e il tempo medio di sviluppo dei
progetti normativi che è decresciuto di 3 mesi. Un
elemento che ha favorito la riduzione del tempo di
sviluppo è stata la scelta operata per vari progetti di
pubblicare la norma evitando la fase di FDIS a seguito di voto positivo senza commenti in fase CDV.

è stato fornito da Oliver Hateley un breve aggiornamento sul progresso delle attività del gruppo. Tutte
le raccomandazioni del report presentato sono state
approvate, per cui l’SG12 procederà allo sviluppo di
una guida che sarà distribuita gratuitamente e che
conterrà la Use Case Methodology e i relativi tools.
Le decisioni prese durante l’incontro sono riportate
nel documento SMB/7550/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.

Marco Rossi, Standardization Director di ISO ha
presentato le tematiche più rilevanti affrontate dal
TMB (organo di governo tecnico della ISO) e Philippe
Metzger ha fornito aggiornamenti sull’attuale situazione del Central Office, soffermandosi in particolare sulla buona cooperazione con ISO nello sviluppo
congiunto delle norme SMART, i buoni risultati economici della gestione finanziaria della IEC nel 2021
e le attività di potenziamento dello staff ITC per affrontare le sfide della trasformazione digitale.
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ESPOSIZIONE UMANA AI
CAMPI ELETTROMAGNETICI:
A NAPOLI LA RIUNIONE INTERNAZIONALE
DEL TC 106

ATTUALITà

12-15 settembre 2022.
A Napoli, dal 12 al 15 settembre 2022, presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, si terrà
la Riunione Plenaria del Technical Committee 106
“Methods for the assessment of electric, magnetic
and electromagnetic fields associated with human
exposure”, uno dei principali Comitati Tecnici della
IEC (International Electrotechnical Commission),
l’ente internazionale di normazione nel settore
elettrotecnico.
L’evento internazionale – organizzato dal CEI su
mandato dell’IEC in collaborazione con l’Università
degli Studi di Napoli Federico II nella persona del
Presidente del corrispondente Comitato Tecnico
italiano 106 Prof. Nicola Pasquino – vedrà lo
svolgimento di sessioni in parallelo dei Gruppi
di Lavoro del TC 106 e una Riunione Plenaria
conclusiva presso l’Aula Magna dell’ex Facoltà di
Ingegneria.
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L’iniziativa rappresenta un importante momento
di confronto con l’obiettivo di promuovere uno
scambio di idee e approfondire le tematiche
emergenti del settore dell’esposizione umana ai
campi elettromagnetici.
All’incontro prenderanno parte oltre un centinaio di
persone provenienti da tutto il mondo; sarà inoltre
previsto un collegamento online per permettere la
più ampia partecipazione ai Gruppi di lavoro e alla
sessione Plenaria.
L’evento è realizzato con il contributo di Iren e
Terna (Platinum Sponsors); Distek, Beshielding,
Palma Ricambi e Sia Consulting (Gold Sponsors);
Università degli Studi di Napoli, Selint,
Rohde&Schwarz, Narda e Linkem (Silver Sponsor).
Per ulteriori informazioni
https://www.tc106-naples2022.org/.
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PLATINUM SPONSORS

GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS

Comitato Tecnico CT 106 “Esposizione umana ai campi elettromagnetici”
In Italia il CT 106 si occupa della redazione di norme
e guide tecniche relative all’esposizione umana ai
campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (da
0 Hz a 100 kHz) e ai campi elettromagnetici ad alta
frequenza (da 100 kHz a 300 GHz), con particolare
interesse per i metodi di misura e di valutazione dei
parametri che determinano i livelli di esposizione
dell’uomo al fine di verificarne la conformità ai limiti
di legge.
Il principale ambito applicativo è quello riguardante
l’esposizione dei lavoratori nei luoghi di lavoro e
della popolazione. Tale fenomeno è generato da
sistemi irradianti alle basse frequenze, quali linee
di trasmissione, cabine di trasformazione, e alle
alte frequenze, quali stazioni radio base per la
telefonia mobile e il Fixed Wireless Access (FWA),
ponti radio, sistemi per la trasmissione broadcast,
radar, dispositivi IoT e per il Wireless Power Transfer
(WPT), dispositivi per l’accesso locale alle reti (WiFi).
Esula dallo scopo del CT 106 la definizione dei limiti
dei livelli di esposizione.
Il CT 106 del CEI svolge la propria attività coordinando
e portando avanti a livello nazionale i lavori
sviluppati in ambito IEC TC106 e CENELEC TC106X,
e integrando tali lavori con le tematiche tecniche
derivanti dalla necessità di rispettare le specifiche
disposizioni di legge italiane sulla materia.
Il programma delle attività del CT 106 prevede la
diretta collaborazione allo sviluppo dei progetti di
norme e guide tecniche in corso nell’ambito del TC
106 dell’IEC e del TC 106X del CENELEC. Tali progetti
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riguardano principalmente i seguenti aspetti:
a) bassa frequenza
•

metodi di misura e di valutazione dei campi
elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza
tra 0 Hz e 100 kHz (revisione della IEC 61786);

•

metodi di calcolo delle correnti e del campo
elettrico interno indotti nel corpo umano per
effetto di campi elettrici e magnetici esterni;

•

norme per la misura dell’emissione in bassa
frequenza di diversi tipi di apparecchiature
elettriche (elettrodomestici, ITE, ecc.) e impianti,
in collaborazione con i relativi comitati di
prodotto;

b) alta frequenza
•

metodi di misura e di valutazione dei campi
elettromagnetici fino a 300 GHz;

•

norme di base per la valutazione del SAR
prodotto dai telefoni cellulari e dei campi
prodotti dalle stazioni radio base;

•

norme di base per la misura dei campi prodotti
dai sistemi elettronici di sorveglianza e di
identificazione;

•

norme per la misura dell’emissione in alta
frequenza di diversi tipi di apparecchiature
elettriche (ad esempio, elettrodomestici,
ITE, dispositivi multimediali) e impianti, in
collaborazione con i relativi comitati di prodotto.
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CEI ACADEMY: FORMAZIONE
DEDICATA AGLI ESPERTI ITALIANI
MEMBRI DEGLI ORGANI TECNICI CEI
Webinar (6 luglio e 20 settembre 2022).

“CEI Academy” è il programma dedicato agli esperti
che prevede la realizzazione di una serie di Webinar
con lo scopo di presentare e approfondire argomenti
vari legati alla standardizzazione nazionale, europea
e internazionale di interesse per tutti coloro che
partecipano alle attività normative del CEI.
Lo scorso 25 maggio si è svolto il primo Webinar
intitolato “Training per esperti che partecipano ai
lavori IEC”, che ha registrato la partecipazione di
220 esperti.
Di seguito si riportano i prossimi appuntamenti in
calendario:
“APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CEI PER GLI
ORGANI TECNICI” – 6 luglio 2022
Nel corso dell’incontro si affronteranno i seguenti
argomenti:
1.

Riunioni dei Comitati Tecnici e dei SottoComitati
CEI;

2.

Voti e posizioni su documenti nazionali ed
internazionali;

3.

Partecipazioni internazionali;
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4.

Organizzare riunioni;

5.

Presidenti, Segretari e Technical Officer CEI (TO);

6.

Compiti CT/SC;

7.

Riservatezza degli esperti dei CT/SC CEI sulle
attività normative svolte all’interno dei CT/SC.

“DOCUMENTI NORMATIVI CEI” – 20 settembre 2022
Il Webinar presenta sinteticamente i vari tipi di
prodotti normativi e le pubblicazioni del CEI, le
loro caratteristiche, la loro valenza e il processo
attraverso il quale questi vengono pubblicati.
Prossimamente verranno comunicate indicazioni più
approfondite sull’argomento trattato e le modalità
per la partecipazione a ogni singolo evento.
Per informazioni: dt@ceinorme.it
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IL CONTRIBUTO DEL CEI ALLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA
La partecipazione del CEI agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile SDG 7-13 per
un’energia più pulita e accessibile.
Lo scorso 10 maggio si è svolta la prima riunione
con partecipazione CEI del Gruppo di lavoro
7-13 di ASViS, l’Alleanza italiana per lo Sviluppo
Sostenibile, alla quale il Comitato ha aderito da
quest’anno.
I Gruppi di lavoro (Gdl) dell’Alleanza nascono per
mettere a confronto le opinioni di esperti su temi
specifici al fine di elaborare proposte comuni e
favorire lo scambio delle migliori pratiche per far
progredire l’Italia sul sentiero della sostenibilità. I Gdl
forniscono importanti contributi per il monitoraggio
degli SDGs, l’elaborazione di politiche di sviluppo
sostenibile, la produzione di documenti dell’Alleanza
e l’organizzazione di eventi nel Festival dello Sviluppo
Sostenibile.
I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)
dell’Agenda 2030 sono fortemente interconnessi,
in particolare i temi del Goal 7 “Energia pulita
e accessibile” e del Goal 13 “Lotta contro il
cambiamento climatico”, sono affrontati in unico
GdL al quale il CEI partecipa offrendo le proprie
competenze in materia di normativa tecnica a
supporto di tali obiettivi.
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La riunione del GdL ha fornito l’occasione per
impostare lo sviluppo di un Quaderno sulla Giusta
transizione ecologica partendo dallo schema di
estrema sintesi:
Sviluppo sostenibile -> Transizione Ecologica ->
Transizione Energetica = riduzione/eliminazione
delle fonti fossili e quindi delle emissioni di C02 che
causano il cambiamento climatico.
Per quanto riguarda la transizione energetica, il
CEI ha messo a fuoco i principali strumenti della
transizione ecologica in:
•

Sviluppo delle fonti rinnovabili (FER);

•

Risparmi/Efficienza Energetica degli usi;

•

Elettrificazione di consumi che attualmente
usano fonti fossili (trasporti e mobilità,
riscaldamento, cottura, ecc.).

A ciascuno di questi tre macro temi lavorano in
particolare alcuni tra i 140 Comitati Tecnici CEI
che si occupano dello sviluppo, aggiornamento e
messa a punto delle normative tecniche del settore
che servono a garantire la sicurezza e l’evoluzione
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delle reti elettriche e delle tecnologie verso un
futuro sempre più sostenibile.
Gli esempi di applicazione tecnico-normativa sono
innumerevoli e spesso correlati tra loro, tra gli altri
si possono citare ad esempio le attività legate alla
transizione dal sistema elettrico tradizionale alle
Smart Grid (Comitati Tecnici CEI CT 313 Smart
Energy, CT 316 per le regole di connessione alla
rete, CT 120 per i sistemi di accumulo), i Comitati
di sviluppo per le fonti di energia rinnovabile FER
(CT 82 per fotovoltaico, CT 88 per eolico, CT 114 per
energia marina, CT 4/5 per impianti idroelettrici, CT
105 per celle a combustibile/idrogeno).
Nell’ambito
del
risparmio
energetico
ed
efficientamento abbiamo in opera, a titolo
esemplificativo, il CT 64 nel campo degli impianti di
Bassa Tensione (Prosumer, elettrificazione consumi
e Comunità Energetiche nei condomini), il CT 315 per
gli aspetti di efficienza energica dei prodotti, il CT 13
(Smart meter – “chain 2”) ed altri numerosi Comitati
di prodotto (illuminazione, motori, trasformatori,
macchine industriali, ecc.).
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Per quanto riguarda l’elettrificazione dei consumi,
l’attività tecnico-normativa CEI comprende, ad
esempio, il lavoro dei Comitati nel campo della
mobilità elettrica (CT 69 sulle colonnine di ricarica,
TdC 1 su e-mobility), il CT 9 e i suoi SottoComitati
per quanto riguarda il sistema ferroviario, i treni e i
mezzi di trasporto su rotaia.
Inoltre, l’impatto ambientale dei prodotti elettrici
(uso delle risorse naturali, riuso, riparabilità, riciclo,
efficienza, fine vita) è un aspetto “trasversale”
considerato da tutte le Norme e dai Comitati CEI,
il CT 111 è specificatamente dedicato a questo
importante aspetto.
Infine, proprio quest’anno è stato istituito un nuovo
Tavolo di Confronto CEI, il TdC 3 Transizione
energetica al fine di creare in seno al CEI un punto
di aggregazione per i Soci, individuare le necessità
e sviluppare la normativa sulla base del più ampio
consenso e di tutte le voci interessate.
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CONVENZIONE CEI – ELETTRICITÀ
FUTURA 2022/2023
Agevolazioni per prodotti e servizi CEI.
Il CEI, nella persona del Direttore Generale
Giuseppe Molina, e Elettricità Futura, Unione
delle imprese elettriche italiane, nella persona del
Direttore Generale Andrea Zaghi, hanno stipulato la
“Convenzione CEI – Elettricità Futura 2022/2023”,
con l’obiettivo di agevolare la diffusione della cultura
normativa e consentire alle imprese associate a
Elettricità Futura l’accesso a un insieme di prodotti
e servizi CEI a condizioni agevolate.

•

Sconto del 50% per l’acquisto di norme e volumi
tecnici CEI (in formato cartaceo o PDF);

•

Sconto del 10% sui software CEI e sull’acquisto
o abbonamento alle altre norme europee e
internazionali a catalogo CEI;

•

Sconto sul prezzo delle consultazioni ProDiS
(NG, numero medio di fulmini al suolo all’anno
per km2);

L’Associazione Elettricità Futura, nata nel 2017
dall’integrazione fra Assoelettrica e assoRinnovabili,
ha unito per la prima volta il mondo elettrico italiano,
convenzionale e rinnovabile. Rappresenta le imprese
italiane impegnate a promuovere la transizione
energetica verso un mercato sempre più sostenibile,
innovativo e concorrenziale.

•

Sconto del 20% per la partecipazione ai Corsi di
Formazione CEI;

•

Sconto del 10% per l’organizzazione di Seminari
e Webinar CEI;

•

Sconto del
Bancadati”.

Le micro e piccole imprese associate a Elettricità
Futura potranno avere accesso, a fronte di una quota
annua di 240 € + IVA, a un pacchetto di prodotti e
servizi CEI così composto:

La convenzione è entrata in vigore dal 1° giugno
2022 per la durata di un anno. Per adesioni e
maggiori informazioni, scrivere all’indirizzo
abbonamento@ceinorme.it.

•

Raccolta online completa delle Norme e Guide
Tecniche CEI in vigore, in sola lettura, da parte di
un utente per azienda;

•

Abbonamento annuale (4 numeri) alla rivista
“Regola d’Arte”;

Il CEI esprime soddisfazione per questo accordo
che rappresenta un altro importante passo per la
promozione della cultura scientifico-tecnologica a
livello nazionale e che fornisce ai professionisti un
utile strumento per operare a regola d’arte.
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50%

sull’abbonamento

“CEI
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NORME
E PUBBLICAZIONI
IN EVIDENZA

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili.
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.

RECENSIONI

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di MARZO 2022
CT 9 - Sistemi e componenti elettrici ed
elettronici per trazione
CEI EN 50367 (CEI 9-96) Applicazioni ferroviarie,
tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi e
materiale rotabile - Criteri per ottenere la compatibilità tecnica tra pantografi e linea aerea di contatto
Specifica i requisiti per la compatibilità tecnica tra
pantografi e linee aeree di contatto, per ottenere
il libero accesso alle linee della rete ferroviaria
europea.
CT 13 - Misura e controllo dell’’energia
elettrica
CEI EN IEC 62053-21 (CEI 13-43) Apparati per la
misura dell’energia elettrica - Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (c.a.)
(classi 0,5, 1 e 2)
Specifica le prescrizioni e le prove di tipo di contatori
statici di energia attiva di classe di precisione 0,5, 1 e
2 per la misura di energia elettrica attiva in corrente
alternata nelle reti a 50 Hz o 60 Hz.
CEI EN IEC 62053-24 (CEI 13-70) Apparati per la misura dell’energia elettrica – Prescrizioni particolari Parte 24: Contatori statici di energia reattiva relativa
alla componente armonica fondamentale (classi 0,5
S, 1S, 1, 2 e 3)
Specifica le prescrizioni e le prove di tipo di contatori
statici di energia reattiva di classe di precisione 0,5
S, 1 S, 1, 2 e 3 per la misura di energia elettrica reattiva in corrente alternata nelle reti da 50 Hz o 60 Hz.
CT 21/35 - Accumulatori e pile
CEI EN IEC 60086-1 (CEI 35-5) Pile elettriche - Parte
1: Generale
Ha lo scopo di normare le pile elettriche.
CT 34 - Illuminazione
CEI EN IEC 60809 (CEI 34-42) Lampade e sorgenti
luminose per veicoli stradali - Prescrizioni dimensionali, elettriche e fotometriche
Si applica alle sorgenti luminose elettriche utilizzate in applicazioni automobilistiche, per esempio nei
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dispositivi di illuminazione stradale e/o nei dispositivi di segnalazione luminosa dei veicoli stradali ed
in particolare alle sorgenti luminose elencate nella
Risoluzione R.E.5 UN e alle sorgenti luminose soggette ad altre legislazioni.
CT 45 - Strumentazione nucleare
CEI 45-53 Dizionario della Strumentazione Nucleare
Riguarda la terminologia afferente la strumentazione nucleare, i termini di carattere generale attinenti
alle scienze e relative tecnologie nucleari. Sono inoltre riportati i termini generali e relative definizioni riguardanti la fisica nucleare, la rivelazione e misura
delle radiazioni ionizzanti, il controllo e la protezione
degli impianti nucleari e i termini di carattere elettrotecnico ed elettronico di uso generale anche in altri settori dell’elettronica. Sono incluse le definizioni
delle principali grandezze fisiche e le unità di misura
utilizzate nella fisica nucleare.
CT 59/61 - Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare
CEI EN IEC 60335-2-32 (CEI 61-163) Sicurezza degli
apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
- Parte 2: Norme particolari per apparecchi per
massaggio
Si occupa della sicurezza degli apparecchi elettrici
utilizzati per il massaggio per uso domestico e
similare, la cui tensione nominale non è superiore
a 250 V per gli apparecchi monofase e 480 V per
gli altri apparecchi, quali, per es. gli apparecchi
per il massaggio portatili e quelli per il massaggio
dei piedi, le poltrone, i lettini, i cuscini e le cinture
massaggianti.
CEI EN 60335-2-21 (CEI 61-220) Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Parte
2: Norme particolari per scaldacqua ad accumulo
Si occupa della sicurezza degli scaldacqua elettrici
ad accumulo per uso domestico e similare, destinati
al riscaldamento dell’acqua al di sotto della temperatura di ebollizione, la cui tensione nominale non è
superiore a 250 V per gli apparecchi monofase e 480
V per gli altri apparecchi. Si applica anche alle unità
di riscaldamento ad immersione destinate ad essere installate a posteriori negli scaldacqua a scambio
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termico chiuso (o a pompa di calore) allorquando
prevista la predisposizione per la modifica e l’adeguamento.
CEI EN IEC 63327 (CEI 61-286) Macchine automatiche per il trattamento dei pavimenti per uso collettivo - Norme particolari
Si occupa della sicurezza delle macchine automatiche per il trattamento dei pavimenti motorizzate
elettricamente e destinate ad essere utilizzate negli
ambienti commerciali per applicazioni quali la spazzolatura e lo strofinamento dei pavimenti, la lucidatura e l’applicazione di cere, di detergenti in polvere e
liquidi per la pulizia dei pavimenti.
CT 62 - Apparecchiature elettriche per
uso medico
CEI EN IEC 60601-2-41 (CEI 62-118) Apparecchi
elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali delle lampade scialitiche per uso chirurgico e per la diagnosi
Definisce i requisiti per la sicurezza fondamentale e
le prestazioni essenziali di apparecchi di illuminazione per uso chirurgico e per la diagnosi.
CT 64 - Impianti elettrici utilizzatori di
bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a
1500 V in c.c.)
CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici
Ha lo scopo di definire la documentazione tecnica
di progetto degli impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica (EEC) per tutte le tipologie
di edificio, civile o industriale, compresi gli impianti
di protezione contro i fulmini. Soddisfa quanto previsto dall’Articolo 5, comma 3 del D.M. n. 37 del 221-2008.
CEI 64-14;V1 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
Fornisce criteri uniformi di comportamento da seguire nel corso delle verifiche degli impianti elettrici
utilizzatori al fine di assicurare che i requisiti essenziali di sicurezza relativi alla progettazione, installazione e manutenzione degli impianti elettrici siano
rispettati e mantenuti nel loro esercizio. Le modalità
delle verifiche oggetto della presente Variante tengono conto delle vigenti disposizioni legislative e delle
indicazioni contenute nelle Norme CEI pertinenti.
CT 65 - Misura, controllo e automazione nei processi industriali
CEI EN IEC 61326-1 (CEI 65-97) Apparecchi elettrici
per misura, controllo e uso da laboratorio - Prescrizioni EMC - Parte 1: Prescrizioni generali
Specifica le prescrizioni generali riguardanti la compatibilità elettromagnetica (EMC) per gli apparecchi
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elettrici per misura, controllo e uso da laboratorio.
CT 85/66 - Strumentazione di misura, di
controllo e da laboratorio
CEI EN IEC 61010-2-034 (CEI 66-28) Prescrizioni di
sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo
e per utilizzo in laboratorio - Parte 2-034: Prescrizioni
particolari per apparecchi di misura della resistenza
di isolamento e per apparecchi di prova della rigidità
dielettrica
È utilizzata principalmente come Norma di sicurezza dei prodotti menzionati nell’ambito di applicazione, deve essere utilizzata anche dai Comitati Tecnici
nella preparazione delle loro pubblicazioni per prodotti simili a quelli menzionati nell’ambito di applicazione della presente Norma, in conformità con i
principi stabiliti nella Guida IEC 104 e nella Guida
ISO/IEC 51.
CT 78 - Lavori elettrici sotto tensione
CEI EN 61482-2 (CEI 78-21) Lavori sotto tensione –
Indumenti protettivi contro l’effetto termico dell’arco
elettrico - Parte 2: Prescrizioni
Si applica agli indumenti di protezione utilizzati nei
luoghi di lavoro in cui esiste il rischio di esposizione
ad un arco elettrico. Specifica i requisiti e i metodi
di prova applicabili ai materiali e agli indumenti
di protezione per i lavoratori elettrici contro i
rischi termici di un arco elettrico. Il rischio di
elettrocuzione non è trattato da questo documento,
che è applicabile in combinazione con le norme che
trattano tali pericoli.
CT 105 - Celle a combustibile
CEI EN IEC 62282-7-2 (CEI 105-25) Tecnologie delle celle a combustibile - Parte 7-2: Metodi di prova Prove delle prestazioni di celle singole e pile per celle
a combustibile ad ossidi solidi (SOFC)
Specifica gli strumenti e i metodi di misura per le
prove delle prestazioni di celle singole e pile di celle
a combustibile SOFC. Non è applicabile alle piccole celle a bottone e non fornisce metodi di misura
dell’uso del combustibile. Viene utilizzato su indicazione dell’Ente, che fornisce la specifica delle prestazioni della cella, o per acquisire dati su una cella o
una pila di celle, al fine di stimare le prestazioni di
un sistema.
CT 121 - Apparecchiature e quadri protetti per bassa tensione
CEI EN IEC 61439-1 (CEI 121-25) Apparecchiature
assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali
Stabilisce le definizioni generali, le condizioni di servizio, le prescrizioni di costruzione, le caratteristiche
tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchia-
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ture assiemate di protezione e manovra per bassa
tensione (quadri BT).
CT 306 - Interconnessione di apparecchiature per la comunicazione elettronica
CEI EN 50600-2-1 (CEI 306-26) Tecnologia dell’informazione - Servizi ed infrastrutture dei data center Parte 2-1: Costruzione dell’edificio
Fornisce linee guida per la costruzione degli edifici
e di altre strutture che forniscono alloggi per i data
center in base ai criteri e alla classificazione per la
“sicurezza fisica” della CEI EN 50600-1 a supporto
della disponibilità.
CEI EN 50600-2-5 (CEI 306-31) Tecnologia dell’informazione - Servizi ed infrastrutture dei data center Parte 2-5: Sistemi di sicurezza
Affronta la sicurezza fisica dei data center in base a
criteri e classificazioni di “disponibilità”, “sicurezza” e
“abilitazione all’efficienza energetica” all’interno della CEI EN 50600-1. Fornisce le designazioni per gli
spazi dei data center definiti nella CEI EN 50600-1.
CT 315 - Efficienza energetica
CEI UNI EN 17463 (CEI 315-18) Valutazione degli
investimenti relativi ad interventi nel settore energetico (VALERI)
Definisce i requisiti per la valutazione di investimenti

relativi ad interventi nel settore energetico; descrive
come raccogliere, calcolare, valutare e documentare
le informazioni al fine di creare una solida base di valutazione fondata sul Valore Attuale Netto degli investimenti relativi ad interventi nel settore energetico.
È applicabile per la valutazione di qualunque forma
di investimenti collegati all’energia. Si focalizza sulla
valutazione e documentazione dell’impatto economico dell’investimento, tuttavia considera anche gli
effetti non economici (per es. la riduzione del rumore) che potrebbero conseguire da un investimento di
questo tipo. Inoltre prende in considerazione gli effetti qualitativi (per esempio l’impatto sull’ambiente)
anche se non sono monetizzabili.
CT 316 - Connessione alle reti elettriche di distribuzione Alta, Media e Bassa
Tensione
CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica
Nuova versione della Norma CEI 0-16 costituita dalla
versione consolidata della Norma CEI 0-16:2019-04,
dalla Variante V1:2020-12 e dalla Variante V2:2021-06.
CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica
Nuova versione della Norma CEI 0-21 costituita dalla
Norma CEI 0-21:2019-04 e dalla Variante V1:2020-12.

Ideale per qualsiasi
spazio IT
Soddisfa le tue esigenze di alimentazione ad alta densità con
Vertiv™ Liebert® RXA.
Installazione facile e flessibile, design compatto e monitoraggio
intelligente integrato rendono il nuovo pannello di alimentazione
remota di Vertiv ideale per ambienti Edge e spazi ridotti.

Vertiv.com/RXA-IT
Scale With Conﬁdence.
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NUOVA GUIDA CEI 34-192 PER MOBILI
ELETTRIFICATI
Il CEI ha pubblicato la Guida CEI 34-192 “Guida
all’applicazione delle Norme per i mobili elettrificati
forniti come prodotto”.

Norma CEI 64-11 con lo scopo di eliminare tutti i
requisiti di prodotto allineando i requisiti alle norme
di installazione internazionali.

La proposta di procedere con la redazione della
Guida è emersa nell’ambito del Comitato Tecnico
CEI 34 “Illuminazione” in seguito alla diffusione
sempre maggiore di mobili o complementi d’arredo
elettrificati o con parti elettriche inserite negli stessi.
Per questi prodotti, se forniti al mercato come
prodotto finito, non era infatti ancora disponibile
un documento di riferimento che potesse fornire
il necessario supporto ai costruttori sia per
la progettazione sia per la relativa verifica di
conformità.

Il Comitato Tecnico 34 ha costituito un Gruppo
di lavoro a cui hanno preso parte i maggiori
esperti nazionali di illuminazione e alcuni esperti
del Comitato Tecnico 64 (Impianti BT) che hanno
valutato tutti gli aspetti di sicurezza del prodotto
finito e, dopo un confronto con la Direzione Tecnica
CEI, è stato deciso di elaborare la Guida CEI 34192 per dare indicazioni sulle norme da applicare
per la valutazione della sicurezza elettrica dei
mobili elettrificati che sono forniti al mercato
come prodotto finito in applicazione ai requisiti
essenziali della Direttiva di Bassa Tensione per
l’apposizione della marcatura CE.

Ad oggi, l’unica norma disponibile, tra l’altro
piuttosto “datata”, è la CEI 64-11 (“Impianti elettrici
nei mobili”), che riguarda gli impianti elettrici
collegati alla rete inseriti nei mobili o in elementi
similari e si applica agli impianti realizzati fuori
fabbrica (generalmente nel cantiere dove si sviluppa
l’impianto elettrico fisso) e ai mobili o agli elementi
similari forniti completi di tali impianti realizzati
in fabbrica. Questo rendeva di fatto la Norma CEI
64-11 applicabile ai prodotti finiti; essendo una
norma di sicurezza, era stata percepita dal mercato
come norma di prodotto per la marcatura CE. Non
è però nello scopo del CT 64 elaborare norme di
prodotto ai fini della marcatura CE e, per evitare
la sovrapposizione dei requisiti di prodotto e di
impianto, è stata concordata la revisione della
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In una prima fase, era stato ipotizzato un documento
per i soli mobili elettrificati con prodotti di
illuminazione, ma, considerando la sempre maggiore
diffusione di altri prodotti inseriti nei mobili, sono
stati coinvolti altri Comitati Tecnici di prodotto per
poter disporre di tutto il supporto necessario per
gestire questa materia complessa. Per i mobili
non è stata considerata sufficiente la conformità
dei singoli prodotti e componenti elettrici in
questi inseriti. In molti casi le “singole” conformità
non tengono in considerazione il funzionamento
contemporaneo dei diversi prodotti incorporati
nel mobile e le implicazioni, tra le altre di carattere
termico ed elettrico, che si hanno nelle condizioni di
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Pubblicata la prima edizione della Guida dedicata all’applicazione delle norme
per i mobili elettrificati forniti come prodotto.
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funzionamento. È stato necessario specificare che
l’aspetto termico del “mobile elettrificato” - inteso
come sistema apparecchio di illuminazione/mobile
- è fondamentale per raggiungere e garantire la
sicurezza del mobile stesso durante tutto l’arco della
sua vita. Nella Guida sono quindi specificati i criteri di
valutazione dei prodotti con particolare attenzione
alle temperature che si potrebbero sviluppare nelle
condizioni di utilizzo che potrebbero influire sulla
sicurezza del mobile elettrificato.
Per la redazione della Guida 34-192 sono stati
presi in considerazione sia mobili sia complementi
d’arredo come armadi, scaffali, vetrine, mobili da
cucina, specchiere, letti, poltrone, ecc. provvisti di
parti o componenti elettrici che possono essere
integrati nel prodotto oppure applicati ad esso. Per
ognuna delle possibili condizioni sono stati definiti
dei criteri di selezione dei componenti e, in base a
questi, dei criteri di valutazione del prodotto finito,
per rendere efficace la protezione contro la scossa
elettrica e la protezione offerta dall’involucro in
generale. Oltre agli apparecchi di illuminazione,
tra le apparecchiature elettriche integrate o

incorporate, sono stati compresi anche i dispositivi
di archiviazione dati, i cablaggi con prese elettriche,
le alimentazioni di servizio, i sensori, i caricabatterie
wireless, le prese Ethernet, le prese USB, ecc.
Nella Guida è stata anche chiarita la non applicabilità
ai mobili con sistemi motorizzati che sono al di fuori
del campo di applicazione della Direttiva di Bassa
Tensione e per i quali si applicano altre disposizioni.
Per tenere conto dei possibili destinatari della Guida,
che potrebbero essere interlocutori non abituati
a trattare temi normalmente gestiti nell’ambito
elettrotecnico, il Gruppo di lavoro ha cercato di
semplificare il testo. Per agevolarne la comprensione,
è stato aggiunto un allegato informativo con esempi
e fotografie.

Per informazioni e sottoscrizioni:
my.ceinorme.it
vendite@ceinorme.it
02.21006.230/257

La Guida CEI 34-192 è disponibile sul portale “MyNorma” (my.ceinorme.it), in formato cartaceo o PDF.
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NUOVA NORMA CEI 0-16
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle
reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
A marzo 2022 è stata pubblicata la nuova versione
della Norma CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento
per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT
ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”.
La nuova edizione è costituita dalla versione
consolidata della Norma CEI 0-16 (aprile 2019), della
Variante V1 (dicembre 2020) e della Variante V2
(giugno 2021) con le seguenti principali modifiche:
•

eliminazione dei richiami alla Norma CEI 11-20 e
11-32 non più in vigore;

•

inserimento/aggiornamento delle seguenti
definizioni: BSP, CCI, Dichiarazione di conformità,
DRE, risposta al gradino, sistemi di accumulo;

•

inserimento di modifiche in allineamento al
Regolamento Rfg e EN 50549 in materia di
OVRT.

È stato inoltre precisato che non sono considerati
generatori gli azionamenti che possono reimmettere
in rete energia (frenatura a recupero) per un tempo
limitato (Paragrafo 8.5).
Infine è stata modificata l’applicazione dell’Articolo
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8.8 agli Utenti attivi (e/o con sistemi di accumulo)
limitandola agli impianti con potenza complessiva
dei gruppi di produzione fino a 30 kW.
Nel testo sono comprese anche modifiche di
carattere editoriale (come la sostituzione di
Gestore della Rete di Distribuzione con DSO) e una
rivisitazione complessiva della numerazione di
figure, tabelle e note.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la
Norma CEI 0-16:2019-04 e relative Variante V1:202012 e Variante V2:2021-06.
Il documento è ora disponibile e scaricabile
gratuitamente sul sito my.ceinorme.it.
È inoltre disponibile un Servizio FAQ dedicato.

Per informazioni e sottoscrizioni:
my.ceinorme.it
vendite@ceinorme.it
02.21006.230/257
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NUOVA NORMA CEI 64-8: ULTIMA TAPPA
DEI CONVEGNI CEI 2022
Il prossimo 7 luglio, a Bosicurezza sia di prestazioni degli impianti; saranno
logna, si terrà l’ultima tapinoltre presentate le opportunità che le nuove
L’energia nell’era 4.0:
pa del tour di Convegni di
tecnologie abilitano per l’esercizio e la manutenzione
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
formazione gratuita CEI
degli impianti.
2022 “Nuova Norma CEI
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni
La prima relazione prenderà spunto dalla nuova
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
64-8: sicurezza e prestanella produzione di beni e servizi.
PARMA
edizione della
CEI 64-8 e dalla prima edizione
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
zioni
degli
impianti,
23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia
elettrica nel
contesto della
quarta rivoluzionedalla
industriale. I migliorati requisiti prestazionali
della
CEI
64-21
per analizzare, nel contesto socio
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
ore 14.00
all’esercipunto di vista di
un utente il prodotto energia elettrica deveprogettazione
possedere due caratteristiche fondamentali:
avere una disponibilità elevata e non provocare il
LUGLIO
economico
attuale, l’evoluzione delle prescrizioni
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente
dall’azienda
zio”. che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale
FIERA SPS IPC
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
normative dall’ultimo
decennio dello scorso secolo
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito
Sala
Crema, Padiglione 7intervento fornirà i principali
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti
guida di ENEA per la prossimatratterà
scadenza delle diagnosi energetiche
obbligatorie
Il dalle lineeConvegno
ad
oggi.
Il
secondo
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
Via delle Esposizioni 393A
THE
SYDNEY
HOTEL
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese le
per individuare
le aree di miglioramento negli novità
usi energetici e intervenire per
ridurre i consumi,
importanti
orientamenti
applicativi delle Norme CEI a tutti i
accrescendo
la propria
competitività.
Via
Michelino
73
normative
pubblicate
livelli, dalla progettazione, alla realizzazione ed
ore 9.30
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
15.45
dal CEI, tra cui l’ottava
infine all’esercizio, rimarcando le novità introdotte
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: struApertura dei lavori e saluto di benvenuto
menti essenziali la gestione dell’energia
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
edizione
della
Norma
dai recenti aggiornamenti (con particolare
Ing.
Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività normativa
aimpianti
supporto del mercato
CEI 64-8
per
elettrici
utilizzatori,
la
Norma
riferimento
alla CEI
e CEI 64-8). La terza
Si segnala che è necessario
effettuare anche la registrazione
gratuita 11-27
alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Dibattito
CEI 64-21
“Impianti adeguati
all’utilizzo da parte
relazione
le novità della nuova CEI 11-27
di ricevere il pass da esibire
all’ingresso della traccerà
manifestazione.
14.45
17.15
di persone
conelettrica
disabilità
o specifiche
necessità” e
(con focus sulla sicurezza per la manutenzione degli
La qualità dell’energia
nel conteConclusione
dei lavori
sto della quarta rivoluzione industriale
Prof. Angelo Baggini
la Norma
CEI
11-27
“Lavori
su
impianti
elettrici”.
impianti elettrici) e illustrerà come la tecnologia si
Università degli Studi di Bergamo
Sono inoltre stati pubblicati alcuni Decreti che
pone al servizio degli addetti ai lavori. Infine, l’ultimo
sostituiscono il DM 10/03/98, principale strumento
intervento (a cura del Corpo Nazionale dei Vigili
per valutare il rischio di incendio nei luoghi di lavoro
del Fuoco) verterà sullo stato della regola dell’arte
e che ha importanti relazioni con le prescrizioni
applicabile ai controlli sull’alimentazione elettriche
contro il rischio di incendio previste delle Norme CEI.
dei servizi di sicurezza antincendio.
CONVEGNO CEI

7

INFORMAZIONI

BOLOGNA

PROGRAMMA

CONVEGNI E SEMINARI

Bologna (7 luglio).

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:

Le relazioni metteranno in evidenza gli aspetti più
innovativi introdotti dalle norme, sia in termini di

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

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi
relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202
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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

CALENDARIO

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 luglio

Moderatore a cura del CEI

2022

PROGRAMMA

CONVEGNI CEI

MILANO | 23 febbraio

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

Partecipano

Con il Patrocinio

CREDITI FORMATIVI
CFP PER INGEGNERI

CFP PER PERITI
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NORME E APPLICAZIONI PER GLI IMPIANTI
DOMESTICI E SIMILARI 4.0
Torino (4 luglio).

ll prossimo 4 luglio si
nel corso delle verifiche degli impianti elettrici e
terrà a Torino il Seminario
costituisce un riferimento sicuro e autorevole per
L’energia nell’era 4.0:
“Norme e applicazioni
tutti coloro che le devono effettuare.
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
per gli impianti domestici
Quando si parla di impianti elettrici, spesso si
e similari 4.0”, realizzato
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni
presta poca attenzione alla relativa sicurezza: per
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
dal CEI con il supporto
nella produzione di beni e servizi.
PARMA
migliorarla,
non si può prescindere dalla tecnologia.
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
Prysmian
23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica neldi
contesto della
quarta rivoluzione industriale.Group,
I migliorati requisiti prestazionali
seconda
parte dell’evento verrà presentata
richiedono di pensare anche LUGLIO
all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica.Nella
Dal
ore 14.00
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere dueazienda
caratteristiche fondamentali: specializzata
avere una disponibilità elevata e non provocare il
una soluzione ideale per aumentare la sicurezza
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
nella
produzione
cavi
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che
tutti i soggetti
coinvolti nella gestione del di
processo
produttivo acquisiscano
FIERA SPS IPC
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
e garantire
la piena funzionalità ed efficienza
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della
normativa tecnica
in materia di sistemi di misura e nel
monitoraggio nell’ambito
per
applicazioni
PACIFIC
Sala
Crema, Padiglione
7 impianti elettrici domestici.
della gestione dell’energia,
soffermandosi HOTEL
anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie
energetica
degli
ai fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento settore
di analisi energetica
a disposizione dell’impresa.
del Legislatore è che le
Via delle Esposizioni 393A
dell’energia
e L’idea
delle
diagnosi possano costituireFORTINO
un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi,
accrescendo la propria competitività.
L’evoluzione delle norme CEI rappresenta uno
telecomunicazioni e di
Strada del Fortino 36
strumento essenziale per progettazione, costruzione
fibre
ottiche.
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
ore 14.00 15.45
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: strued esercizio di impianti elettrici efficienti e rispondenti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
menti essenziali la gestione dell’energia
CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
Seminario sito
riprende
Ing. Franco Bua Il
il 22/05/2018
14.15
ai nuovi vincoli imposti dalla legislazione. La terza
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività
a supporto delche
mercato devono essere effettuate
le normativa
verifiche
e come
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
è quindi
fiera seguendo la procedura online sulrelazione
sito https://tickets.spsitalia.it/,
al fine dedicata al tema dell’automazione
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Dibattito
devono essere eseguite
per ottemperare
alle
di ricevere il pass
da esibire all’ingresso della manifestazione.
degli edifici e dell’efficienza energetica con
14.45
17.15
prescrizioni
37/2008.
L’impresa a fine lavori
La qualità
dell’energia elettrica neldel
conte- D.M.
Conclusione
dei lavori
sto della quarta rivoluzione industriale
riferimento agli strumenti normativi oggi disponibili
Prof.deve
Angelo Baggini
rilasciare
la
dichiarazione
di conformità ai
Università degli Studi di Bergamo
che coinvolgono l’automazione, la regolazione e la
sensi della legislazione vigente, previa effettuazione
gestione tecnica degli impianti elettrici.
di verifiche. Le verifiche sugli impianti rappresentano
L’ultimo
intervento
sarà
dedicato
a
un
quindi un atto necessario da parte degli installatori,
approfondimento tecnico di funzionamento, alla
oltre che essere un momento qualificante della loro
dimostrazione di test specifici ed all’esemplificazione
attività professionale. La Guida CEI 64-14 (Guida alle
dell’uso effettivo della nuova soluzione tecnologica
verifiche degli impianti elettrici utilizzatori) fornisce
per la sicurezza degli impianti elettrici domestici.
criteri uniformi di comportamento da seguire
CONVEGNO CEI
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Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in
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Questo Seminario fa parte del sistema di Formazione
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incondizionato di:
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relazioniesterne4@ceinorme.it
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L’EVOLUZIONE DELL’ABITARE: TRA
NUOVE ESIGENZE E SOLUZIONI
INNOVATIVE
Sondrio (5 luglio).
Prosegue il Prosiel Tour
2022 con l’obiettivo di affrontare questi temi sotto
2022 “L’evoluzione dell’adiversi punti di vista, fornendo un panorama sulle
L’energia nell’era 4.0:
bitare: tra nuove esigennuove esigenze e sulle principali soluzioni oggi
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
ze e soluzioni innovative”
disponibili.
con
un
nuovo
appuntaL’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche per il controllo dei processi produttivi. Le nuove applicazioni
Il Seminario si apre con un’introduzione dedicata alla
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
mento che si terrà a Sonnella produzione di beni e servizi.
PARMA
campagna
di sensibilizzazione “La Casa Si Cura”,
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
driodellailquarta
prossimo
5 luglio.
23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
rivoluzione industriale.
I migliorati requisiti prestazionali
una
nuova
sfida
per portare sicurezza e innovazione
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
ore 14.00
LUGLIO
punto di vista di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche fondamentali: avere una disponibilità elevata e non provocare il
Negli
ultimi
anni
le dall’aziendaa tutti gli italiani. Le novità della nuova Norma CEI
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento
di queste richieste
dipende in generale
solo parzialmente
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano
SPS IPC
nostre abitazioni stanno
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
64-8 FIERA
dedicate
agli impianti in ambiente residenziale
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito
Sala
Crema,
Padiglione 7 del primo intervento, con un focus
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guidavivendo
di ENEA per la prossima scadenza
delle diagnosi
energetiche obbligatorie
uno
storico
sono
il
tema
GRAND
HOTEL
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
Via delle Esposizioni 393A
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree
di miglioramento negli usi energetici e intervenire
per ridurre i consumi,
cambiamento
dettato
sull’importanza dei livelli. Sicurezza, smart home,
DELLA POSTA
accrescendo la propria competitività.
dal mutato stile di vita,
effortless, interattività sono le parole chiave della
Piazza Garibaldi 19
partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
14.00
15.45
delle strunuove Laonline
tecnologie
nuova generazione di case, affrontate nel corso
ore 14.00 Sistemi di misura e monitoraggio:
e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
menti essenziali la gestione dell’energia
CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
disponibili sulsito
mercato
e
della seconda relazione incentrata sull’evoluzione
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività
normativa importanti
a supporto del mercato aggiornamenti tecnici e
dagli
normativi.
dell’abitare.
Le
esigenze nelle abitazioni
Si segnala che è necessario effettuare anche
la registrazione gratuita
alla mutate
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Dibattito
La casa oggi cambia
priorità, funzioni efiera
abitudini
e all’ingresso della
richiedono
un impianto elettrico sicuro e adeguato:
di ricevere
il pass da esibire
manifestazione.
14.45
17.15
non
è più
inlavoricui viviamo ma un vero e
cosa verificare e come adeguare gli impianti sono
La qualità
dell’energia
elettrica solo
nel conte- il luogo
Conclusione dei
sto della quarta rivoluzione industriale
Prof. Angelo
Baggini
proprio
centro
polifunzionale:
un cambiamento che
il focus del terzo intervento. Infine, si affrontano i
Università degli Studi di Bergamo
sarà sempre più forte in futuro.
principali trend di sviluppo del mercato e le tecniche
di comunicazione per relazionarsi al meglio con i
CEI e Prosiel (Associazione senza scopo di
propri clienti, con un focus su alcuni casi di studio.
lucro che promuove la cultura della sicurezza e
dell’innovazione elettrica) presentano il Prosiel Tour
CONVEGNO CEI
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Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in
data 03/04/2018.
Questo Seminario fa parte del sistema di Formazione
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Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Evento realizzato con il contributo
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PROSIEL TOUR 2022

L’EVOLUZIONE DELL’ABITARE

TRA NUOVE ESIGENZE E SOLUZIONI INNOVATIVE
Campagna “La Casa Si Cura”
Nuova Norma CEI 64-8 impianti
in ambiente residenziale
Case di nuova generazione: sicurezza,
smart home, effortless, interattività
La risposta tecnologica dell’abitare
Trend di sviluppo del mercato e
tecniche di comunicazione

CALENDARIO 2022
TORINO | 28 aprile

SONDRIO | 5 luglio

BOLOGNA | 12 maggio

CATANIA | 29 settembre

VERONA | 26 maggio

SALERNO | 13 ottobre

PRATO | 16 giugno

BARI | 27 ottobre

ANCONA | 30 giugno

FROSINONE | 10 novembre

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Con il supporto di:

CEIAGORà

CEI EN 62305: PUNTI CRITICI NELLA
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI, DALLA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA
PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL LPS
Webinar (12 luglio).

Il prossimo 12 luglio si
posizione, il rischio incendio (copertura combustibile
terrà il Webinar “CEI EN
e protezioni automatiche), il rischio per l’ambiente
L’energia nell’era
62305,4.0:
punti critici nella
circostante, la lunghezza delle linee in ingresso
normazione, qualità, sistemi di monitoraggio
protezione contro i ful(concetto di nodo, cabina), l’intervento di protezione
mini,
dalla
valutazione
circoscritto ad alcune zone e in che modo le scelte
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
del
rischio
alla
progetdei dati
in ingresso alla VdR modificano il risultato
nella produzione di beni e servizi.
PARMA
L’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
tazione
ed installazione
23 MAGGIO 2018
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia elettrica nel contesto
della quarta rivoluzione
industriale. I migliorati requisiti prestazionalifinale.
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
ore 14.00
del LPS”,
realizzato
dale non provocare il
LUGLIO
punto di vista di un utente il prodotto
energia elettrica deve possedere due caratteristiche
fondamentali: avere
una disponibilità elevata
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’aziendaNel corso del pomeriggio saranno poi approfondite
CEI
con
il gestione
supporto
di acquisiscano
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti
i soggetti
coinvolti nella
del processo produttivo
FIERA SPS IPC
le criticità
nella progettazione del sistema di
la consapevolezza sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DRIVES ITALIA
azienda
leader
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione dellaRoncarati,
normativa tecnica in materia
di sistemi di misura
e monitoraggio nell’ambito
Sala Crema, Padiglione
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorieprotezione,
tra7 scelta del tipo d’impianto in funzione
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
nelle
soluzioni
innovative
Via delle Esposizioni 393A
diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi,della VdR e delle caratteristiche della struttura, il
accrescendo la propria competitività.
di protezione contro i fulore 14.00
corretto dimensionamento del LPS esterno (volume
mini.
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi
15.45
14.00
protetto),
il calcolo della distanza di sicurezza e il
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Sistemi di misura e monitoraggio: struRegistrazione dei partecipanti
menti essenziali la gestione dell’energia
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro
L’incontro proporrà
un’analisi
critica
di
applicazioni
corretto
dimensionamento
degli SPD.
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
Segretario Tecnico Referente CEI
02 21006.203 e-mail: francesca.tiraboschi@ceinorme.it
L’attività
normativa a supporto idel vari
mercato aspetti saranno trattati tel.alternando
concrete;
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
16.45
Dott.ssa Silvia Berri
Le criticità nell’installazione saranno oggetto
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine
Dibattito
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
esempi pratici col
software Flash by CEI,
riscontri
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
dell’ultima relazione, con focus sui seguenti aspetti:
14.45
17.15
normativi
diConclusione
impianti
La qualità
dell’energia elettricae
nel foto
contedei lavori reali.
sto della quarta rivoluzione industriale
rispetto della distanza di sicurezza, tensioni di passo
Prof. Angelo Baggini
Università
Studi di Bergamo
Sidegliaprirà
con una relazione dedicata alle criticità
e contatto, errori di installazione e adeguamento del
nella verifica dei rischi (esempi pratici eseguiti con
LPS a seguito delle modifiche alla struttura ed agli
il nuovo programma Flash by CEI versione 5.2.0).
impianti.
Si analizzeranno, in particolare, il coefficiente di
CONVEGNO CEI
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Evento realizzato con il contributo
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Crediti formativi
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CORSO “E-MOBILITY”

FORMAZIONE

Alimentazione dei veicoli elettrici secondo la Norma 64-8 sezione 722.
L’obiettivo del Corso CEI “E-mobility” è arricchire
la cultura della sicurezza di progettisti di impianti
elettrici, professionisti addetti alle verifiche ai
sensi del DPR 462/01, tecnici e Vigili del Fuoco
che si occupano di prevenzione incendi, operatori
del settore automotive e dei servizi di soccorso
stradale, periti assicurativi, rivenditori di sistemi di
ricarica per veicoli elettrici (Norma CEI 64-8 sez.
722).
La mobilità elettrica rappresenta già oggi una realtà
per quanto riguarda i mezzi di trasporto su rotaia,
mentre muove i suoi primi passi verso un inevitabile
futuro nel campo dei veicoli elettrici ed ibridi plug
in a batteria, che risultano più efficienti e rispettosi
dell’ambiente rispetto ai veicoli diesel e benzina, in
particolare in ambito urbano. Nel recente rapporto
dell’International Energy Agency (IEA) in tema di
Electric and Plug‐In Hybrid Vehicles Roadmap viene
descritto come lo sviluppo massivo dei veicoli
elettrici ed ibridi potrà ridurre la dipendenza dal
petrolio e le emissioni di anidride carbonica CO2
nell’atmosfera nel periodo 2030‐2050.
La diffusione dei veicoli elettrici ed ibridi plug‐in
riguarda non solo il numero degli esemplari realizzati,
ma anche la varietà dei modelli e delle tecnologie

Prossime edizioni
Milano (Aula) e in Diretta Streaming, 20 luglio 2022

utilizzate sia per le batterie che per le colonnine di
ricarica standard, rapide e ultrarapide. Si stima che
entro il 2025 saranno installati in Italia oltre 100.000
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettici ed ibridi
plug in.
Per i progettisti di impianti elettrici e per gli operatori
del settore automotive, diviene obbligatoria la
conoscenza del quadro legislativo e normativo
vigente per progettare e realizzare in sicurezza gli
impianti elettrici per la ricarica dei veicoli elettrici,
considerato che la tensione delle batterie in DC
assume ormai valori di parecchie centinaia di Volt
e il rischio di shock elettrici, ustioni ed archi elettrici
non è trascurabile.
I temi trattati durante il corso riguardano anche le
conoscenze di base e i principali aspetti tecnici
relativi ai veicoli elettrici ed ibridi, ad esclusione
della formazione del personale che svolge i lavori
elettrici correlati alla manutenzione e alla riparazione
dei veicoli stessi, cui è dedicato un apposito corso
CEI della durata di 2 giornate: il Corso CEI 11-27
Veicoli.
Il corso rilascia 8 CFP per Ingegneri e Periti
Industriali.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286
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CORSO “60335”
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Norma CEI EN
60335-1.
Per gli operatori del settore degli elettrodomestici,
che è in continua evoluzione, è indispensabile
l’aggiornamento sulla conoscenza degli aspetti
normativi. Per questo motivo il CEI organizza un
corso che permette di approfondire la conoscenza
dei requisiti della Norma CEI EN 60335-1 e delle
sue varianti.
La norma specifica le prescrizioni generali e i
requisiti di sicurezza per gli apparecchi d’uso
domestico e similare la cui tensione non sia
superiore a 250 V per gli apparecchi mono-fase e
480 V per gli altri apparecchi. In essa sono contenute
tutte le prescrizioni e le relative prove riguardanti
la classificazione, la marcatura, la costruzione
meccanica ed elettrica.
Il Corso 60335 “Sicurezza degli apparecchi
elettrici d’uso domestico e similare - Norma CEI EN
60335-1”, che si articola in due giornate nelle quali
verranno sviluppati i concetti inerenti l’applicazione
della norma, offre ai discenti un’introduzione
alle tematiche della sicurezza approfondendo la
conoscenza dei contenuti della Norma CEI EN
60335-1.
Si rivolge ai progettisti, tecnici di laboratorio,
responsabili della qualità, responsabili della
certificazione del prodotto che operano nel settore e

ai costruttori di apparati elettrodomestici.
La prima giornata si aprirà con il panorama
normativo europeo ed internazionale, alcuni cenni
alla direttiva di Bassa Tensione e relazione con le
norme della serie EN 60335, nonché sulla Marcatura
CE. L’oggetto del corso sarà la Norma CEI EN 603351, con focus sui seguenti argomenti; introduzione alla
Norma e Campo di applicazione; termini e definizioni;
condizioni generali per le prove; classificazione;
marcatura ed istruzioni; accessibilità; avviamento
degli apparecchi a motore; potenza e corrente;
riscaldamento; corrente di dispersione e rigidità
dielettrica alla temperatura di funzionamento;
sovratensioni transitorie; resistenza all’umidità;
corrente di dispersione e rigidità dielettrica.
La seconda giornata verterà sempre sulla Norma
CEI EN 60335-1, con un’analisi dei seguenti aspetti:
protezione contro il sovraccarico; funzionamento
anormale; stabilità ai pericoli meccanici; resistenza
meccanica; costruzione; cavi interni; componenti;
collegamento alla rete e cavi flessibili esterni;
morsetti per cavi esterni; disposizioni per la messa
a terra; viti e connessioni; distanze; resistenza al
calore e al fuoco.
Il corso dura 16 ore suddivise in due giornate e
rilascia 16 CFP per Ingegneri e Periti Industriali.

Prossime edizioni
Milano (Aula) e in Diretta Streaming, dal 13 al 14 luglio 2022

Per informazioni
formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286
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CALENDARIO DEI CORSI CEI LUGLIO 2022
CABINE

64-8FUOCO

99-4

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

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

Progettazione cabine elettriche MT/BT
del cliente/utente finale

1 luglio 2022
c/o diretta streaming o CEI Milano

12-13 luglio 2022
c/o diretta streaming o CEI Milano

21-22 luglio 2022
c/o diretta streaming o CEI Milano

PROIMP

60335

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

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

4-6 luglio 2022
c/o diretta streaming o CEI Milano

13-14 luglio 2022
c/o diretta streaming o CEI Milano

0-14TERRA
La verifica degli impianti di messa a terra
4-5-6-7 luglio
c/o diretta streaming o CEI Milano

62-5

REL
Rischio elettrico di base
15 luglio 2022
c/o diretta streaming o CEI Milano

31GAS

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

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

5-6 luglio 2022
c/o diretta streaming o CEI Milano

18-20 luglio 2022
c/o diretta streaming o CEI Milano

CORSO 11-27 Aggiornamento

E-MOBILITY

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

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

11 luglio 2022
c/o diretta streaming o CEI Milano

20 luglio 2022
c/o diretta streaming o CEI Milano
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11-27 VEICOLI
Criteri di sicurezza per manutenzione
e riparazione di veicoli elettrici e ibridi.
Qualifiche PES PAV. Ed. 2021
21-22 luglio 2022
c/o diretta streaming o CEI Milano

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
25-26 luglio 2022
c/o diretta streaming o CEI Milano

44-5
Progettazione esecutiva dell’equipaggiamento elettrico delle macchine: normativa ed esempi pratici
27-28-29 luglio 2022
c/o diretta streaming o CEI Milano
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CEINFOPOINT
In questa rubrica del CEI Magazine vengono forniti i link al sito del CEI www.ceinorme.it per
raggiungere gli elenchi aggiornati dei documenti normativi in preparazione e pubblicati dal CEI.

PROGRAMMA DI NORMAZIONE NAZIONALE
Il Programma di normazione nazionale raccoglie tutti i progetti di norme tecniche in fase di
elaborazione da parte del CEI e in ottemperanza al Regolamento UE 1025/2012.
Il Programma comprende l’elenco dettagliato delle norme internazionali ed europee in corso di
recepimento da parte del CEI e delle norme di origine nazionale che sono in corso di sviluppo, o di
inchiesta pubblica, o di pubblicazione. Il documento ha un aggiornamento semestrale.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI NAZIONALI
In questa sezione del sito vengono riportati mensilmente gli aggiornamenti al corpo normativo
italiano. In particolare, sono riportati i seguenti link:
• Elenco norme CEI pubblicate
• Adozione documenti CENELEC
• Adozione documenti ETSI
• Elenco norme CEI abrogate
• Progetti in inchiesta pubblica (CEI, IEC, CENELEC, ETSI)
• Nuove norme e pubblicazioni CENELEC.

PROPOSTE DI NUOVI LAVORI (NEW WORK ITEM PROPOSALS)
Da questo link si accede agli elenchi dei nuovi lavori che, se approvati, potrebbero diventare norme
o guide tecniche CEI.
Gli elenchi, in formato pdf, sono tre: uno per le proposte messe allo studio in ambito nazionale
(CEI), uno per quelle in ambito europeo (CENELEC) e uno per quelle in ambito internazionale (IEC).
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