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Questo osservatorio del cei magazine segue la pri-
ma parte del focus sul comitato tecnico 44 pubbli-
cato sul numero di giugno 2022.

nel numero precedente della rivista abbiamo fatto 
il punto della situazione sulle novità che hanno in-
teressato le norme sugli equipaggiamenti elettrici 
delle macchine (iec 60204-1), sui comandi senza 
fili (iec 62745) e sui sistemi di controllo per la si-
curezza dei macchinari (cei en 62061); abbiamo 
anche ricordato le attività normative in corso riguar-
danti la “Cybersecurity”, la trasformazione della iec/
ts 60204-34 in norma delle macchine utensili e i la-
vori sulla serie di norme iec 61310 sulla simbologia 
di interfaccia uomo-macchina.

in questo numero l’attenzione si rivolgerà a un tema 
altrettanto importante e che ci sta particolarmente a 
cuore: la protezione delle persone mediante le tec-
nologie fotoelettriche, di visione e radar; analizze-

remo lo stato dell’arte delle relative norme grazie ai 
contributi degli esperti del comitato cei ing. miran-
dola e ing. nava. 

tra le norme di maggior interesse per gli addetti ai 
lavori troviamo la serie CEI EN 61496, la cui prima 
parte specifica le prescrizioni generali per la pro-
gettazione, la costruzione e le prove di apparecchi 
elettrosensibili di protezione (ESPE) senza contat-
to di un sistema relativo alla sicurezza e progettato 
specificamente per rilevare le persone. Nell’ambito 
dei sensori di sicurezza usati per la protezione del-
le persone, particolare interesse meritano i recenti 
documenti della serie IEC 62998 descritti di seguito 
nel secondo articolo.

l’ultima parte ci presenta in anteprima un progetto 
di norma in via di sviluppo, la futura IEC TS 61496-5 
per i sensori di sicurezza che utilizzano tecnologia 
radar. O
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EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI DELLE 
MACCHINE PER L’INDUSTRIA 4.0
Seconda parte: Norme e attività del Comitato Tecnico CEI 44.

A cura di Vincenzo Matera, Segretario CEI CT 44
Simone Germani e Andrea Rebasti, Technical Officers CEI CT 44

LA PROTEZIONE dELLE PERSONE CON LE TECNOLOGIE FOTOELETTRIChE
Panoramica generale, requisiti particolari e addizionali

Francesco Mirandola, Membro CEI CT 44, Esperto IEC TC 441
1.1. Panoramica generale
la iso 12100:2010 raccomanda una strategia di 
riduzione del rischio basata su un approccio gerar-
chico denominato metodo a tre passi, da applicare 
nella seguente sequenza:

1. Progettazione intrinsecamente sicura. la pri-
orità nel processo di riduzione del rischio con-
siste nell’integrare i concetti di sicurezza già in 

fase di progettazione; una progettazione intrin-
secamente sicura è il metodo più efficace per ri-
durre i rischi perché elimina il pericolo alla fonte.

2. Adozione di misure di protezione mediante 
mezzi tecnici. se i pericoli non possono essere 
rimossi o i rischi non possono essere adeguata-
mente ridotti mediante misure di progettazione 
intrinsecamente sicure, allora occorre adotta-
re misure di protezione aggiuntive disposte in 

https://ceimagazine.ceinorme.it/rivista/giugno-2022/
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modo da ridurre la probabilità di accadimento 
dell’evento pericoloso oppure disposte in modo 
da imporre una limitazione al tempo di espo-
sizione al pericolo oppure tali da aumentare la 
possibilità di evitare il danno o almeno di ridurne 
l’intensità.

3. Informazione e avvertimento nel caso siano 
ancora presenti rischi residui.

Gli ESPE (Electro-Sensitive Protective Equipment) 
appartengono alla classe di dispositivi di protezione 
idonei per implementare il passo 2.

si presuppone quindi che l’analisi dei rischi sia sta-
ta eseguita correttamente, che tutti i rischi associati 
alla macchina siano stati presi in considerazione, 
che siano state implementate adeguate misure di 
riduzione dei rischi mediante una progettazione in-
trinsecamente sicura e che tuttavia siano necessa-
rie ulteriori misure di protezione addizionali, da im-
plementare ad esempio mediante esPe.

Gli ESPE sono sensori che utilizzano la luce come 
mezzo di rilevamento (solitamente infrarossa); 
possono essere usate per svariate circostanze di ri-
levamento: per esempio per rilevare le dita, la mano, 
gli arti oppure l’intero corpo di un operatore. il loro 
ruolo è garantire che persone o parti del corpo uma-
no non vengano colpite dalle parti pericolose della 
macchina. forniscono protezione riducendo la pro-
babilità di accadimento del danno. l’attivazione del 
sensore o meglio, la “domanda” di protezione, è ge-
nerata dalla persona con la sua interazione con la 
macchina.

le norme sugli esPe hanno mantenuto l’assetto e la 
struttura originale decisa alla fine del secolo scorso, 
tuttavia, col progredire dello sviluppo tecnologico, 
hanno subito numerose revisioni fino al raggiungi-
mento dello stato presente.

1.2. IEC 61496-1:2020 - Prescrizioni generali 
e prove
la en iec 61496-1:2020 è una norma stabile, è sta-
ta pubblicata dal cei nel giugno 2021 e sostituisce 
completamente la cei en 61496-1:2014-09, che 
rimane tuttavia applicabile fino al 18-08-2023. È di-
sponibile solo in lingua inglese. 

la Parte 1 della norma stabilisce requisiti generali 
di progetto e di prova comuni a tutti gli ESPE, è li-
mitata al funzionamento dell’esPe e al modo in cui 
si interfaccia con il sistema di controllo di sicurezza 
della macchina. non affronta la maggior parte dei 
problemi relativi al controllo dei guasti sistematici 
che sono invece considerati nelle successive Parti 
2, 3, 4, 5 (in sviluppo) relative alle singole tecnolo-
gie di rilevamento. Può essere usata solo in unione 
a una di queste Parti. in sostanza si vuole evitare il 
pericolo che possa essere applicata da sola a tecno-

logie di rilevamento diverse (per esempio, a sensori 
a ultrasuoni, a microonde oppure a infrarossi pas-
sivi) senza la dovuta considerazione agli aspetti dei 
guasti sistematici. 

La IEC 61496-1 non è armonizzata per la direttiva 
2006/42/CE.

il fabbricante che vorrà immettere sul mercato 
dell’Unione europea un esPe lo dovrà sottoporre 
all’esame di un Organismo Notificato che sia do-
tato di risorse umane e strumentali adeguate alla ti-
pologia di sensore (direttiva Macchine articolo 12, 
punto 4, Annessi IX e X).

ne consegue che nelle dichiarazioni di conformità il 
riferimento alla iec 61496-Parte 1 deve essere obbli-
gatoriamente associato alla parte relativa alla tecno-
logia di rilevamento usata nel dispositivo.

Questo documento è profondamente cambiato nel-
la struttura rispetto all’edizione precedente perché 
sono stati spostati qui i requisiti di sicurezza rela-
tivi all’immunità da interferenze luminose comuni 
a tutte le tecnologie di rilevamento mentre i relativi 
metodi di test sono rimasti nelle parti specialistiche 
perché dipendenti dal tipo di sensore. ovviamente, 
per effetto di queste modifiche nelle Parti 2,3,4 è sta-
to eliminato quanto è stato trasferito nella Parte 1.

Dal punto di vista tecnico le principali modifiche 
riguardano: 

• l’aggiunta di un nuovo requisito di sicurezza sul-
la possibile formazione di condensa. se è possi-
bile che a causa di un repentino cambiamento di 
temperatura e umidità possa formarsi conden-
sa sulla finestra ottica del dispositivo, lo stesso 
deve mantenere la sua proprietà di rilevamento 
oppure deve andare in off-state;

• la revisione dei requisiti sulla insensibilità a va-
riazioni e interruzioni dell’alimentazione;

• la revisione dei requisiti su emc e conseguente 
modifica dei test relativi;

• la revisione dei requisiti relativi alla robustezza 
meccanica dei dispositivi con aggiunta di requi-
siti specifici per funzionamento su macchine 
mobili.

1.3. IEC 61496-2:2020 - Requisiti particolari 
per dispositivi protettivi opto elettronici attivi 
(AOPd, Active Opto-electronic Protective de-
vice)
la en iec 61496-2:2020 è una norma stabile, pubbli-
cata dal cei nel giugno 2021. sostituisce completa-
mente la norma cei en 61496-2:2014-05, che rima-
ne applicabile fino al 19-08-2023. È disponibile solo 
in lingua inglese. la iec 61496-2 non è armonizzata 
per la direttiva 2006/42/ce.
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Questa Parte 2, per quanto detto precedentemente, 
deve sempre essere usata assieme alla P arte 1.

La EN IEC 61496-2 stabilisce i requisiti di progetto, 
fabbricazione e metodi di prova specifici per bar-
riere fotoelettriche (AOPD).

Le barriere fotoelettriche di sicurezza presenti sul 
mercato sono costruttivamente molto simili fra loro. 
In pratica sono formate da una colonna che porta 
un array di LED collimati e da una seconda colon-
na formata da un corrispondente array di fotodiodi. 
Le due colonne sono poste ai lati del varco da pro-
teggere. In questo modo viene generata una griglia 
di raggi collimati e paralleli equamente separati gli 
uni rispetto agli altri in modo che la loro distanza 
reciproca determina la risoluzione del dispositivo. Il 
campo sensibile così generato è bidimensionale se 
si trascura lo spessore (determinato dal diametro 
della lente) rispetto all’altezza e alla lunghezza del 
campo sensibile. Per il rilevamento di un oggetto è 
richiesto che uno o più raggi vengano interrotti com-
pletamente (Figura 1).

Questo requisito determina la geometria del sistema 
ottico dell’AOPD; infatti, il diametro minimo dell’og-
getto rilevabile sarà pari alla somma della dimen-
sione di un fascio ottico e dell’interasse fra due fa-
sci consecutivi. La risoluzione è uniforme in tutto il 
campo protetto e non dipende dall’orientamento e 
dalla velocità di introduzione dell’oggetto. È lascia-
to comunque al costruttore la possibilità di adottare 
altre soluzioni che non rispettino i limiti geometrici 
e di divergenza del fascio descritti purché sia pos-
sibile dimostrare (tramite simulazioni e prove) che 
il dispositivo è in grado di garantire lo stesso livello 
di sicurezza e di affidabilità di funzionamento.  Le 
modifiche tecniche principali rispetto alla edizione 
precedente riguardano l’introduzione degli AOPD di 
Tipo 3 che differiscono da quelli di Tipo 4 solo per la 
divergenza del fascio che è stata portata da +/- 2,5° 
a +/- 3,5°. Questo piccolo aumento, a parità di preci-
sione di costruzione del sistema ottico, dovrebbe in 
teoria rendere più agevole l’installazione dell’AOPD e 
dovrebbe renderlo un po’ più tollerante alle vibrazioni.

1.4. IEC 61496-3:2018 Ed.3 - Prescrizioni 
particolari per dispositivi di protezione opto 
elettronici rispondenti alla riflessione diffusa 
(AOPDDR, Active Opto-electronic Protective 
Device responsive to Diffuse Reflection)
La EN IEC 61496-3:2019 è entrata in vigore a mag-
gio 2019.

È prevista a breve una revisione per allinearla alla 
ristrutturazione fatta alla Parte 1; per questo mo-
tivo la data di stabilità (che sarebbe scaduta entro 
quest’anno) è stata spostata dal 2022 al 2023. La 
IEC 61496-3 – disponibile solo in lingua inglese – 
non è armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE.

Le modifiche più rilevanti rispetto all’edizione pre-
cedente riguardano: 

• l’aggiunta di nuovi requisiti per AOPDDR di Tipo 
2 per i quali il rilevamento dei guasti pericolosi 
(dell’hardware e sistematici) che potrebbero ri-
durre o annullare la capacità di rilevamento del 
sensore può essere eseguito solo durante il test 
periodico. Proprio per questa ragione l’integrità 
di sicurezza è limitata a SIL 2;

• nuovi requisiti di sicurezza e metodi di test per 
AOPDDR 3D. Esempi di AOPDDR-3D sono laser 
scanner multi-beam e multipiano e telecamere a 
tempo di volo in grado di monitorare un volume 
che ha la forma di un cono. La sezione del cono 
può essere anche ellittica e molto asimmetri-
ca. Il criterio di selezione fra AOPDDR 2D e 3D 
è dato dalla risoluzione del sensore; se la terza 
dimensione specificata dal fornitore è maggiore 
della dimensione minima dell’oggetto rilevabi-
le, l’AOPDDR è considerato 3D. Nell’allegato AA 
è stato aggiunto un esempio applicativo di un 
AOPDDR-3D messo a protezione di un’area di 
lavoro robotizzata.

L’ingresso di persone è impedito su due lati da muri o 
recinzioni di sicurezza (vista dall’alto). L’ingresso da-
gli altri due lati è monitorato da un AOPDDR-3D. Se 
una persona entra nella zona di rilevamento, il robot 
interrompe il suo movimento.

L’AOPDDR-3D può essere montato in diverse posizio-
ni. Nell’esempio in Figura 2 sono indicate due possi-
bili posizioni e per ognuna di esse sono evidenziate 
la forma della zona di rilevamento risultante e della 
zona di tolleranza adiacente. “So” è la distanza di si-
curezza che sarà calcolata mediante le formule date 
nell’esempio e le informazioni fornite dal costruttore 
dell’AOPDDR 3D (Figura 2).

1.5. IEC TS 61496‐4‐2 Ed.2 - Prescrizioni par-
ticolari per dispositivi di protezione basati sul-
la visione (VBPDs, Vision Based Protective De-
vices) ‐ Requisiti addizionali quando utilizzate 
tecniche con motivo di riferimento (VBPDPP)Figura 1 – Risoluzione basata sul principio 

dell’oscuramento completo dei raggi
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Nel marzo 2022 è stata approvata per la pubblicazio-
ne la seconda edizione della Specifica Tecnica, che 
annulla e sostituisce la prima edizione pubblicata 
nel 2014. Questa edizione costituisce una revisione 
tecnica anche se in pratica non sono stati aggiunti 
nuovi requisiti di sicurezza e nuove prove. La ragione 
della revisione risiede nel fatto che alcuni requisiti e 
metodi di test sono stati adattati o rimossi perché 
consolidati nella Norma IEC 61496-1:2020. 

1.6. IEC/TS 61496‐4‐3 Ed.2 - Prescrizioni 
particolari per dispositivi di protezione basati 
sulla visione (VBPDs) - Requisiti addizionali 
quando utilizzate tecniche stereo (VBPDST)
Nel marzo 2022 è stata approvata per pubblicazio-
ne la seconda edizione della Specifica Tecnica, che 
annulla e sostituisce la prima edizione pubblicata 
nel 2015. Questa edizione costituisce una revisione 
tecnica, resasi necessaria in quanto alcuni requisiti 
e metodi di test sono stati adattati o  rimossi perché 
consolidati nella Norma IEC 61496-1:2020. 

1.7. IEC 62046:2018 Ed.1 - Sicurezza del 
macchinario - Applicazione dei dispositivi di 
protezione per rilevare la presenza di persone
La Norma (pubblicata nel gennaio 2019) specifica i 
requisiti per la selezione, il posizionamento, la con-
figurazione e la messa in servizio dei dispositivi di 
protezione per rilevare la presenza momentanea o 
continua di persone nelle zone pericolose di macchi-
nari industriali. Riguarda l’applicazione di dispositivi 
di protezione elettrosensibili (ESPE) e i tappeti sen-
sibili alla pressione. La IEC 62046:2018 non è armo-
nizzata ai sensi della Direttiva Macchine.

Da marzo 2021, è disponibile anche in lingua ita-
liana, mentre da aprile 2021 è iniziato il ciclo di 
revisione.

L’aggiornamento della Norma è dovuto soprattutto 
alla continua evoluzione del settore del macchinario 
industriale, all’uso di processi produttivi sempre più 
complessi che richiedono flessibilità nell’uso e ge-
stione delle protezioni di sicurezza. Con l’occasione, 
si vuole anche ristrutturare tutto il documento ren-
dendo la lettura più allineata col flusso logico che 

compie il progettista quando deve scegliere il tipo 
di dispositivo di protezione più adatto alla sua appli-
cazione.

Ad oggi sono in programma i seguenti argomenti:

• Requisiti di sicurezza per la commutazione au-
tomatica delle zone di protezione degli ESPE 
per consentire il passaggio di materiali all’inter-
no o all’esterno di una zona pericolosa e relativi 
esempi di applicazione tramite AOPD e AOPDDR 
(Figura 3).

• Requisiti per i dispositivi elettromeccanici 
di controllo manuale (pulsanti, selettori) usati 
per funzioni di ripristino, avvio/riavvio, sblocco 
dell’ESPE.

• Se viene monitorato un solo fronte del se-
gnale di controllo (in salita o in discesa) la 
funzione di ripristino viene considerata di 
Categoria 1 secondo ISO 13849-1 e viene 
limitata al massimo a PL= c. 

Figura 2 – Rilevamento del corpo mediante un AOPDDR 3D

(AOPD):

(AOPDDR):

Figura 3 – Zone di protezione degli ESPE - esempi di 
applicazione tramite AOPD e AOPDDR



5LUGLIO/AGOSTO 2022

CEIFOCUS

• Se vengono monitorati entrambi i fronti del 
segnale di controllo (di salita e di discesa) la 
funzione di ripristino raggiunge la Categoria 
3 con una copertura diagnostica DC = 90%; 
se oltre alla verifica del fronte di salita e di di-
scesa del segnale di controllo viene monito-
rato anche il tempo fra i due fronti, la funzio-
ne di ripristino può raggiungere la Categoria 
4 con una copertura diagnostica DC = 99%. 

• Se al posto dei dispositivi elettromeccanici 
vengono usati dispositivi elettronici senza 
esplicita classificazione di sicurezza (pan-
nelli HMI, PLC utilizzati come sorgente di 
segnale controllo), la funzione di ripristino 
viene considerata di categoria B secondo la 
ISO13849-1 e viene limitata al massimo a 
PL= b. Ciò limita le prestazioni della corri-
spondente funzione di sicurezza da ripristi-
nare a PL= b.

• Requisiti per la funzione di EDM: i circuiti di 
feedback (EDM) collegati al sistema di control-
lo per i quali viene fatto il monitoraggio sia del 
tempo di risposta che del fronte di salita (o di 
discesa) del segnale, sono considerati EDM 

dinamici e raggiungono una copertura diagno-
stica DC = 99%. I circuiti di feedback (EDM) 
collegati al sistema di controllo che non sono 
monitorati per un determinato tempo di rispo-
sta, sono considerati EDM statici e raggiun-
gono una copertura diagnostica di DC = 90%.

• Requisiti per il monitoraggio di varchi che 
consentono l’accesso dell’operatore a zone 
pericolose di grandi dimensioni. In particolare, 
procedure per il ripristino e riavvio del proces-
so dopo uno stop a seguito di un’intrusione.

• Modalità di applicazione della funzione di “con-
tour to reference monitoring” nel caso l’acces-
so alla zona pericolosa sia protetto da AOPDDR.

• Esempi di calcolo del PL e del SIL per la 
funzione di muting in funzione della con-
figurazione e numero di sensori di muting.

Occorrerà inoltre tenere conto della Norma ISO 
13855 attualmente in revisione e per la quale sono 
in programma cambiamenti sostanziali sul calcolo 
della distanza di sicurezza degli ESPE.

LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CON LE TECNOLOGIE FOTOELETTRICHE 
La serie IEC/TS 62998-1, 2, 3.

Francesco Mirandola, Membro CEI CT 44, Esperto IEC TC 442
2.1. IEC/TS 62998-1:2019 Ed.1 
– Electro-sensitive protective 
equipment – Safety-related sen-
sors used for protection of person
Pubblicata nel maggio 2019 e in vigo-
re, è disponibile solo in lingua inglese. 
La data di stabilità è stata conferma-
ta al 2022. 

Questa è una nuova specifica tec-
nica che fornisce indicazioni per lo 
sviluppo e l’integrazione di due o più 
sensori elettrosensibili per formare un 
sistema di sensori di sicurezza utilizzati per la pro-
tezione delle persone con particolare attenzione agli 
aspetti relativi al controllo dei guasti sistematici. 
Nasce per coprire applicazioni di rilevamento di per-
sone e di discriminazione fra persone ed altri ogget-
ti anche in ambienti non industriali e in condizioni 
ambientali variabili (ad esempio all’aperto) quando 
è necessario usare sensori per i quali non sono sta-
te sviluppate specifiche norme di sicurezza oppure 
quando è necessario usare ESPE al di fuori del loro 
campo di applicazione. La sigla ESPE (ElectroSen-
sitive Protective Equipment) viene sostituita con 
SRS (Safety Related Sensor). Un SRS consiste di 

una unità di rilevamento, di una unità di elaborazione 
e di una unità di uscita (Figura 1). Un insieme di sen-
sori (ESPE o SRS) viene indicato con la sigla SRSS 
(Safety Related Sensor System). Un SRSS consiste 
di un assieme di due o più sensori che lavorano in 
sinergia come illustrato nello schema in Figura 2. I 
sensori raccolgono informazioni sulla posizione e 
sulle proprietà fisiche degli oggetti e sulle influenze 
ambientali e le forniscono come input all’unità di ela-
borazione. Se restiamo nel campo del macchinario 
industriale, sappiamo che il livello di prestazione di 
ogni funzione di sicurezza deve essere specificato in 
termini di PL oppure SIL e che il suo valore si ricava 

Figura 1 – Rappresentazione schematica di un SRS (Safety Related Sensor)
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o dalla norma di tipo C (se esiste), o dalle norme ge-
neriche di sicurezza funzionale (es. ISO 13849; IEC 
62061). Se la parte di input della funzione di sicurez-
za è realizzata tramite un ESPE, la IEC 61496-1 limi-
ta la scelta del Tipo di ESPE in funzione del PL/SIL1 
della relativa funzione di sicurezza secondo quanto 
indicato nella Tabella 1.

Tabella 1 - Scelta del Tipo di ESPE in funzione del PL/SIL [Fonte: IEC 61496-1]

Ciò in quanto la potenziale riduzione del rischio che 
può essere fornita da un ESPE non dipende solo dal 
livello di prestazione delle sue parti elettriche/elet-
troniche, ma è limitata dalle sue capacità sistemati-
che (influenze ambientali, EMC, prestazioni ottiche e 
principio di rilevamento). In questa Specifica Tecni-
ca viene adottato lo stesso principio, vale a dire che 
l’affidabilità della capacità di rilevamento del sottosi-
stema SRS oppure SRSS non dipende solo dal livello 
di prestazione delle parti elettriche ed elettroniche e 
dal software, ma anche dal principio di rilevamento 
dei sensori usati, dalle proprietà fisiche delle perso-
ne e degli oggetti da rilevare, dal tipo e dal livello del-
le influenze ambientali e da altre situazioni relative 
all’applicazione specifica. Per definire il livello di pre-
stazione della capacità di rilevamento del SRS/SRSS 

Tabella 2 – Classe di prestazione in funzione del PL/SIL e Norme di riferimento

viene usato il termine “Classe 
di prestazione” e la corrispon-
denza fra PL/SIL della funzione 
di sicurezza e la Classe di pre-
stazione del SRS (oppure del 
SRSS) è stabilita nella Tabella 2.

Va osservato che questa tabel-
la stabilisce una corrisponden-
za tra la Classe di prestazione 
e PL/SIL secondo ISO 13849, 
IEC 62061 e IEC 61508. In futu-
ro si potranno stabilire ulteriori 
schemi di corrispondenze per 
altri settori come, ad esem-
pio, per l’agricoltura (PL di 

ISO 25119) o per l’automotive (ASIL di ISO 26262). 
Poiché l’affidabilità di rilevamento di un SRS/SRSS 
è determinata sia dalle proprietà fisiche del sensore 
che dall’applicazione specifica, vale a dire dal tipo e 
livello delle influenze ambientali, l’obiettivo può es-
sere raggiunto solo con il contributo congiunto del 
fornitore e dell’integratore. 

Il fornitore del SRS/
SRSS deve: 

• determinare mediante ana-
lisi i fattori ambientali critici o 
che possono ridurne in modo 
significativo la disponibilità 
del SRS/SRSS;

• dimostrare la disponibilità dell’SRS/SRSS nelle 
condizioni ambientali individuate mediante pro-
ve, calcoli, simulazioni verificate;

• fornire all’utente/integratore un’adeguata infor-
mazione sul principio di rilevamento del sensore 
e sulle proprietà fisiche su cui si basa;

• indicare nel manuale d’uso la Classe di pre-
stazione e il livello di prestazione di sicurezza 
(Esempio: sottosistema di sensori SIL 2 in con-
formità con IEC 62061, Classe di prestazione 
SRS D in conformità a IEC 62998-1).

L’integratore deve: 

• determinare la classe di prestazione per l’appli-
cazione specifica;

• identificare le forme e le pro-
prietà degli oggetti da rilevare;

• determinare i fattori am-
bientali ai quali sarà soggetta 
l’applicazione e decidere se 
sono necessarie misure per 
attenuarne gli effetti;

• confrontare i limiti di funzio-
namento dell’SRS/SRSS con 
le condizioni ambientali limite 

identificate per l’applicazione e specificare se e 

Figura 2 - Rappresentazione schematica di un SRSS (Safety Related Sensor System)

PL = Performance Level; SIL = Safety Integrity Level.1
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in quale misura la disponibilità dell’SRS/SRSS 
potrà essere compromessa; 

• validare l’applicazione.

2.2. IEC/TR 62998-2:2020 Ed.1 – Safety of 
machinery - Safety-related sensors used for 
protection of person - Part 2: Examples of ap-
plication
Il Technical Report è stato pubblicato nel marzo 
2020 ed è disponibile solo in lingua inglese. Il TR 
propone tre esempi di applicazione della IEC/TS 
62998-1. 

1. Nel primo esempio un service robot leggero 
(30 kg) a guida automatica opera di giorno in 
un determinato campus universitario formato 
da diversi edifici e serve per il trasporto di pli-
chi postali tra gli uffici dell’università. 

Il robot viaggia su marciapiedi asfaltati lisci con pen-
denze non superiori a 5 gradi e su percorsi predefiniti 
in base alla mappa creata tramite tecnologia SLAM. 
Sugli stessi marciapiedi transitano adulti, bambini e 
carrozzine per disabili.

Le funzioni da attivare sono:

• funzione di arresto di sicurezza del robot quan-
do vengono rilevate persone e oggetti pericolosi 
nella sua zona di protezione;

• funzione di sicurezza per determinare la posi-
zione e velocità di persone e oggetti pericolosi 
che si trovano al di fuori della 
zona di protezione in modo da 
controllare la velocità del robot 
per prevenire possibili collisioni 
pericolose;

• funzione di sicurezza per il rile-
vamento della geometria della 
superficie sulla quale viaggia 
il robot, come specificato nella 
norma ISO 13482:2014;

• funzione di automazione per 
fornire una nuvola di punti 3D 
con marcatura temporale nel 
sistema di coordinate del robot 
per localizzazione e mappatura.

La classe di prestazione richiesta 
è B. L’SRSS è realizzato mediante 
una combinazione di 2 Lidar 2D e 
una telecamera TOF 3D adatti per 
essere usati in applicazioni di sicu-
rezza fino a Pl b. 

2. Nel secondo esempio invece, un robot del 
peso di 100 kg è addetto alla pulizia degli stes-
si marciapiedi (Figura 3).

Il robot opera solo di notte quando il campus è 
chiuso al pubblico ed è presente solo personale di 
servizio. Le funzioni da attivare sono le stesse dell’e-
sempio 1 ma questa volta è richiesta una classe di 
prestazione D.

L’SRSS è realizzato mediante la stessa combinazio-
ne di 2 Lidar 2D e una telecamera TOF 3D, comunque 
per questa applicazione l’analisi di rischio richiede 
l’uso di dispositivi adatti per essere usati in applica-
zioni di sicurezza fino a Pl d (oppure SIL 2, Tipo 3).

Le tre funzioni di sicurezza e la funzione di auto-
mazione descritte vengono combinate come nello 
schema di Figura 4.

Figura 3 – Esempio 2) Robot addetto alle pulizie dei 
marciapiedi in campus universitario

Figura 4 – Funzioni di sicurezza in combinazione con la 
funzione di automazione in esempio 2)
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3. Nel terzo esempio un trattore portuale a gui-
da autonoma viene utilizzato per il trasporto di 
container tra una nave mercantile e un sito di 
stoccaggio (Figura 5). 

Il sito logistico è suddiviso in 
due distinte aree operative. 
L’area operativa 1 è un’area 
di carico e stoccaggio. L’area 
operativa 2 è un’area di trasfe-
rimento per convogliare i con-
tenitori tra le aree di carico e di 
stoccaggio. Sui percorsi, so-
prattutto all’interno delle aree 
operative 1, possono essere 
presenti persone che indossa-
no indumenti con bande riflet-
tenti. Si tratta di personale spe-
cificamente istruito che entra nel 
sito per eseguire lavori di manutenzione.

Il trattore utilizza odometria e marker induttivi per 
navigare.

Le funzioni da attivare sono:

Nell’area operativa 1

• funzione di arresto di sicurezza del robot quan-
do vengono rilevate persone nella sua zona di 
protezione. 

Nell’area operativa 2

• funzione di sicurezza per determinare la posizio-
ne di persone nell’area di preallarme in modo da 
ridurre la velocità del robot e 

• funzione di arresto se nonostante la velocità ri-
dotta la persona viene rilevata nella zona di pro-
tezione. 

Nell’area operativa 1 è richiesta la classe di presta-
zione D per la funzione di arresto.

Nell’area operativa 2 è richiesta la classe di presta-
zione C sia per la funzione di velocità ridotta che per 
la funzione di arresto.

Figura 5 – Esempio 3) Trattore portuale a guida autonoma 
per trasporto di container

L’SRSS è realizzato mediante 
una combinazione di uno scan-
ner multi‐layer che può rilevare 
oggetti entro un raggio di 20 
m e adatto per essere usato in 
applicazioni di sicurezza fino a 
Pl b, uno scanner laser di sicu-
rezza adatto all’uso fino a PL d 
o SIL 2 che rileva persone a di-
stanza ravvicinata e una teleca-
mera stereo adatta per essere 
utilizzata fino a PL b che moni-
tora il volume davanti al veicolo 
e rileva oggetti entro un raggio 
di 15 m. 

Le informazioni provenienti dai tre sensori ven-
gono combinale come nello schema di Figura 6.

Per ogni esempio vengono forniti:

• una traccia per stabilire il PLr e la Classe di pre-
stazione per ogni funzione di sicurezza indivi-
duata e per definire l’architettura del sistema di 
sensori più appropriata;

• suggerimenti sulla gestione delle informazioni 
fornite dai sensori e sulla modalità di fusione di 
tali informazioni al fine del raggiungimento della 
detection capability richiesta;

• esempio di verifica e validazione dell’applicazione.

Questo Technical Report, tuttavia, non entra nel 
merito degli algoritmi che il fabbricante di un SRS/
SRSS dovrà sviluppare affinché il dispositivo possa 
raggiungere la capacità di rilevamento dichiarata, né 
degli algoritmi che l’integratore del SRS/SRSS dovrà 
sviluppare per prendere decisioni in base alle infor-
mazioni che arrivano dai sensori. Gli algoritmi sono 
un elemento fondamentale per sviluppare un SRSS, 
basti pensare che, per guidare un sistema autono-
mo o altamente automatizzato in un ambiente più o 
meno noto, è necessario localizzare e classificare gli 
oggetti presenti nell’area in modo sicuro. 

Figura 6 – Combinazione delle informazioni provenienti dai tre sensori in esempio 3)
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Proprio per colmare questa lacuna, nel settembre 
2019 è stato creato un nuovo WG con il compito di 
elaborare una nuova Specifica Tecnica che fornisca 
indicazioni sulla corretta implementazione di algorit-
mi essenziali per la realizzazione di funzioni di sicu-
rezza tramite srs/srss.

2.3. IEC/TS 62998-3 Ed.1 – Safety of machi-
nery - Safety-related sensors used for protec-
tion of person - Part 3: Sensor technologies 
and algorithms
la data di pubblicazione prevista è gennaio 2023.

Questa Parte 3, che dovrà essere utilizzata congiunta-
mente alla Parte 1, affronta due argomenti: 

• tecnologie di rilevamento (cap. 4);

• algoritmi di rilevamento (cap.5). 

nel capitolo 4 vengono prese in considerazione le 
tecnologie di rilevamento (sia attive che passive) 
che si ritiene siano più adatte per il rilevamento del-
le persone, (ultrasuoni, rfid, radar, termocamere, 

infrarossi passivi, laser scanner, telecamere stereo, 
sensori UWB) e per ognuna di esse ne vengono defi-
niti i limiti e le criticità d’uso (principi di rilevamento, 
proprietà fisiche degli oggetti da rilevare in funzione 
della lunghezza d’onda del sensore, analisi delle in-
terferenze di altri oggetti presenti nell’ambiente che 
potrebbero influenzare la capacità di rilevamento, 
criticità dovute a influenze ambientali, criticità siste-
matiche, ecc.). 

il capitolo 5, ancora incompleto, dovrà fornire le re-
gole per l’uso appropriato degli algoritmi necessari 
per elaborare in modo sicuro le informazioni fornite 
dai sensori (SRS), per il calcolo della confidenza di 
rilevamento (e stabilire se c’è stata intrusione) e per 
prendere decisioni in funzione dell’oggetto identifica-
to. È anche allo studio la possibilità di usare algorit-
mi propri dell’Intelligenza Artificiale, per esempio al-
goritmi basati su training data derivati dal processo 
mediante tecniche di machine learning.

TECNOLOGIA RAdAR PER LA SICUREZZA INdUSTRIALE 
La futura Specifica Tecnica IEC TS 61496-5 

Lorenzo Nava, Membro CEI CT 44, Esperto IEC TC 443
vale la pena citare tra le norme della serie IEC 
61496 un nuovo progetto normativo tuttora in cor-
so di sviluppo, che riguarda i sensori di sicurezza 
che utilizzano tecnologia radar. 

il progetto normativo iec ts 61496-5, attualmente in 
fase di “committee draft”, ha lo scopo di fornire re-
quisiti particolari per la progettazione, la costruzione 
e la validazione dei dispositivi di protezione elettro-
sensibili (ESPE) progettati specificatamente per la ri-
levazione del corpo di una o più persone come parte 
di un sistema relativo alla sicurezza, che impiega 
dispositivi di protezione radar (RPd), sensibile alla 
riflessione diffusa di segnali radio frequenza uti-
lizzando la tecnica FMCW.

sono esclusi da questo progetto i dispositivi che 
utilizzano radiazioni elettromagnetiche al di fuori 
dall’intervallo da 9 GHz a 81 GHz (identificato come 
sottoinsieme di banda 10 e banda 11 secondo 
regolamento radio Uit).

i requisiti oggetto del progetto sono relativi all’indivi-
duazione di persone adulte in un ambiente di produ-
zione industriale, in cui le tecnologie radar utilizzate 

in alternativa o in congiunzione con le tecnologie 
ottiche permettono di raggiungere adeguati livelli 
di prestazione per la sicurezza, anche in luoghi con 
presenza di polveri o altro materiale che ostruisca la 
rilevazione ottica. È proprio la robustezza intrinse-
ca dei prodotti basati su tecnologia radar a rendere 
interessante la loro applicazione nell’ambito della 
sicurezza industriale, rendendo lo sviluppo di una 
norma di prodotto strategico al fine di permetterne 
il loro sviluppo e utilizzo. Le sfide principali di tale 
progetto, sono quelle di definire in modo preciso le 
tematiche relative alla capacità di rilevazione radar, 
introducendo concetti di target, tempi di risposta 
e di radar cross section (RCS).tali concetti devo-
no essere analizzati in maniera differente rispetto a 
quanto fatto per le consolidate tecnologie relative a 
sensori e barriere elettro-ottiche, richiedendo l’anali-
si di nuovi fenomeni fisici, che richiedono uno studio 
dedicato e l’esperienza degli esperti nel settore della 
sensoristica e della sicurezza.

Il progetto, guidato dal nostro Comitato Naziona-
le, è in fase avanzata di sviluppo, ed ha avuto un 
buon riscontro e una diffusa partecipazione a livel-
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Figura 1 – Esempio di sensore di sicurezza radar (Fonte: Courtesy of Inxpect)

Figura 2 – Esempio di applicazione dei sensori di sicurezza radar (Fonte: Courtesy of Inxpect)

lo internazionale, sottolineando l’importanza e l’at-
tenzione degli esperti della sicurezza verso questa 
tematica. sebbene ci siano ancora alcuni aspetti da 
definire e su cui convergere, la proposta, che ha visto 
il Comitato Italiano in prima linea nella sua definizio-
ne, sembra aver raggiunto un buon grado di stabilità. 
del lavoro deve essere ancora speso per permettere 
al progetto di integrarsi con le norme rilevanti del set-
tore, come la iec 62046, ma i presupposti ci sono per-
ché questo percorso si concretizzi nei prossimi anni.

ENERPRO scaricatori di sovratensione con fusibile integrato
Art. SS440.2FI Art. SS440.4FI

La linea Enerpro allarga la propria gamma di scari-
catori 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 telesegnala-
mento. 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 sicu-
rezza per le utenze ad esso collegate. Il fusibile da 
40A garantisce una protezione robusta allo scarica-
tore 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.

Nuovi scaricatori
di sovratensione
con fusibile integrato

NEWNEW



11LUGLIO/AGOSTO 2022

CEIFOCUS

Nel 2021 l’attività normativa CEI ha mantenuto e 
migliorato il presidio internazionale ed europeo, 
grazie alla presenza e all’apprezzamento del lavoro 
dei rappresentanti italiani negli organi di governace 
e tecnici in sede IEC e CENELEC. 

In campo nazionale sono stati istituiti tre Tavoli di 
Confronto (TdC 1 E-mobility, TdC 2 Cybersecurity 
e TdC 3 Transizione energetica), che hanno offerto 
una prospettiva di sistema e non solo di prodotto su 
temi di particolare rilevanza strategica. A questi, nel 
2022 si è aggiunto il TdC 4 Transizione digitale. Le 
collaborazioni istituzionali sono state rafforzate e 
orientate a tematiche concrete di stretta attualità 
allo scopo di valorizzare il supporto della standardiz-
zazione alla legislazione e alla regolazione. 

Oltre alla produzione normativa, sono state svilup-
pate alcune linee editoriali totalmente nuove, tra le 
quali la rivista trimestrale “Regola d’Arte” dedicata 
ai professionisti del settore e redatta in collaborazio-
ne con diversi rappresentanti esterni di comprovata 
autorevolezza, e la collana “Millibook” costituita da 
volumi divulgativi tascabili dal formato innovativo e 
soprattutto dalla nuova modalità con cui affrontano 
diversi argomenti.

L’ATTIVITÀ TECNICO-NORMATIVA CEI 
NEL 2021 TRA CONFERME E NOVITÀ

Considerazioni generali sulla produzione 
normativa
Nel 2021 l’attività del CEI, in attuazione di quanto 
previsto dal Decreto Legislativo 15 dicembre, n. 223, 
ha comportato la pubblicazione di 575 documenti 
normativi e di circa 26.525 pagine.

Nella Figura 1 è indicata la suddivisione per settori.

Nel corso del 2021 l’attività normativa del CEI, qua-
le Comitato Nazionale di normazione per il settore 
elettrico ed elettronico riconosciuto in Italia, ha ri-
spettato gli impegni internazionali ed europei. Tutti i 
Comitati Tecnici CEI si sono riuniti regolarmente per 
predisporre la posizione italiana per i documenti in 
scadenza in IEC e CENELEC, gestire la loro traspo-
sizione a livello nazionale, elaborare guide tecniche 
e documenti su argomenti di rilevanza nazionale, 
organizzare Giornate di Studio e Seminari su temati-
che oggetto di norme o guide CEI. 

Particolare cura si è posta nel rendere possibile la 
più ampia partecipazione possibile di tutte le parti 
coinvolte ai Comitati Tecnici del CEI, soprattutto i 
rappresentanti di PMI e delle categorie di cui all’alle-
gato III del Regolamento 1025/2012. 

ENERPRO scaricatori di sovratensione con fusibile integrato
Art. SS440.2FI Art. SS440.4FI

La linea Enerpro allarga la propria gamma di scari-
catori 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 telesegnala-
mento. 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 sicu-
rezza per le utenze ad esso collegate. Il fusibile da 
40A garantisce una protezione robusta allo scarica-
tore 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.

Nuovi scaricatori
di sovratensione
con fusibile integrato

NEWNEW

Figura 1 – Produzione normativa 2021 per settori
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Attenzione specifica è stata dedicata alla traduzione 
in italiano delle norme internazionali e alla prepa-
razione di guide tecniche, soprattutto per le norme 
armonizzate ai fini di Direttive/Regolamenti europei. 
La percentuale, suddivisa per origine, è riportata nel-
la Figura 2.

Nuove aree tematiche
Oltre ai consueti temi di carattere generale, l’attività 
normativa nel 2021 è stata indirizzata e rafforzata 
per rispondere agli indirizzi espressi dal PNRR.

Le principali aree di lavoro dei Comitati Tecnici del 
CEI hanno riguardato i seguenti temi:

• Transizione Ecologica (Circular economy e pro-
tezione ambiente, Transizione energetica, Smart 
Energy, Generazione, trasmissione distribuzione 
energia elettrica, Energia da fonti rinnovabili, Ef-
ficienza energetica);

• Digitalizzazione e Transizione Digitale (Tec-
nologie e architetture delle comunicazioni, Tra-
smissione fibra ottica, Building Information Mo-
del - BIM);

• Smart Cities (Smart buildings e domotica, Assi-
stenza sanitaria e benessere delle persone, Tra-
sporti e mobilità sostenibile);

• Smart Manufacturing (Industria 4.0, Automa-
zione dei processi, Cybersecurity);

• Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (energia pulita 
e accessibile, lotta contro il cambiamento clima-
tico). 

Nuove produzioni editoriali
Nel mese di luglio 2021 è stata realizzata una nuo-
va rivista trimestrale rivolta ai progettisti e agli in-
stallatori “Regola d’Arte” per rispondere all’esigenza 
espressa dai professionisti e operatori del settore di 

essere aggiornati sull’evoluzione legislativa, regola-
toria e tecnico-normativa anche dal punto di vista 
pratico e applicativo. La rivista illustra le evoluzioni 
normative in applicazione alla regola dell’arte nel 
settore impiantistico, progettuale e installativo, con 
particolare evidenza agli aspetti inerenti la sicurez-
za, le leggi e i regolamenti di riferimento, le tecniche 
e le tecnologie applicabili.

A fine 2021 è stato realizzato il primo volume di una 
nuova collana editoriale in formato tascabile desti-
nata agli operatori del settore con l’obiettivo di for-
nire un supporto chiaro, concreto e utile a chi ogni 
giorno si trova a dover utilizzare, conoscere e inter-
pretare la normativa tecnica nel proprio lavoro: “La-
vori con rischio elettrico - Classificazione, procedure, 
misure di sicurezza secondo le norme e la CEI 11-
27”. Il volume fornisce una visione d’insieme sulla 
classificazione, le procedure, le misure di sicurezza 
da adottare per i lavori elettrici. Grazie a una ricca 
sequenza di schemi e immagini a supporto, il libro 
evidenzia i concetti alla base e traduce in pratica 
le prescrizioni normative per la sicurezza contenuti 
nella Norma CEI 11-27 e nel D.Lgs. 81/08.

Nel primo semestre 2022 è stato pubblicato il se-
condo volume Millibook: “Impianti di comunicazione 
– Edifici civili e piccoli uffici”. 

Figura 2 – Produzione normativa 2021 per origine

Per maggiori informazioni: RelazioneAttivita2021
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Il TdC “E-Mobility” ha l’obiettivo di coordinare i diversi attori intorno al tema della mobilità elettrica al fine di 
identificare le diverse necessità in chiave normativa. In particolare, il Tavolo è collegato ai seguenti Comitati 
tecnici cei:
• CT 312 “componenti e sistemi elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione elettrica 

stradale”
• CT 2 “macchine rotanti”
• CT 13 “misura e controllo dell’energia elettrica”
• CT 20 “cavi elettrici”
• CT 21/35 “accumulatori a pile”
• SC 23h “spine e prese per uso industriale, per veicoli elettrici (ev) e applicazioni similari”
• CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.)”
• CT 69 “sistemi elettrici di trasferimento energia per veicoli stradali ed industriali (industrial trucks) alimentati 

elettricamente”
• CT 105 “celle a combustibile”
• CT 111 “aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elettronici”
• CT 316 “regole di connessione alle reti”.

il tdc “e-mobility” garantisce inoltre il collegamento con:
• gli enti di normazione internazionali (IEC e CENELEC)
• le istituzioni (ministeri, ARERA)
• le principali associazioni del settore
• il network di AVERE, l’associazione europea per l’elettromobilità, organizzata in 16 sezioni nazionali con 

oltre 1.000 operatori industriali e istituzionali.

TDC 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tavolo di Confronto “E-mobility”.

Il Tavolo di confronto crea Gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
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Technical Officer CEI  Ing. Andrea Legnani  andrea.legnani@ceinorme.it
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Tavolo di Confronto CEI TdC 1 “E-Mobility”
Coordinatore: Andrea Legnani, Technical Officer CEI

Per far fronte alle esigenze dei propri 
stakeholder, il CEI ha recentemente istituito una 
nuova modalità di collaborazione tra esperti 
che si va ad affiancare ai Comitati Tecnici e 
SottoComitati CEI: il Tavolo di Confronto (TdC).  
Di cosa si tratta?

In un’ottica di sistema, il Tavolo di Confronto CEI ha 
lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra 
i diversi soggetti al fine di identificare le esigenze di 
standardizzazione di uno specifico settore.
Il TdC – che non ha compiti di sviluppo normativo 
– ha un collegamento diretto con i Comitati 
Tecnici preposti allo sviluppo delle norme, gli Enti 
di normazione internazionali (IEC e CENELEC), le 
Istituzioni e le principali Associazioni del settore.
Al Tavolo partecipano esperti designati dai Soci CEI, 
rappresentanti dei diversi Comitati Tecnici, delle 
Istituzioni e delle Associazioni.
Questa nuova modalità di collaborazione tra esperti 
sta riscuotendo sempre più successo dalla creazione 
del TdC1 “E-Mobility” a fine 2020, affiancando 
i lavori normativi che si effettuano nei Comitati 
Tecnici CEI e facilitando lo scambio di informazioni 
e la discussione tra i diversi soggetti su tematiche di 
sistema per possibili iniziative da sviluppare.

Ad oggi, oltre al TdC 1, sono attivi i seguenti Tavoli 
di Confronto CEI: 

• Tavolo di Confronto TdC 2 “Cybersecurity”: ha 
l’obiettivo di facilitare il confronto tra i diversi 
attori intorno al tema della sicurezza informatica 
al fine di identificare le diverse necessità in 
chiave normativa. La Cybersecurity costituisce 
una tematica chiave in un mondo sempre più 
interconnesso, in cui la trasformazione digitale 
ha un impatto sulle attività quotidiane di cittadini 
e imprese.

• Tavolo di Confronto TdC 3 “Transizione 
Energetica”: la Transizione Energetica è un 
aspetto fondamentale della più generale 
“Transizione Ecologica” e si riferisce alla 
riduzione drastica dell’uso di combustibili fossili 
(dal carbone al gas naturale), con i quali sino 
ad ora si è prevalentemente prodotta l’energia 
elettrica, sono riscaldati gli edifici, alimentati i 
sistemi di trasporto o i processi industriali.

• Tavolo di Confronto TdC 4 “Transizione 
digitale”: ha l’obiettivo di facilitare lo scambio 
di informazioni tra i diversi soggetti che vi 
partecipano identificando le esigenze di 
standardizzazione nell’ampio ventaglio di temi 
e settori coinvolti nella Transizione Digitale: 
tecnologie e architetture delle comunicazioni, 
Intelligenza Artificiale (AI), Internet of Things 
(IoT), trasmissione in fibra ottica, Sensoristica, 
Cybersecurity, ecc.
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Di che cosa si occupa principalmente il TdC 1 
“E-Mobility” e come è strutturato?

Il TdC 1 “E-Mobility” è il primo Tavolo di Confronto 
creato all’interno del CEI nella seconda metà del 
2020 e ha l’obiettivo di coordinare i diversi attori 
intorno al tema della mobilità elettrica al fine di 
identificare le diverse necessità in chiave normativa.
Il Tavolo vuole essere una piattaforma che mira 
a facilitare lo scambio di informazioni tra i diversi 
soggetti interessati, identificando le esigenze di 
standardizzazione nel settore dell’E-mobility (auto, 
veicoli leggeri, biciclette, monopattini).

Gli obiettivi del Tavolo sono molteplici:

• analizzare le ultime tendenze che influenzano il 
settore;

• interfacciarsi con le istituzioni (ARERA, Ministeri, 
ecc.);

• interfacciarsi con AVERE, CENELEC e IEC; 

• identificare le esigenze normative del settore 
in relazione ai Comitati Tecnici CEI che si 
occupano delle attività di standardizzazione nel 
campo della E-mobility (es. CT 2, 21-35, 23H, 64, 
69, 312, ecc.);

• facilitare lo scambio di informazioni tra i 
Comitati Tecnici;

• analizzare possibili soluzioni ai problemi 
comuni a tutto il settore e che sorgono durante il 
lavoro di normalizzazione ed identificare nuove 
problematiche.

Il TdC 1 “E-Mobility” garantisce inoltre il collegamento 
con:

• i Comitati e SottoComitati CEI la cui attività 
normativa è collegata alla mobilità elettrica;

• gli enti di normazione internazionali (IEC e 
CENELEC);

• le Istituzioni (Ministeri, ARERA);

• le principali associazioni del settore, incluso 
il network di AVERE (https://www.avere.org/), 
l’Associazione europea per l’elettromobilità.

La struttura del Tavolo è la seguente:

• Referente CEI (coordinatore) Ing. Andrea Legnani

• Presidenti o persone delegate dei CT interessati

• Membri diretti del Tavolo (dai TC/SC coinvolti e non)

• Inviati di istituzioni, associazioni (Ministeri, 
Associazioni, Università, ecc.).

Può farci un breve bilancio, ad oggi, del lavoro 
svolto dal TdC 1?

Dalla creazione del Tavolo a fine 2020 sono state 
effettuate una riunione di kick-off a fine gennaio 
2021 e tre riunioni plenarie (Maggio e Dicembre 
2021, Marzo 2022). La cadenza delle riunioni è 
legata anche all’attività dei Gruppi di lavoro, di norma 
il Tavolo si riunisce in riunione plenaria ogni 4-6 mesi.

Sono attualmente attivi 2 Gruppi di lavoro:

• GdL1 “Mobilità pesante (merci/persone) con 
veicoli elettrici”: le tematiche trattate riguardano 
il trasporto pesante con veicoli elettrici, sia di 
persone che di merci, che ha criticità differenti 
rispetto alla mobilità normale e necessita di 
un quadro generale di riferimento differente 
per operare (batterie a potenza elevata, 
organizzazione trasporto merci differente dal 
trasporto veicolare leggero, ecc.)

• GdL2 “Misura del servizio di ricarica”: le 
tematiche trattate riguardano la validazione 
della misura della vendita di energia elettrica per 
ricarica di veicoli elettrici che è stata di recente 
riclassificata come vendita di un ‘servizio di 
ricarica’.

È attivo il collegamento con il network di AVERE 
(https://www.avere.org/), l’Associazione europea 
per l’elettromobilità.

È in distribuzione una Newsletter mensile con 
rassegna stampa di scenario.
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la IEC è costituita da 88 Paesi aderenti, di cui 62 
Paesi membri a pieno titolo e 26 Paesi associati; a 
questi si aggiungono 84 Paesi Affiliati (Paesi in via di 
sviluppo che aderiscono con quote di partecipazione 
ridotte e possono adottare le norme iec).

nel 2021, l’IEC ha pubblicato 602 documenti 
normativi con una libreria che conteneva oltre 
10.922 documenti.

i rapporti con i membri iec, cioè i comitati nazionali, 
sono stati intensificati soprattutto in relazione ad 
aspetti finanziari, economici e relativamente agli 
strumenti informatici. sono stati inoltre organizzati 
web forum tra il segretario Generale iec e i 
segretari dei comitati nazionali. Più di 700 esperti 
italiani hanno partecipato ai lavori internazionali 
contribuendo allo sforzo globale per un mondo più 
sicuro e sostenibile.

la sostenibilità è stata una priorità fondamentale 
dell’iec. nel 2021, l’IEC ha fornito standard e 
certificazioni per i sistemi energetici in molte aree 
dell’energia rinnovabile. come parte dell’impegno 
verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(development Goals - sdGs) delle nazioni Unite, 
l’IEC ha pubblicato standard per facilitare l’accesso 
alle fonti di energia offgrid.

l’iec è rimasta all’avanguardia dell’innovazione 
con la pubblicazione di nuovi standard in aree 
come l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle 
cose (IoT) e la nanotecnologia. applicando un 
approccio a livello di sistema, iec ha consentito a 

queste tecnologie di far progredire l’integrazione e 
l’interoperabilità della trasformazione digitale.

con i suoi quattro sistemi di valutazione della 
conformità - iecee, iecex, iecQ e iecre - l’iec ha 
garantito che sistemi, dispositivi e componenti 
aderiscano ai requisiti delle norme iec.

L’86esimo General Meeting IEC è stato ospitato 
dal 3 al 8 ottobre 2021 a dubai in una versione 
ridotta e limitata ai meeting istituzionali senza la 
partecipazione dei tcs. Per la prima volta dall’inizio 
della pandemia di covid-19 l’iec ha sperimentato 
la modalità ibrida ad inaugurare un percorso che si 
svilupperà nella cosiddetta “new normality”.

il Council costituisce il momento decisionale 
ufficiale di tutto il General Meeting, a cui partecipano 
tutte le delegazioni nazionali dei Paesi membri; per 
l’italia sono intervenuti riccardo lama, Presidente 
Generale cei, Giuseppe molina, direttore Generale 
cei e ivano visintainer, direttore tecnico cei.

il cei è presente con un membro eletto nel Council 
Board (CB), l’organo statutario dell’iec equivalente 
al Board of directors di un’azienda, che riporta 
direttamente al council e ha le responsabilità del 
management ordinario e le funzioni operative per 
l’attività iec.

il contributo italiano all’attività dell’iec è completato 
dalla partecipazione allo Standardization 
Management Board (SMB) di ivano visintainer, 
direttore tecnico del cei e di simone Germani, in 
qualità di alternate.
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LE PRINCIPALI ATTIVITÀ 
NORMATIVE IN AMBITO 
INTERNAZIONALE NEL 2021

https://www.iec.ch/homepage
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l’smB è responsabile della strategia normativa 
dell’iec, dei collegamenti con le altre organizzazioni 
internazionali, della gestione dei lavori degli organi 
Tecnici e della nomina dei Presidenti dei TC. È 
composto dal Presidente, che è anche uno dei 
vice-Presidenti iec, da un segretario, dal segretario 
Generale iec e da 15 membri eletti dal consiglio iec, 
tra i quali l’italia. 

il cei nel 2021 ha partecipato, oltre che all’smB, ai 
seguenti organi di Governance e Gruppi Operativi:

• FIN COM Finance Committee

• DMT Directives Maintenance Team

• SAG Sales Advisory Group

• ITAG Information Technology Advisory Group

• NRG New Revenue Generation

• SPCG Standard Program Coordination Group.

Il CEI, membro dell’IEC fin dalla sua fondazione, 
contribuisce all’attività normativa in modo 
significativo con 14 Segreterie e 14 Presidenze di 
Organi Tecnici, circa 700 esperti espressione dei 

soci del cei per la partecipazione a Working Groups, 
maintenance teams, Project teams, ricoprendo 
inoltre anche apprezzati ruoli di convenorship. 
l’italia si attesta tra i primi Paesi membri iec 
che contribuiscono all’attività tecnica del settore 
dell’elettrotecnologia.
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l’attività del CENELEC è proseguita nel 2021 con 
l’elaborazione e pubblicazione di norme europee 
(en) e documenti normativi che, approvati in base 
alle internal regulation del cen/cenelec e recepiti 
nei Paesi dell’Ue e dell’efta, garantiscono la libera 
circolazione dei prodotti all’interno dei 34 Paesi ade-
renti al sistema.

il 24 giugno 2021 si è tenuta in modalità remota 
l’Assemblea Generale Statutaria del CENELEC, per 
il cei hanno partecipato: l’ing. riccardo lama (Presi-
dente), l’ing. Giuseppe molina (direttore Generale) e 
l’ing. ivano visintainer (direttore tecnico).

il 26 novembre 2021 si è tenuta a Palermo l’Assem-
blea Straordinaria del CENELEC; per il cei hanno 
partecipato: l’ing. riccardo lama (Presidente), l’ing. 
Giuseppe molina (direttore Generale) e l’ing. ivano 
visintainer (direttore tecnico).

durante le due assemblee, oltre all’approvazione del 
consuntivo finanziario per l’anno 2020, è stato ap-
provato il nuovo statuto cenelec ed il budget per 
l’anno 2022. Sono state inoltre definite le attività 
prioritarie sulle quali investire maggiormente per il 
prossimo futuro: citazione della Norme armonizza-
te sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea oJeU, 
miglioramento dei processi per lo sviluppo delle 
norme, trasformazione digitale. sono stati inoltre 
approvati i progetti pilota legati al Piano Strategico 

CENELEC-CEN 2030.

i vertici del cenelec sono stati in continuo collega-
mento con i rappresentanti della Commissione Eu-
ropea per affrontare in modo coordinato come eso 
europei – e come 34 comitati nazionali membri – 
l’attività normativa. da evidenziare le azioni attuate 
per mettere in pratica i criteri di “openess”, “transpa-
rency”, “coherence” e“inclusiveness” (in particolare 
per Pmi, stakeholder ambientali e rappresentanti 
dei lavoratori), che sono gli elementi caratterizzanti 
dei comitati nazionali aderenti al cenelec. anche 
nel 2021 è stato consegnato il rapporto ufficiale alla 
commissione in base al Regolamento 1025/2012, 
in cui sono state evidenziate le azioni di migliora-
mento continuo.

Per quanto riguarda l’applicazione del processo in 
atto con la commissione per rendere le norme ela-
borate dal cenelec in condizioni di essere candida-
te ad essere citate su oJeU, seppure la situazione 
sia in continuo miglioramento, ci sono state ancora 
difficoltà per molte norme armonizzabili ai fini di Di-
rettive. sono ancora presenti criticità, in particolare 
con riferimento alla LVd, REd e EMC; per queste di-
rettive si ricorda che sono attivi dei standardization 
requests (precedentemente denominati mandati).

in ambito BT CENELEC c’è stata una stretta collabo-
razione con l’omologo organo cen per gestire le te-

IL CONTRIBUTO DEL CEI 
ALLA NORMAZIONE EUROPEA NEL 
2021

https://www.cencenelec.eu/
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matiche trasversali: hanno continuato ad operare gli 
organi tecnici congiunti cen-cenelec (ed etsi), 
soprattutto per i settori di normazione europea di 
maggiore attualità (smart energy e smart metering, 
E-mobility, Energy Efficiency, Smart Home, Smart Ci-
ties, accessibility, ecodesign, Healthcare, ict, ecc.).

in cenelec il cei presenzia con un membro perma-
nente nell’Administrative Board (CA), un membro 
nel Technical Board (BT) e detiene attualmente 6 
Presidenze, 17 Segreterie di organi tecnici e segre-
terie relatrici, con partecipazione attiva di oltre 320 
esperti.

il cei nel 2021 ha partecipato, oltre che al ca e al 
Bt, ai seguenti organi di Governance e Gruppi Ope-
rativi:

• vP fin vice President finance

• fin Pol financial Board

• JcaG Joint commercial advisory Group

• ePH eU Policy Hub

• iaf industry advisory forum

• tfiP task force implementation Plan

• WGPol Working Group Policy

• tfsdi task force shared



www.eurocert.it

INQUADRA IL QR CODE
PER RICHIEDERE
UN PREVENTIVO

NUMERO VERDE

848.391.991
direzionecommerciale@eurocert.it

LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI

È IN BUONE MANI

Servizi di Verifiche e Ispezioni impianti
Laboratorio di analisi acque accreditato
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il 2021 è stato un anno importante per il cei: se, 
da un lato, la situazione pandemica da covid-19 ha 
causato una lenta ma costante ripresa delle attività 
(specialmente quelle in presenza), dall’altro il comi-
tato elettrotecnico italiano ha sviluppato molti nuovi 
progetti che hanno portato alla predisposizione di 
servizi, prodotti, attività, implementando la propria 
offerta e presenza al fianco degli stakeholder.

tra le novità – per citarne solo alcune – i Tavoli di 
Confronto (una modalità di collaborazione tra esper-
ti su temi di particolare interesse: e-mobility, cyber-
security, transizione energetica e transizione digi-
tale), la collana tascabile cei “Millibook”, la rivista 
trimestrale “Regola d’Arte” e la nuova edizione della 
Norma CEI 64-8.

non solo: il mondo oggi ci mette di fronte a tante 
nuove sfide, tra cui quella ambientale; per questo 
motivo il cei ha aggiornato i propri ambiti di lavo-
ro (consultabili sul sito www.ceinorme.it) sulla base 
di quanto indicato a livello internazionale dalla iec, 
suddividendoli in: temi di carattere generale, transi-
zione ecologica, transizione energetica, trasporti e 

mobilità sostenibile, digitalizzazione e transizione 
digitale, assistenza sanitaria e benessere delle per-
sone, smart cities, smart manufacturing, sostenibi-
lità e sdGs.

vediamo ora nel dettaglio le principali aree di svilup-
po.

L’ATTENZIONE AI SOCI
ogni anno il cei dedica grande attenzione ai propri 
stakeholder e Soci, il cui numero complessivo – a 
fine 2021 – era di 1.909, tra i quali 3 Soci Promoto-
ri, 10 soci di diritto, 547 soci effettivi e 1.349 soci 
aderenti.

Associarsi al CEI significa partecipare all’attività 
normativa e beneficiare di numerosi servizi e age-
volazioni per società, enti, aziende, professionisti 
e operatori del settore che decidono di prenderne 
parte. nel 2021 sono proseguite le iniziative per 
valorizzare le attività dell’associazione e migliorare 
i servizi, ed è stata mantenuta la significativa pre-
senza in ambito mondiale ed europeo, sia negli or-

IL 2021 DEL CEI: RIPARTIRE 
INNOVANDOSI
Uno sguardo al 2021 del CEI, tra nuovi progetti, attività e un servizio sempre più 
vicino agli stakeholder.
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gani di governance sia nei gruppi di lavoro costituiti 
nell’ambito delle associazioni internazionali. sono 
stati mantenuti e sviluppati accordi e convenzioni 
con Associazioni di categoria della Piccola e Me-
dia Impresa e con gli ordini professionali; sono stati 
incrementati accordi commerciali in ambito interna-
zionale per l’acquisizione di norme e pubblicazioni in 
settori complementari con l’obiettivo di alimentare il 
modello di business per nuovi servizi ai soci e ai por-
tatori di interesse. nell’ottica dell’ampliamento del 
“network CEI” sono proseguiti gli investimenti nelle 
piattaforme informatiche e nei canali di comunica-
zione con arricchimento dell’offerta.

Nel 2022 è in atto il proseguimento dello sviluppo 
dell’attività normativa e dei servizi correlati nell’otti-
ca di fornire un servizio sempre migliore ai propri 
associati e, più in generale, al Paese; in particolare: 
assicurare qualità e tempestività nell’attività nor-
mativa; garantire massima diffusione e corretto im-
piego della normativa tecnica (anche con iniziative 
commerciali e promozionali di carattere innovativo); 
fornire adeguato supporto alle istituzioni per il mi-
gliore impiego della normativa tecnica nei provvedi-
menti regolamentari; sviluppare iniziative di forma-
zione destinate ai portatori di interesse; sostenere e 
incrementare la presenza italiana nelle associazioni 
internazionali iec e cenelec; sostenere i soci e in 
particolare Pmi, professionisti e operatori del settore 
nelle attività normative; incrementare la base asso-
ciativa e la visibilità del cei.

LE COLLABORAZIONI CON I MINISTERI, 
L’AUTORITÀ E LE ALTRE ISTITUZIONI
È proseguita la stretta collaborazione con il Mini-
stero dello Sviluppo Economico nell’ambito della 
normativa tecnica. in particolare, con riferimento a 
quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 
2017, n. 233, sono state trasmesse la relazione delle 
attività del cei per l’anno 2021 ed il programma di 
lavoro per l’anno 2022. 

È proseguita la collaborazione con il Ministero dello 
Sviluppo Economico – dipartimento delle Comu-
nicazioni per il presidio dei rapporti con gli organi-
smi internazionali di normazione nel campo delle 
Telecomunicazioni. Con questa finalità è proseguita 
l’attività definita dal Protocollo d’Intesa tra Ministero 
(iscom), cei e Uni per il presidio coordinato delle 
attività in ambito etsi (european telecommunica-
tions standards institute) e itU (international te-
lecommunication Union). il Protocollo prevede l’at-
tivazione di iniziative di partenariato allo scopo di: 
assicurare la trasposizione in ambito nazionale della 
produzione normativa derivante da etsi, favorire il 
confronto su iniziative comunitarie e internazionali 
di standardizzazione in materia di ict ritenute stra-
tegiche, avviare iniziative di formazione, promuovere 

scambi di esperienze, organizzare eventi e iniziative 
su tematiche di interesse comune.

con il Ministero dell’Interno – dipartimento dei Vi-
gili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa 
civile sono proseguite la collaborazione e le iniziati-
ve volte alla formazione degli operatori per la preven-
zione degli incendi e la migliore applicazione delle 
norme tecniche. rappresentanti del dipartimento 
vvf partecipano attivamente alla commissione su-
periore tecnica cei, a numerosi comitati tecnici e 
alle iniziative di formazione. 

con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
il cei partecipa attivamente alla commissione per i 
lavori sotto tensione di cui al punto 1.1 dell’allegato 
i del decreto ministeriale 4 febbraio 2011 (ex artico-
lo 82, comma 2, d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). la com-
missione ha il compito di formulare il parere circa 
l’autorizzazione delle aziende ad effettuare i lavori 
sotto tensione e dei soggetti formatori, effettuare gli 
accertamenti tecnico-amministrativi sulle aziende e 
sui soggetti formatori, formulare pareri di sospensio-
ne, in caso di gravi inadempienze, dell’autorizzazione 
delle aziende o dei soggetti formatori, costituire ed 
aggiornare l’elenco delle autorizzazioni delle aziende 
e l’elenco dei soggetti formatori ai fini della relativa 
pubblicazione.

con il Ministero della difesa è proseguita la parte-
cipazione del cei al ctm (comitato tecnico misto 
di segredifesa, navarm, terarm e teledife). in par-
ticolare cei sta fornendo un contributo al progetto 
“Affidabilità dei Sistemi Elettronici - NATO – MTBF”.

con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e 
la Transizione digitale (MITd) e Ministero delle 
Infrastrutture il cei partecipa al “tavolo Partenaria-
le_maas for italy” avviato dal mitd e dal mims in at-
tuazione dell’investimento 1.4.6 del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (Pnrr) “mobility as a service 
for Italy”, finalizzato allo sviluppo dei nuovi servizi 
alla mobilità, basati sul paradigma “mobilità come 
servizio” (maas – “mobility as a service”).

LE ATTIVITÀ CULTURALI:
COMUNICAZIONE, PROMOZIONE Ed 
EVENTI
nel 2021 le attività di diffusione della cultura tecni-
co-normativa sono state numerose e hanno riscon-
trato un grande successo in termini di partecipazio-
ne. nel corso dell’anno il cei ha realizzato eventi di 
formazione gratuita (Convegni, Seminari e Webi-
nar) su diversi temi di attualità quali, ad esempio, 
la sicurezza impiantistica, l’efficienza energetica, 
la prevenzione incendi, l’applicazione delle norme 
tecniche per la protezione, la progettazione, l’ese-
cuzione a norma di legge e in linea con gli sviluppi 
tecnologici più attuali, e molto altro.
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i Convegni e i Seminari CEI sono stati realizzati pre-
valentemente online a causa della pandemia: una 
modalità che si è consolidata dall’anno precedente 
e che ha riscontrato ottimi risultati in termini di par-
tecipazione. si sono svolti 72 incontri di formazione 
gratuita, con la partecipazione di oltre 25.000 pro-
fessionisti, di cui 12.400 Ingegneri e 5.900 Periti 
Industriali, per i quali sono stati rilasciati crediti for-
mativi professionali.

nel 2021 il cei ha lanciato “MyEventi”, il portale onli-
ne dedicato a tutti i seminari e convegni a partecipa-
zione gratuita. attraverso “myeventi”, oltre a seguire 
i Webinar cei, è possibile interagire con i relatori e 
partecipare a una vera e propria fiera virtuale gra-
zie all’innovativa “Area Expo”, che ha permesso agli 
utenti di conoscere le aziende partner, visualizzarne 
i prodotti, le tecnologie e collegarsi in videochat con 
i referenti di zona.

sono stati organizzati 14 Convegni di formazione 
gratuita, intitolati “Evoluzione delle norme tecniche 
per la sicurezza, le comunicazioni e la funzionalità 
degli impianti elettrici”, che hanno trattato in par-
ticolare: l’evoluzione degli impianti utente per le co-
municazioni elettroniche (Guida cei 306-2); gli svi-
luppi normativi per progettazione antincendio degli 
impianti elettrici (norma cei 64-8); gli impianti elet-
trici utilizzatori a servizio di strutture sanitarie e lo-
cali ad uso medico (Guida cei 0-2); la progettazione 
e le verifiche degli impianti elettrici utilizzatori (Guida 
cei 0-2 e variante 1 Guida cei 64-14).

in collaborazione con numerose aziende associate 
e altri Partner, sono stati organizzati 58 Seminari di 
approfondimento su temi normativi di attualità in 
diversi campi di applicazione. di questi, 7 eventi si 
sono svolti in presenza e 51 in modalità webinar. tra 
gli altri, sono stati tratti i seguenti temi: efficienza 
energetica, E-mobility, resilienza dei sistemi elet-
trici, protezione dai fulmini, evoluzione del BIM nel-
la progettazione, applicazioni di IoT, servizi digitali 
ad uso residenziale, fonti rinnovabili e fotovoltaico.

il cei collabora da sempre con le principali manife-
stazioni fieristiche del settore al fine di promuovere 
sul territorio le più importanti novità tecniche e nor-
mative. nel 2021 il numero delle fiere è stato ridotto 
a causa delle restrizioni dovute alla pandemia co-
vid-19; il cei ha partecipato all’edizione 2021 di Fiera 
Sicurezza (22-24 novembre).

Gli aggiornamenti inerenti le attività e i lavori norma-
tivi a livello nazionale, europeo e internazionale sono 
stati diffusi e promossi anche attraverso numerosi 
mezzi di comunicazione, sono stati potenziati gli 
strumenti digitali quali il sito internet e i Social Net-
work, la rivista CEI Magazine, il canale video CEI TV 
e le newsletter mirate.

sono stati redatti 9 numeri della rivista CEI Maga-

zine, diffusi nei due formati web e pdf a una mailing 
list di circa 70.000 utenti. i focus 2021 hanno ap-
profondito i seguenti argomenti: cavi; fluidi isolanti; 
terminologia, grandezze e unità; apparecchiature a 
bassa tensione; ambiente; leghe e acciai magnetici, 
ferriti, polveri magnetiche; nanotecnologie; aziona-
menti elettrici; superconduttività.

ampio spazio è stato dato alla comunicazione web 
e ai Social media. Per quanto riguarda i social net-
work – facebook, linkedin, twitter, instagram – è 
proseguito l’aggiornamento delle pagine con una 
pianificazione settimanale dei contenuti gestita at-
traverso un gruppo di lavoro ad hoc.

sono stati realizzati alcuni contributi video per il ca-
nale CEI TV, che raccoglie le interviste agli Officers 
cei, docenti dei corsi e convegni, e altre personalità 
del settore.

numerose newsletter hanno fornito all’utenza gli 
aggiornamenti sulle novità normative cei (prodotti, 
servizi, formazione, eventi). Infine, sono proseguite 
le consuete attività di divulgazione e collaborazione 
con la Stampa tecnica e nazionale con la realizza-
zione di articoli, interviste, comunicati stampa, news 
e supporti multimediali.

sono stati comunicati i vincitori dei Premi CEI:

•  “Giovanni Giorgi”, il riconoscimento che il cei ri-
serva agli Officers dei propri Comitati e di nomi-
na iec e cenelec che si sono distinti per meriti 
inerenti l’attività normativa svolta. nel 2021 sono 
stati premiati: Giulio dall’olio (segretario sc 64e 
“impianti elettrici in ambiti pregevoli per rilevan-
za storica e/o artistica”), ignazio Papa (Presi-
dente ct 45 “strumentazione nucleare”) e fran-
co rusnati (segretario ct 34 “illuminazione”).

• “Alessandro Volta”, il premio dedicato al lavoro 
dei membri del comitati tecnici e sottocomi-
tati cei. Premiati Giuseppe carenini (vice Pre-
sidente ct 69 “sistemi elettrici di trasferimento 
energia per veicoli stradali ed industriali (indu-
strial trucks) alimentati elettricamente”, ct 312 
“componenti e sistemi elettrici ed elettronici per 
veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione elettrica 
stradale”), antonio fabiani (ct 44 “equipaggia-
mento elettrico delle macchine industriali”), ar-
turo morgandi (ct 59/61 “apparecchi utilizzatori 
elettrici per uso domestico e similare”).

• “Miglior Tesi di Laurea”, il riconoscimento che 
dal 1995 promuove la ricerca accademica sulla 
normativa tecnica del settore e la sua applica-
zione in diversi ambiti; sono infatti ammesse a 
partecipare le tesi magistrali di tutte le facoltà 
nazionali di ingegneria, Giurisprudenza, econo-
mia, scienze Politiche e sociali. alla XXv edizio-
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ne 2021 hanno concorso 17 tesi di laurea e ne 
sono state premiate 5, con un riconoscimento di 
2.000 euro ciascuna e una menzione di merito.

I CORSI dI FORMAZIONE
nel 2021 è stata ampliata l’offerta degli argomenti 
trattati nei corsi di formazione CEI aperti al pubbli-
co, che sono passati da 49 a 56 titoli presenti a Ca-
talogo. oltre a questi, sono stati affrontati argomen-
ti personalizzati sviluppati su specifiche richieste 
aziendali. È stata riservata una grande attenzione ai 
titoli disponibili in modalità asincrona (e-learning), 
di cui sono state predisposte delle nuove versioni 
a seguito della pubblicazione di rilevanti documen-
ti normativi, tra cui Serie CEI 64-8 e la Norma CEI 
11-27.

visto il perdurare della situazione sanitaria, tutti i cor-
si – aperti al pubblico o riservati a specifiche azien-
de – sono stati resi fruibili sia in presenza che da 
remoto (diretta streaming), ciò ha contribuito all’in-
cremento della partecipazione all’attività formativa.

È continuata inoltre la collaborazione con i distribu-
tori dei corsi cei sul territorio italiano e con i partner 
per la formazione relativa ai criteri di sicurezza per i 
lavori sui veicoli elettrici e ibridi: questi ultimi sono 
passati da 6 a 10.

il cei ha mantenuto lo status di provider per tre ti-
pologie di crediti formativi: per ingegneri (cni), per 
Periti industriali (cnPi), e per rsPP (aifos).

sono state organizzate complessivamente 287 edi-
zioni di Corsi (erano 180 nel 2020), per un totale di 
4.350 partecipanti (2.840 nel 2020).

i corsi CEI più seguiti nell’arco dell’anno sono stati i 
seguenti: Corso 11-27 PES PAV “lavori in prossimità 
di impianti elettrici e lavori elettrici sotto tensione in 
Bt e fuori tensione in at e Bt in conformità al testo 
Unico sulla sicurezza”; Corso 11-27 VEI “criteri di 
sicurezza per manutenzione e riparazione di veicoli 
elettrici e ibridi. Qualifiche PES-PAV”; Corso Prote-
zioni “sistemi di protezione e interfacciamento con 
impianti utente delle reti elettriche di distribuzione 
in mt”; Corso ProImp “Progettazione degli impianti 
elettrici a bassa tensione-ed. 2022”; Corso 0-14 Ter-
ra “La verifica degli impianti di messa a terra”.

i titoli erogati dal cei per la prima volta nel 2021 
sono stati i seguenti: Corso Antenne “Progetto e 
installazione di impianti d’antenna terrestri e satel-
litari”; Corso dICO “la documentazione d’impianto”; 
Corso ESd “requisiti basilari per la protezione dei 
componenti sensibili alle cariche elettrostatiche”; 
Corso Idrogeno “idrogeno e celle a combustibile”; 
Corso Laser “corso avanzato di sicurezza laser”; 
Corso Reti neurali “computational intelligence per 
l’energia: introduzione alle tecniche di analisi dati e 

previsione in ambito energetico”; Corso Schermatu-
re EMF “modellistica delle sorgenti di campi elettrici 
e magnetici e progettazione dei sistemi di scherma-
tura”.

nel 2021 è stata inoltre avviata una nuova attività 
all’interno del settore formazione: il coordinamento 
dei progetti formativi complessi per grandi aziende, 
comprendente sia la standardizzazione dei criteri di 
assessment dei partecipanti sia la predisposizione 
di materiale didattico unificato e delle relative verifi-
che di apprendimento.

LE ATTIVITÀ dI dIFFUSIONE
nel 2021 è stata messa a disposizione degli utenti la 
nuova versione della piattaforma “MyNorma” per 
la diffusione delle norme del cei e di vari altri enti 
normatori, nonché di altri prodotti e servizi legati alla 
normazione.

sono state rinnovate le convenzioni esistenti con 
CNI, Confartigianato e CNA, mentre è rimasta in 
vigore la convenzione con CNPI e sono state sotto-
scritte nuove convenzioni con ASSISTAL e ANTEV. 
dal 2021 la logica delle convenzioni è fondata su un 
servizio a “pacchetto”: le convenzioni non si riferi-
scono più solo all’abbonamento alle norme cei, ma 
includono altri prodotti e servizi come pubblicazioni, 
software e corsi di formazione.

nel corso del 2021 è stato sottoscritto un accordo 
con l’ente normatore spagnolo UNE-AENOR per la 
diffusione in italia delle loro norme.

Gli abbonamenti alle norme (CEI Global Online) e 
ai servizi informativi (CEI Bancadati) hanno mante-
nuto, con la nuova piattaforma, la possibilità di con-
figurare i servizi scelti attraverso differenti modalità: 
scelta dell’ente normatore, delle norme di interesse, 
della tipologia e del numero di utenti, del numero 
di sedi e della possibilità di consultazione offline. 
ciò ha permesso all’utente di personalizzare gli ab-
bonamenti in linea con le proprie necessità. Infine, 
l’accesso alle norme e ai servizi cei è stato reso più 
fruibile grazie alla nuova dashboard del sito.

nel 2021 sono state pubblicate dal cei le nuove edi-
zioni di due norme fondamentali, che sono state 
oggetto di una grande attività di diffusione: la Norma 
CEI 64-8 “impianti elettrici utilizzatori a tensione no-
minale non superiore a 1000 v in correntealternata e 
a 1500 v in corrente continua” e la Norma CEI 11-27 
“lavori su impianti elettrici”.

Per una migliore comprensione di queste norme, ol-
tre all’aggiornamento dei corsi di formazione sui due 
argomenti, in particolare per gli impianti è stato reso 
disponibile il volume “La CEI 64-8. Novità e corretta 
applicazione dell’VIII Edizione”.
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nel 2021 sono stati anche resi disponibili, con la 
modalità abbonamento, due prodotti software e 
una nuova rivista di approfondimento per i profes-
sionisti del settore: Flash by CEI (applicazione per 
la valutazione del rischio legato alle scariche atmo-
sferiche), diCo by CEI (applicazione che consente 
di effettuare la compilazione della dichiarazione di 
conformità impianti o della dichiarazione di rispon-
denza impianti) e Regola d’Arte (rivista trimestrale 
in abbonamento).

i delegati del cei hanno proseguito la partecipazio-
ne attiva ai gruppi che – a livello europeo e interna-
zionale – si occupano della diffusione delle norme: 
saG – sales advisory Group (in ambito iec); sPaB 
– standards Publishing advisory Board (a livello in-
ternazionale); JcaG – Joint commercial advisory 
Group (in ambito cen/cenelec); efsd – european 
forum for standards distribution (a livello europeo).

I SISTEMI INFORMATICI
il 2021 è stato un anno molto importante che ha 
visto numerose innovazioni dei sistemi informati-
vi del cei, sia per quanto attiene i servizi offerti ai 

clienti, sia per quelli rivolti al personale interno e agli 
esperti dei comitati tecnici.

dopo diversi anni di ricerca, sviluppo e investimenti, 
il cei ha messo in produzione le componenti princi-
pali del progetto MyNorma, mettendo a segno un 
importante passo in avanti verso il completo ammo-
dernamento delle infrastrutture it.

nella primavera 2021 sono stati rilasciati i moduli e-
commerce e abbonamenti del progetto mynorma: 
questi due applicativi costituiscono il cuore di tutto 
il progetto e rappresentano un importante tassello 
nella costruzione di una “costellazione di applica-
zioni” indipendenti e cooperanti che si configura 
come l’asse portante su cui poggiano tutti i servizi 
erogati da cei, per il personale interno e per il pub-
blico.

Questi rilasci hanno comportato anche l’attivazione 
in produzione di diversi microapplicazioni e micro-
servizi di supporto che consentono sia agli operatori 
CEI di disporre di applicazioni di backoffice vertica-
lizzate, sia agli utenti di mynorma di personalizzare 
il proprio ambiente e gestire servizi e prodotti acqui-
stati.
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il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato il 
secondo volume della nuova collana millibook, inti-
tolato “Impianti di comunicazione. Edifici civili e 
piccoli uffici. In conformità alle prescrizioni di leg-
ge ed alla Guida CEI 306-2”, di Angelo Baggini e 
Franco Bua.

il libro, in formato tascabile, fornisce le basi per il 
progettista o l’impiantista elettrico che dal mon-
do degli impianti elettrici si affaccia al mondo degli 
impianti di comunicazione; dà inoltre risposta alle 
domande più frequenti, proponendo una visione d’in-
sieme del tema ed evidenziando i concetti alla base 
delle prescrizioni normative in generale e della Guida 
CEI 306-2 “Guida al cablaggio per le comunicazioni 
elettroniche negli edifici residenziali”.

l’obiettivo è aiutare chi progetta, costruisce e cabla 
edifici residenziali ad applicare le norme sul tema 
del cablaggio per impianti di comunicazione e a 
comprendere la fisica e le tecnologie alla base delle 
comunicazioni elettriche.

la nuova collana editoriale in formato tascabile 
“Millibook” – nata a inizio 2022 – è destinata agli 
operatori del settore con l’obiettivo di fornire un sup-
porto chiaro, concreto e utile a chi ogni giorno si 
trova a dover utilizzare, conoscere e interpretare la 
normativa tecnica nel proprio lavoro.

la collana sperimenta e propone un canone esposi-
tivo innovativo che si distacca dalle consuete pubbli-
cazioni cei e da quelle generalmente disponibili sul 
mercato: dopo un’introduzione generale di ciascun 
argomento, i volumi riportano un ricco apparato di 
immagini (figure, flowchart e tabelle) con l’obiettivo 
di rappresentare ciascuno dei concetti espressi – 
comprese le relazioni e i punti salienti – in maniera 
chiara e immediata. il testo accompagna e completa 
le immagini, con l’intenzione di fornire ai fruitori uno 
strumento più che mai ordinato, visivo e sintetico. 
anche il formato è rivoluzionario: un oggetto più che 
mai leggero, portatile, pratico e personale, adatto a 
essere consultato in ogni momento.

il nuovo volume segue il primo dedicato ai “Lavori 
con rischio elettrico. Classificazione, procedure, 
misure di sicurezza secondo le Norme e la CEI 11-
27”.

la lettura di queste pubblicazioni non sostituisce 
ovviamente la consultazione delle norme, ma ha 
l’obiettivo di essere uno strumento più immediato e 
agevole.

“Impianti di comunicazione. Edifici civili e picco-
li uffici. In conformità alle prescrizioni di legge 
ed alla Guida CEI 306-2” è disponibile sul portale 
“MyNorma” (my.ceinorme.it) al costo di 19,00 euro 
(15,20 euro per i soci cei).

PUBBLICATO IL SECONDO VOLUME 
DELLA COLLANA TASCABILE CEI 
“MILLIBOOK”
Impianti di comunicazione: edifici civili e piccoli uffici, in conformità alle 
prescrizioni di legge ed alla Guida CEI 306-2.

https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000232?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000232?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000232?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000231?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000231?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000231?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000231?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000232?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000232?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/book/item/00M000232?sso=y
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il cei ha recentemente aggiornato il Protocollo 
d’intesa con ARERA – Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente.

Grazie a questo accordo, il comitato elettrotecnico 
italiano rafforza il proprio impegno al servizio della 
regolazione su tematiche normative comuni e 
analisi di impatto dei provvedimenti dell’autorità.

tra i principali argomenti di collaborazione:

• la connessione alle reti e la resilienza dei 
sistemi di trasmissione e distribuzione;

• i veicoli elettrici e le infrastrutture di ricarica;

• l’efficienza energetica e le smart grid.

ATTIVITÀ CEI-ARERA NEL 2021
nel 2021, nell’ambito del Protocollo d’intesa 
sottoscritto con arera, sono proseguite le attività 
di supporto tecnico-scientifico. nel corso dell’anno 
è proseguita l’attività di aggiornamento, su incarico 
di arera, della Norma CEI 0-16 “regola tecnica 
di riferimento per la connessione di Utenti attivi e 
passivi alle reti at ed mt delle imprese distributrici 
di energia elettrica” e della Norma CEI 0-21 “regola 
tecnica di riferimento per la connessione di Utenti 
attivi e passivi alle reti Bt delle imprese distributrici 
di energia elettrica”.

sono inoltre proseguite le attività di supporto per gli 
ambiti resilienza dei sistemi elettrici, contatori 2G 
e V2G.

PROTOCOLLO D’INTESA CEI-ARERA
Aggiornato il Protocollo tra il CEI e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attività di 
regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi 
idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Istituita nel 1995, è un’autorità amministrativa 
indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di 
pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Funzioni svolte armonizzando gli obiettivi 
economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di 
tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. ARERA esercita attività consultiva e di segnalazione 
al Governo e al Parlamento nelle materie di propria competenza, anche ai fini della definizione, del 
recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.
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CT 3 - DOCUMENTAZIONE, SIMBOLI GRAFICI 
E RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
TECNICHE

cei en iec 60757 (cei 16-9) codice di designazione 
dei colori

Specifica i codici letterali per la designazione dei colori 
e fornisce le regole per la loro combinazione per desi-
gnare le combinazioni di colori. i codici letterali sono 
destinati ad essere utilizzati nella documentazione tec-
nica degli impianti elettrici, delle apparecchiature e dei 
prodotti elettrici, nonché nelle marcature delle apparec-
chiature e dei prodotti elettrici. 

CT 4/5 - MOTORI PRIMI IDRAULICI E TURBINE 
A VAPORE

cei en iec 60545 (cei 4-19) linee guida per la mes-
sa in funzione e l’esercizio di turbine idrauliche, pom-
pe-turbine e pompe di accumulazione

stabilisce, in termini generali, adeguate procedure per 
la messa in servizio e il funzionamento delle macchine 
idrauliche e delle apparecchiature associate. 

CT 14 - TRASFORMATORI

cei en iec 60076-22-8 (cei 14-72) trasformatori di 
potenza - Parte 22-8: accessori per trasformatori di 
potenza e reattori - dispositivi idonei all’utilizzo nelle 
reti di comunicazione

si applica a una selezione di accessori e accessori 
montati su trasformatori di potenza immersi in liquido 
secondo la norma cei en 60076-1 e reattori secondo 
la norma cei en 60076-6 con o senza conservatore 
per installazione interna o esterna. descrive i requisiti 
di funzionamento specifici di ogni dispositivo, nonché 
i dati messi a disposizione della rete di comunicazione 
e il tipo di prova di routine da effettuare. 

CT 31 - MATERIALI ANTIDEFLAGRANTI

cei clc iec/ts 60079-43 (cei 31-113) atmosfere 
esplosive - Parte 43: apparecchiature in condizioni 
di servizio avverse

fornisce una guida per l’utilizzo di apparecchiature in 
atmosfere esplosive in ambienti che possono includere 

temperature inferiori a -20 °С e altre condizioni avverse, 
comprese le applicazioni marittime. scopo di questo 
documento è dare raccomandazioni per la progetta-
zione, la fabbricazione e l’uso delle apparecchiature. 

cei en iec 62990-2 (cei 31-114) atmosfere nei luo-
ghi di lavoro - Parte 2: rilevatori di gas – scelta, in-
stallazione, uso e manutenzione dei rilevatori di gas 
e vapori tossici

fornisce una guida per la scelta, l’installazione, l’uso e 
la manutenzione delle apparecchiature elettriche uti-
lizzate per la misurazione di gas e vapori tossici nelle 
atmosfere nei luoghi di lavoro. si applica alle apparec-
chiature il cui scopo è quello di garantire la sicurezza 
del personale e dei beni, fornendo un’indicazione, un 
allarme o un’altra funzione di uscita per avvertire della 
presenza nell’atmosfera di un gas o di un vapore tossi-
co e in alcuni casi per avviare azioni di protezione auto-
matiche o manuali.

CT 36 - ISOLATORI

cei en 50336 (cei 36-28) isolatori passanti per cas-
sette dai cavi di trasformatori e reattori per tensioni 
non superiori a 36 kv

si applica agli isolatori passanti, esclusi gli isolatori 
passanti plug-in specificati dalla serie EN 50180, per 
l’uso con isolamento in aria, in involucri isolati, in cas-
sette per cavi completamente isolate e per trasforma-
tori e reattori riempiti con liquido isolante per tensioni 
nominali fino a 36 kV, e correnti nominali fino a 4 000 A, 
a frequenze comprese tra 15 Hz e 60 Hz. 

CT 38 - TRASFORMATORI DI MISURA

cei en iec 61869-13 (cei 38-24) trasformatori di 
misura - Parte 13: stand-alone merging Unit (samU)

norma di prodotto, riguarda solo i requisiti aggiuntivi 
per le stand-alone merging units (samU) utilizzate per 
le applicazioni in corrente alternata con frequenze no-
minali da 15 Hz a 100 Hz. 

CT 55 - CONDUTTORI PER AVVOLGIMENTI

cei en iec 60851-1 (cei 55-8/1) metodi di prova per 
i fili di avvolgimento - Parte 1: Generalità

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

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di APRILE 2022
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Specifica le note generali sui metodi di prova per i fili di 
avvolgimento. 

CT 57 - SCAMBIO INFORMATIVO ASSOCIATO 
ALLA GESTIONE DEI SISTEMI ELETTRICI DI 
POTENZA

cei en iec 61968-3 (cei 57-110) integrazione delle 
applicazioni nelle utility elettriche - interfacce di si-
stema per la gestione della distribuzione - Parte 3: 
interfaccia per l’esercizio della rete

Specifica il contenuto di informazioni di un insieme di 
tipologie di messaggi che possono essere utilizzati 
per supportare molte delle funzioni aziendali relative 
all’esercizio di una rete. Gli usi propri delle tipologie di 
messaggi definiti in questa Parte della serie di Norme 
cei en 61968 comprendono l’acquisizione dei dati da 
parte di sistemi esterni, l’isolamento dei guasti, la ripa-
razione dei guasti, la gestione delle criticità, la manu-
tenzione e la messa in servizio degli impianti.  

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

cei en iec 62841-3-7 (cei 61-287) Utensili elettrici 
a motore portatili, utensili elettrici a motore traspor-
tabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - si-
curezza - Parte 3: Prescrizioni particolari per seghe 
tagliamuri trasportabili

si occupa della sicurezza delle seghe tagliamuri tra-
sportabili con mola diamantata che, per il loro utilizzo, 
vengono alloggiate su di un sistema a binario guida, 
destinate al taglio, a secco o tramite lubrificanti, del cal-
cestruzzo e della pietra o materiale similare e la cui ten-
sione nominale non è superiore a 250 v per gli appa-
recchi monofase e a 480 v per gli apparecchi trifase. 

CT 62 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER 
USO MEDICO

cei en iec 60601-2-19 (cei 62-22) apparecchi elet-
tromedicali - Parte 2-19: Prescrizioni particolari re-
lative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni 
essenziali di incubatrici per neonati

stabilisce le prescrizioni particolari relative alla sicurez-
za di base e alle prestazioni essenziali di incubatrici per 
bambini. 

cei en iec 60601-2-1 (cei 62-35) apparecchi elet-
tromedicali - Parte 2-1: Prescrizioni particolari rela-
tive alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni 
essenziali degli acceleratori di elettroni nell’intervallo 
tra 1 mev e 50 mev

si applica alla sicurezza fondamentale e alle prestazio-
ni essenziali degli acceleratori di elettroni, d’ora in avan-
ti riferiti come apparecchiature elettromedicali, nell’in-
tervallo da 1 mev a 50 mev, usati per il trattamento dei 
pazienti. 

CT 79 - SISTEMI ELETTRONICI DI SICUREZZA 
E ALLARME

cei en 50695 (cei 79-117) sistemi di comunicazio-
ne di allarme di emergenza per il pubblico, sistemi di 
comunicazione per applicazioni marittime

descrive i requisiti, le prestazioni e le procedure di pro-
va per i sistemi di comunicazione di allarme di emer-
genza per il pubblico (Public-address-systems - Pa) 
e per i sistemi di comunicazione di allarme generale 
(General-alarm - Ga) per applicazioni marittime. 

CT 82 - SISTEMI DI CONVERSIONE FOTOVOL-
TAICA DELL’ENERGIA SOLARE

cei en iec 63112 (cei 82-92) campi fotovoltaici 
(fv) - dispositivi di protezione dai guasti a terra - si-
curezza e funzionalità correlate alla sicurezza

È applicabile ai dispositivi di protezione dai guasti a ter-
ra a bassa tensione per campi (o Generatori) fotovol-
taici (Pv-efPe) la cui funzione è rilevare, interrompere 
e segnalare agli operatori i guasti a terra dei campi fo-
tovoltaici. Specifica: le tipologie e i livelli delle funzioni 
di monitoraggio e protezione che possono essere pre-
viste; la natura e la tempistica delle risposte ai guasti a 
terra; i metodi di prova per la validazione delle funzioni 
di monitoraggio e protezione previste; i requisiti di si-
curezza funzionale e tolleranza ai guasti; i requisiti per 
la sicurezza del prodotto, inclusi costruzione, idoneità 
ambientale, contrassegni, documentazione e prove. 

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

cei en iec 61010-2-091 (cei 66-23) Prescrizioni di 
sicurezza per apparecchi elettrici di misura, control-
lo e utilizzo in laboratorio - Parte 2-091: Prescrizioni 
particolari per sistemi a raggi X in contenitore

Specifica prescrizioni particolari di sicurezza per siste-
mi a raggi X in contenitore. in tali sistemi un tubo radio-
geno è installato in un contenitore all’interno del quale 
si intende porre la porzione di materiale da irradiare. 

CT 89 - PROVE RELATIVE AI PERICOLI DI IN-
CENDIO

cei en iec 60695-4 (cei 89-6) Prove relative ai pe-
ricoli di incendio - Parte 4: terminologia relativa alle 
prove al fuoco per prodotti elettrotecnici 

Contiene i termini e le definizioni applicabili alle prove al 
fuoco per i prodotti elettrotecnici. 

cei en 60695-1-30 (cei 89-21) Prove relative ai peri-
coli di incendio - Parte 1-30: Guida per la valutazione 
dei pericoli di incendio dei prodotti elettrotecnici - Pro-
cedure di prova di preselezione - linee guida generali

fornisce una guida per la valutazione e la scelta dei 
materiali, dei componenti o sottoassiemi potenzial-
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mente utilizzabili per produrre un prodotto finito basato 
sulle prove di preselezione. descrive le linee guida di 
utilizzo della preselezione nei metodi di prova compa-
rativi relativi ai pericoli di incendio in modo da valutare 
le prestazioni di un campione in prova; descrive inoltre 
come la preselezione stessa possa essere utilizzata 
nella selezione di materiali, parti, componenti e sotto-
assiemi nella progettazione di un prodotto finito. 

cei en 60695-1-21 (cei 89-36) Prove relative ai peri-
coli di incendio - Parte 1-21: Guida per la valutazione 
dei pericoli di incendio dei prodotti elettrotecnici - in-
cendiabilità - elenco e suggerimenti per l’utilizzo dei 
metodi di prova

fornisce un elenco per l’utilizzo dei metodi di prova 
utilizzati per determinare l’incendiabilità dei prodot-
ti elettrotecnici o dei materiali con cui sono costruiti. 
contiene anche i metodi di prova per i quali, per la pro-
gettazione, l’incendiabilità è una caratteristica quanti-
ficabile significativa. Rappresenta lo stato dell’arte dei 
metodi di prova e include speciali osservazioni relative 
alla loro pertinenza e utilizzo.

CT 90 - SUPERCONDUTTIVITÀ
cei en iec 61788-17 (cei 90-63) superconduttività 
- Parte 17: misura delle caratteristiche elettroniche - 
densità di corrente critica locale e sua distribuzione 
nei film superconduttori di grande superficie

descrive il metodo di misura della densità di corrente 
critica locale (Jc) e la sua distribuzione in film supercon-
duttori ad alta temperatura (HTS) di grande superficie. 

CT 106 - ESPOSIZIONE UMANA AI CAMPI 
ELETTROMAGNETICI

cei en 50554 (cei 106-29) norma di base per la 
valutazione in-situ di un impianto di radiodiffusione 
con riferimento all’esposizione ai campi elettroma-
gnetici a radiofrequenza

Specifica il metodo per valutare l’esposizione comples-
siva proveniente da tutte le sorgenti fisse di radiofre-
quenza presenti in sito radiotelevisivo. 

CT 114 - ENERGIA MARINA - CONVERTITORI DI 
ENERGIA DA ONDE, MAREE E ALTRE CORRENTI 
D’ACQUA

cei iec/ts 62600-2 (cei 114-4) energia marina - 
convertitori di energia da onde, maree e altre corren-
ti d’acqua - Parte 2: requisiti di progettazione

fornisce i requisiti di progettazione per garantire l’inte-
grità ingegneristica dei convertitori di energia da onde, 
maree e correnti fluviali, denominati Convertitori di 
energia marina (mec). 

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di MAGGIO 2022
CT 1/25 - TERMINOLOGIA, GRANDEZZE E UNITÀ

cei Uni iso 80000-7 (cei 25-15) Grandezze ed unità 
di misura - Parte 7: luce e radiazione

Parte della serie iso ed iec 80000, fornisce nomi, sim-
boli e definizioni per le grandezze ed unità di misura 
relative alla luce e alla radiazione ottica nella gamma di 
lunghezze d’onda da circa 1 nm a 1 mm. sono, inoltre, 
riportati i fattori di conversione.

CT 9 - SISTEMI E COMPONENTI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI PER TRAZIONE

cei clc/ts 50701 (cei 9-198) applicazioni ferroviarie, 
tranviarie, filoviarie e metropolitane – Cybersecurity

fornisce prescrizioni e raccomandazioni per il conse-
guimento della cybersecurity nell’ambito delle applica-
zioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane. 
nel momento in cui un sistema ferroviario soddisfa lo 
scopo della presente Specifica Tecnica, si presume sia 
conforme allo stato dell’arte in termini di cybersecu-
rity; ciò lo porta a conseguire e mantenere il livello di 
sicurezza prefissato sia durante l’attività ordinaria sia 
durante e dopo l’attività di manutenzione.

CT 13 - MISURA E CONTROLLO DELL’’ENERGIA 
ELETTRICA

cei en iec 62056-3-1 (cei 13-69) scambio dei dati 
per la misura dell’energia elettrica - libreria dlms/
cosem - Parte 3-1: Utilizzo della rete locale su dop-
pino cordato con segnale portante

descrive diverse architetture di scambio dati per bus 
locale con stazioni energizzate o non energizzate, uni-
direzionali o bidirezionali. Per le stazioni non energizza-
te il bus fornisce l’energia per lo scambio dei dati. sono 
supportati diversi profili, compatibili tra loro, che utiliz-
zano lo stesso mezzo di trasmissione costituito da un 
doppino intrecciato che utilizza un segnale modulato 
(euridis Bus). 

cei 13-71 sistemi di misura dell’energia elettrica 
(c.a.) - Composizione, installazione e verifica

Definisce i criteri per la composizione dei sistemi per 
la misura dell’energia elettrica in corrente alternata, da 
installare nella rete elettrica a 50 Hz, in funzione dell’ac-
curatezza di misura richiesta. Definisce inoltre i criteri 
da seguire per la verifica dei sistemi di misura.  

CT 17 - GROSSA APPARECCHIATURA

cei en iec 62271-100 (cei 17-1) apparecchiatura 
ad alta tensione - Parte 100: interruttori a corrente 
alternata

si applica agli interruttori tripolari a corrente alternata, 
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progettati per installazione all’interno o all’esterno e per 
funzionamento a frequenza di 50 Hz e/o di 60 Hz in si-
stemi a tensione superiore a 1 000 v; comprende solo 
i metodi di prova diretti per le prove di interruzione. Per 
i metodi delle prove sintetiche fare riferimento alla iec 
62271-101. 

cei en iec 62271-200 (cei 17-6) apparecchiatura 
ad alta tensione - Parte 200: apparecchiatura per 
corrente alternata con involucro metallico per ten-
sioni superiori a 1 kV fino a 52 kV compresi

si applica alle apparecchiature prefabbricate assie-
mate con involucro metallico progettate per: corrente 
alternata; tensioni nominali superiori a 1 kV fino a 52 
kv compresi; frequenze di funzionamento sino a 60 
Hz compresi; installazioni per uso interno e esterno. 
l’assieme può comprendere compartimenti con isola-
mento in aria e/o riempiti di fluido. 

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

cei iec/ieee 80005-1 (cei 18-68) servizi di connes-
sione in porto - Parte 1: sistemi di connessione a 
terra in alta tensione (Hvsc) - Prescrizioni generali

descrive i sistemi di connessione a terra in alta tensio-
ne (Hvsc), a bordo nave e a terra, per fornire alla nave 
energia elettrica da terra. si applica alla progettazione, 
all’installazione e al collaudo di sistemi Hvsc e riguarda: 
sistemi di distribuzione a terra Hv, apparecchiature di 
connessione e interfaccia terra-nave, trasformatori/re-
attori, convertitori di frequenza a semiconduttore/rotan-
ti, sistemi di distribuzione della nave e sistemi di control-
lo, monitoraggio, interblocco e gestione dell’energia. 

cei iec/ieee 80005-2 (cei 18-69) servizi di connes-
sione in porto - Parte 2: sistemi di connessione a ter-
ra in alta e bassa tensione - comunicazione dei dati 
per il monitoraggio e il controllo

descrive le interfacce dati di terra e di nave e le pro-
cedure dettagliate per la comunicazione dei sistemi di 
LVSC e HVSC per funzioni non di emergenza. Specifica 
le descrizioni, gli indirizzi e il tipo di dati dell’interfaccia 
e, nell’ allegato a, i requisiti di comunicazione per le 
navi da crociera. 

CT 21/35 - ACCUMULATORI E PILE

cei en 50604-1 (cei 21-72) Batterie al litio per appli-
cazioni su veicoli elettrici leggeri - Parte 1: requisiti 
generali di sicurezza e metodi di prova

Specifica le procedure di prova e fornisce i requisiti di 
sicurezza accettabili per pacchi e sistemi di batterie al 
litio rimovibili con classe di tensione a e classe di ten-
sione B, da utilizzare come batterie di trazione di o per 
veicoli stradali a propulsione elettrica. 

CT 23 - APPARECCHIATURA A BASSA TENSIONE

cei en iec 61316 (cei 23-72) avvolgicavi industriali 

si applica agli avvolgicavi, la cui tensione nominale 
non è superiore a 690 v in c.c. e/o in c.a. alla frequenza 
massima di 500 Hz e corrente nominale non superiore 
a 63 A, provvisti di cavo flessibile non separabile e de-
stinati principalmente ad essere utilizzati sia all’interno 
che all’esterno degli ambienti industriali con l’impiego 
di accessori (spine e prese per uso industriale) confor-
mi alle norme cei en 60309-1, cei en 60309-2 o cei 
en 60309-4. 

cei en iec 63044-4 (cei 23-155) sistemi elettronici 
per la Casa e l’Edificio (HBES) e Sistemi di Automa-
zione e Controllo di Edifici (BACS) - Parte 4: Requisiti 
generali di sicurezza funzionale per prodotti destina-
ti ad essere integrati nei sistemi HBes e Bacs

fornisce i requisiti generali di sicurezza funzionale per i 
prodotti destinati ad essere integrati nei sistemi HBes/
Bacs, nonché i requisiti di sicurezza funzionale per 
l’interfaccia delle apparecchiature destinate ad essere 
collegate ad una rete HBes/Bacs. 

cei en iec 63044-6 (cei 23-156) sistemi elettronici 
per la casa e l’edificio (HBES) e sistemi di automa-
zione e controllo di edifici (BACS) - Parte 6: Requisiti 
per la pianificazione e l’installazione

Specifica i requisiti per la pianificazione e l’installazione 
dei sistemi HBes/Bacs inclusa l’infrastruttura di sup-
porto. Prende in considerazione anche i sistemi HBes/
Bacs in radiofrequenza (rf). le installazioni di rete del-
le tecnologie riguardanti i sistemi di telecomunicazione 
per lo scambio delle informazioni (itc) e delle tecno-
logie di radiodiffusione e comunicazione (Bct), sono 
tipicamente interfacciate con i sistemi HBes/Bacs. 

CT 46 - CAVI, FILI ELETTRICI, GUIDE D’ONDA, 
CONNETTORI PER RADIOFREQUENZA, COM-
PONENTI PASSIVI ED ACCESSORI PER RADIO-
FREQUENZA E MICROONDE

cei en iec 62153-4-7 (cei 46-148) metodi di prova 
per cavi metallici ed altri componenti passivi - Parte 
4-7: compatibilità elettromagnetica (emc) - metodo 
di prova per la misura dell’impedenza di trasferimen-
to zt e della attenuazione di schermatura as o di 
accoppiamento ac di connettori e cavi assemblati 
- metodo triassiale dei tubi concentrici

descrive il metodo triassale dei tubi concentrici per de-
terminare l’impedenza di trasferimento di superfice e/o 
l’attenuazione di schermatura e di accoppiamento dei 
connettori schermati accoppiati (compreso il collega-
mento tra cavo e connettore) e cordoni di cavo. Questo 
metodo potrebbe essere esteso anche per determina-
re l’impedenza di trasferimento, di accoppiamento o 
l’attenuazione di schermatura di connettori bilanciati o 
multipolari e a cordoni di cavo multipolari. 
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CT 59/61 - APPARECCHI UTILIZZATORI ELET-
TRICI PER USO DOMESTICO E SIMILARE

cei en iec 60335-2-90 (cei 61-208) apparecchi 
elettrici d’uso domestico e similare - sicurezza - Par-
te 2: norme particolari per forni a microonde per uso 
collettivo

tratta della sicurezza elettrica dei forni a microonde, 
inclusi quelli combinati, con sportello a cavità destina-
ti ad essere utilizzati negli ambienti commerciali e la 
cui tensione nominale non è superiore a 250 v per gli 
apparecchi monofase e 480 v per gli altri apparecchi. 
si occupa, inoltre, della sicurezza elettrica dei forni a 
microonde commerciali che dispongono di mezzi di 
trasporto per spostare all’interno del forno le pietanze 
e le bevande da riscaldare. 

cei en iec 62841-2-3 (cei 61-282) Utensili elettrici a 
motore portatili, utensili elettrici a motore trasporta-
bili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - sicu-
rezza - Parte 2: Prescrizioni particolari per smeriglia-
trici, lucidatrici a disco e levigatrici a disco portatili

si occupa della sicurezza delle smerigliatrici, delle lu-
cidatrici e levigatrici a disco portatili, inclusi gli acces-
sori angolari, lineari o perpendicolari del loro mandrino, 
destinate ad essere utilizzate per la rifinitura di vari 
materiali ad esclusione del magnesio e aventi un dia-
metro massimo dell’accessorio rotante da montare 
sull’apparecchio, intesa quale capacità nominale, non 
superiore a 230 mm. 

CT 78 - LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE

cei en iec 61318 (cei 78-7) lavori sotto tensione - 
Metodi per la valutazione dei difetti e per la verifica 
delle prestazioni applicabili a strumenti, dispositivi e 
apparecchiature

Definisce i metodi per la valutazione delle difettosità e 
per verificare che i prodotti, dopo il processo di fabbri-
cazione, soddisfino i requisiti della corrispondente nor-
ma di prodotto. i criteri di valutazione delle difettosità 
dei prodotti per i lavori sotto tensione descritti in que-
sta norma hanno lo scopo di aiutare gli sviluppatori 
degli standard di prodotto a prescrivere i mezzi migliori 
per ottenere la qualità adeguata di ogni strumento, di-
spositivo e attrezzatura. 

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

cei en iec 61010-2-081 (cei 66-18) Prescrizioni di 
sicurezza per apparecchi elettrici di misura, control-
lo e per utilizzo in laboratorio - Parte 2-081: Prescri-
zioni particolari per apparecchi automatici e semi-
automatici da laboratorio per analisi ed altri usi

le apparecchiature oggetto della norma sono costitu-
ite da strumenti o sistemi per misurare o modificare 
una o più caratteristiche o parametri dei campioni, ese-

guendo l’intero processo o parti del processo senza 
intervento manuale (ad es. apparecchiature analitiche; 
campionatore automatico; apparecchiature per la repli-
cazione e l’amplificazione dei campioni). Sono esclusi 
dal campo di applicazione della norma gli apparecchi 
ivd che sono trattati nella cei en 61010-2-101.

CT 86 - FIBRE OTTICHE

cei en iec 60794-1-401 (cei 86-531) Cavi in fibra 
ottica - Parte 1-401: Specifica generica - Procedure 
base per prova su cavi ottici - metodi per le prove 
elettriche - Prova di corto circuito (per oPGW, oPPc 
e oPac), metodo H1

Questa prova ha lo scopo di valutare le prestazioni 
dell’oPGW (fune di guardia) o dell’oPPc (conduttore di 
fase ottico) in caso di cortocircuito tipico o l’impatto 
sulle prestazioni dell’oPac (cavo ottico collegato) in 
caso di corrente di cortocircuito sul filo del portante. 

cei en iec 60794-1-402 (cei 86-532) Cavi in fibra 
ottica - Parte 1-402: Specifica generica - Procedure 
base per prove su cavi ottici - metodi per le prove 
elettriche - Prova di fulminazione (per oPGW, oPPc 
e oPac), metodo H2

Questo test ha lo scopo di valutare l’impatto di un ful-
mine su un oPGW (fune di guardia), oPPc (conduttore 
di fase ottico) o oPac (cavo ottico - collegato). 

CT 99 - IMPIANTI ELETTRICI DI POTENZA CON 
TENSIONI NOMINALI SUPERIORI A 1 KV IN 
CORRENTE ALTERNATA (1,5 KV IN CORRENTE 
CONTINUA)

cei en iec 61936-1 (cei 99-2) impianti elettrici con 
tensione superiore a 1 kv in c.a. e 1,5 kv in c.c. - Par-
te 1: corrente alternata

Ha lo scopo di rendere sicuri il funzionamento e la con-
duzione degli impianti elettrici in at. fornisce prescrizio-
ni comuni per la progettazione e costruzione di impian-
ti elettrici a tensione superiore a 1 kv in c.a. e frequenze 
fino a 60 Hz. Questa nuova edizione include diverse mo-
difiche tecniche significative rispetto alla precedente.

CT 100/103 - SISTEMI E APPARECCHIATURE 
AUDIO, VIDEO, MULTIMEDIALI E APPARATI RI-
CETRASMITTENTI PER LA RADIOCOMUNICA-
ZIONE

cei en 60728-101 (cei 100-251) impianti di distribu-
zione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi in-
terattivi - Parte 101: Prestazioni dell’impianto per i per-
corsi di andata che portano soltanto segnali digitali

È applicabile a qualsiasi rete in cavo che distribuisce 
canali digitali aventi l’uscita su cavo coassiale nel per-
corso di andata e destinati principalmente ai segnali 
televisivi e sonori operanti tra circa 30 mHz e 3 000 
MHz. Specifica i metodi di misura fondamentali delle 

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018620/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018621/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018642/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018597/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018598/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018627/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018646/
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caratteristiche operative di una rete in cavo con usci-
te coassiali in modo da poter valutare le prestazioni di 
questi impianti. 

CT 114 - ENERGIA MARINA - CONVERTITORI DI 
ENERGIA DA ONDE, MAREE E ALTRE CORRENTI 
D’ACQUA

cei iec/ts 62600-4 (cei 114-6) energia marina - 
convertitori di energia da onde, maree e altre corren-
ti d’acqua - Parte 4: Specifiche per stabilire la qualifi-
ca della nuova tecnologia

Specifica i requisiti del processo di qualifica per le tec-
nologie marine rinnovabili. Il processo di qualifica tec-

nologica è anche assunto nella iec ts 62600-2:2019. 
l’obiettivo è di fornire le pratiche e i requisiti tecnici ne-
cessari, relativi alla metodologia di qualifica, per soste-
nere le esigenze del processo di certificazione IECRE 
per sistemi energetici marini rinnovabili. 

CT 309 - COMPONENTISTICA ELETTRONICA

cei en iec 60384-1 (cei 309-16) Condensatori fis-
si per uso in apparecchiature elettroniche - Parte 1: 
Specifica generica

sostituisce completamente la norma cei en 60384-
1:2016-12, che rimane applicabile fino al 20-08-2024.

Vertiv™ Geist™ rPDU

Vertiv.com/rPDU-IT

Unità di distribuzione dell'alimentazione a rack 
perfettamente configurata per le tue applicazioni IT

Scopri la rPDU più adatta alla tua applicazione IT su:

© 2022 Vertiv Group Corp. Tutti i diritti riservati. Vertiv™ e il logo Vertiv sono marchi
commerciali o marchi registrati di Vertiv Group Corp. Tutti gli altri nomi e loghi sono da
considerarsi nomi commerciali o marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari.

•  Varianti per ambienti ad alta temperatura, fino a 60°C

•  Dimensioni compatte per l’installazione in spazi ristretti

•  Sistema di sicurezza U-Lock, che permette di proteggere i cavi 
    di alimentazione, evitando così disconnessioni accidentali

•  Garanzia standard di tre anni, estendibile a cinque anni 
    con la registrazione del prodotto

Norme CEI abrogate a far data dal 01-08-2022
CT 205  - SISTEMI BUS PER EDIFICI
cei Uni ts 11672:2020-12 – cei 205-33

attività professionali non regolamentate - figura professionali che eseguono l’installazione e la manutenzione dei sistemi Bacs (Buil-
ding automation control system) - requisiti di conoscenza, abilità e competenza.  fasc. 17804

CT 82 - SISTEMI DI CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELL’ENERGIA SOLARE
cei Uni ts 11696:2017-11 – cei 82-70

attività professionali non regolamentate - figure professionali operanti sugli impianti fotovoltaici - requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza. fasc. 15881

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018623/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018589/
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I il cei ha pubblicato la Norma CEI EN 61439-1 “Ap-

parecchiature assiemate di protezione e di mano-
vra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Regole 
generali”.

la norma stabilisce le definizioni generali, le con-
dizioni di servizio, le prescrizioni di costruzione, le 
caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le 
apparecchiature assiemate di protezione e mano-
vra per bassa tensione (quadri BT).

Questa edizione costituisce una revisione tecnica e 
include le seguenti modifiche:

a)    chiarimento sul fatto che i sistemi di convertitori 
elettrici di potenza, i gruppi di alimentazione a 
commutazione, i gruppi di continuità e i sistemi 
di azionamento a velocità variabile sono provati 
in base alle loro norme di prodotto, ma la loro 
incorporazione in assiemi è conforme alla serie 
di norme cei en 61439;

b)    introduzione di una corrente nominale di gruppo 
per i circuiti dei carichi dell’assieme e rifocaliz-
zazione della verifica della sovra-temperatura su 
questa nuova caratteristica;

c)    aggiunta di prescrizioni relative alla corrente con-
tinua;

d)    introduzione del concetto di assiemi di classe i e 
ii per quanto riguarda la protezione dallo shock 
elettrico.

Una specifica Task Force CENELEC sta lavorando 
per verificare la conformità della terza edizione della 
norma en iec 61439-1 alla direttiva 2014/30/eU.

la norma in oggetto, che recepisce il testo origina-
le inglese della Pubblicazione iec, sostituisce com-
pletamente la norma cei en 61439-1:2012-02, che 
rimane applicabile fino al 21-05-2024.

la Norma CEI EN 61439-1 è disponibile sul portale 
“mynorma” (my.ceinorme.it), in formato cartaceo o 
Pdf.

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

NUOVA NORMA CEI EN 61439-1
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT). Parte 1: Regole generali.

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018514/?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018514/?sso=y
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il cei ha pubblicato la Norma CEI EN 61439-2 “Ap-
parecchiature assiemate di protezione e di mano-
vra per bassa tensione (quadri BT). Parte 2: Quadri 
di potenza”.

la presente norma, da leggersi congiuntamente 
alla Parte 1, contenente le regole generali e a cui si 
rimanda per le modalità di applicazione, definisce 
le prescrizioni specifiche delle apparecchiature 
di protezione e di manovra di potenza (quadri di 
potenza) la cui tensione nominale non è superiore 
a 1000 v in corrente alternata o 1500 v in corrente 
continua.

Tale Norma non si applica ai tipi di quadri specifici 
trattati dalle altre parti della serie EN/IEC 61439.

Questa edizione include le seguenti modifiche tec-
niche più significative rispetto alla precedente:

a)   aggiunti gli allegati dd, ee e ff per i quadri da 
utilizzare negli impianti fotovoltaici;

b)   chiarimento e integrazione delle prescrizioni per 
le forme di separazione interna;

c) allineamento con la struttura della cei en  
61439-1;

d)   aggiunta della verifica dell’aumento della tempe-
ratura per:

(i)  assiemi con raffreddamento naturale e circuiti 
nominali superiori a 1 600 a mediante una com-
binazione di confronto con un progetto di riferi-
mento e il calcolo;

(ii)  assiemi con raffreddamento forzato e correnti 
nominali fino a 1 600 A;

e)    considerazioni sul grado iP con raffreddamento 
forzato.

la norma in oggetto, che recepisce il testo origina-
le inglese della Pubblicazione iec, sostituisce com-
pletamente la norma cei en 61439-2:2012-02, che 
rimane applicabile fino al 21-05-2024.

la Norma CEI EN 61439-2 è disponibile sul portale 
“mynorma” (my.ceinorme.it), in formato cartaceo o 
Pdf.

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

NUOVA NORMA CEI EN 61439-2
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT). Parte 2: Quadri di potenza.

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018375
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018375
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a seguito del successo 
del tour dei Convegni 
di formazione gratuita 
2022, conclusosi lo scor-
so 7 luglio a Bologna, il 
cei è lieto di annunciare 
una nuova tappa in mo-
dalità Webinar, per per-
mettere di seguire il con-
vegno anche a chi non ha 
potuto partecipare in pre-
senza. l’incontro si terrà il 
prossimo 22 settembre.

i convegni cei 2022 
“Nuova Norma CEI 64-8. Sicurezza e prestazio-
ni degli impianti dalla progettazione all’esercizio” 
hanno riscosso un risposta positiva da parte degli 
utenti: 10 tappe in tutta Italia, 400 ore di formazio-
ne gratuita, 6.000 crediti formativi rilasciati, 2.500 
professionisti coinvolti e 17 aziende partner.

il Webinar tratterà le importanti novità normative 
pubblicate dal cei, tra cui l’ottava edizione della Nor-
ma CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori, la Nor-
ma CEI 64-21 “impianti adeguati all’utilizzo da parte 
di persone con disabilità o specifiche necessità” e la 
Norma CEI 11-27 “lavori su impianti elettrici”. sono 
inoltre stati pubblicati alcuni decreti che sostitui-
scono il dM 10/03/98, principale strumento per va-

lutare il rischio di incendio nei luoghi di lavoro e che 
ha importanti relazioni con le prescrizioni contro il 
rischio di incendio previste delle norme cei.

Gli interventi metteranno in evidenza gli aspetti più 
innovativi introdotti dalle norme, sia in termini di 
sicurezza sia di prestazioni degli impianti; saranno 
inoltre presentate le opportunità che le nuove tec-
nologie abilitano per l’esercizio e la manutenzione 
degli impianti. 

la prima relazione prenderà spunto dalla nuova edi-
zione della CEI 64-8 e dalla prima edizione della 
CEI 64-21 per analizzare, nel contesto socio econo-
mico attuale, l’evoluzione delle prescrizioni normati-
ve dall’ultimo decennio dello scorso secolo ad oggi. 
il secondo intervento fornirà i principali orientamenti 
applicativi delle norme cei a tutti i livelli, dalla pro-
gettazione, alla realizzazione ed infine all’esercizio, 
rimarcando le novità introdotte dai recenti aggiorna-
menti (con particolare riferimento alla CEI 11-27 e 
CEI 64-8). la terza relazione traccerà le novità del-
la nuova CEI 11-27 (con focus sulla sicurezza per 
la manutenzione degli impianti elettrici) e illustrerà 
come la tecnologia si pone al servizio degli addetti 
ai lavori. Infine, l’ultimo intervento (a cura del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco) verterà sullo stato 
della regola dell’arte applicabile ai controlli sull’ali-
mentazione elettriche dei servizi di sicurezza antin-
cendio.

ULTIMO APPUNTAMENTO DEI CONVEGNI 
CEI 2022 IN DIRETTA STREAMING
Webinar (22 settembre).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

22
SETTEMBRE
dIRETTA

STREAMING
ore 9.00
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Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI (categoria convegno)
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI

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


CONVEGNI CEI 

2022
COME ISCRIVERSI

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

alla pagina dell’evento.

COME PARTECIPARE
Per l’accesso alla sala verranno 
applicate le normative anti 

Covid-19 vigenti.

CONTATTI
02 21006.202

relazioniesterne5@ceinorme.it

Partecipano Con il Patrocinio
CREDITI FORMATIVI

CFP PER INGEGNERI CFP PER PERITI
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A CEI 64-8 E CEI 64-21: DALLA NORMAZIONE 
TECNICA DELLA SICUREZZA A QUELLA DELLE 
PRESTAZIONI 

Prof. Angelo Baggini
Docente Università degli Studi di Bergamo

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

Prof. Giuseppe Cafaro 
Docente Politecnico di Bari

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

Per. Ind. Vincenzo Matera 
Segretario CT 44 del CEI

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

Rappresentante 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

MILANO | 23 febbraio NAPOLI | 5 maggio

ROMA | 10 marzo PADOVA | 19 maggio

TORINO | 31 marzo PALERMO | 9 giugno

FIRENZE | 7 aprile BARI | 21 giugno

CAGLIARI | 21 aprile BOLOGNA | 7 luglioCA
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Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

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

il 15 settembre si terrà il 
Webinar “CEI EN 62305, 
punti critici nella prote-
zione contro i fulmini, 
dalla valutazione del ri-
schio alla progettazione 
ed installazione del LPS”, 
realizzato dal cei con il 
supporto di Roncarati, 
azienda leader nelle solu-
zioni innovative di prote-
zione contro i fulmini.

l’incontro proporrà un’a-
nalisi critica di applicazioni concrete; i vari aspetti 
saranno trattati alternando esempi pratici col sof-
tware Flash by CEI, riscontri normativi e foto di im-
pianti reali.

si aprirà con una relazione dedicata alle criticità nel-
la verifica dei rischi (esempi pratici eseguiti con il 
nuovo programma Flash by CEI versione 5.2.0). si 
analizzeranno, in particolare, il coefficiente di posi-
zione, il rischio incendio (copertura combustibile 

e protezioni automatiche), il rischio per l’ambien-
te circostante, la lunghezza delle linee in ingresso 
(concetto di nodo, cabina), l’intervento di protezione 
circoscritto ad alcune zone e in che modo le scelte 
dei dati in ingresso alla VdR modificano il risultato 
finale.

nel corso del pomeriggio saranno poi approfondite 
le criticità nella progettazione del sistema di prote-
zione, tra scelta del tipo d’impianto in funzione della 
vdr e delle caratteristiche della struttura, il corretto 
dimensionamento del lPs esterno (volume protet-
to), il calcolo della distanza di sicurezza e il corretto 
dimensionamento degli sPd.

Le criticità nell’installazione saranno oggetto 
dell’ultima relazione, con focus sui seguenti aspetti: 
rispetto della distanza di sicurezza, tensioni di passo 
e contatto, errori di installazione e adeguamento del 
LPS a seguito delle modifiche alla struttura ed agli 
impianti.

15
SETTEMBRE
dIRETTA

STREAMING
ore 14.00

CEI EN 62305: PUNTI CRITICI NELLA 
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI, DALLA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA 
PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL LPS
Webinar (15 settembre).

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

https://myeventi.ceinorme.it/evento/evoluzione-delle-norme-tecniche-per-la-sicurezza-le-comunicazioni-e-la-funzionalita-degli-impianti-elettrici-4/
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il prossimo 20 settembre 
si terrà il Webinar “Mobili-
tà elettrica e prosumers: 
le novità della nuova 
edizione della CEI 64-8”, 
organizzato dal cei con il 
supporto di ABB, leader 
tecnologico all’avanguar-
dia della digitalizzazione 
industriale.

il settore della mobilità 
elettrica è in grande fer-

mento: l’adozione di veicoli elettrici e la loro capillare 
diffusione rappresentano una delle soluzioni al pro-
blema delle emissioni nelle aree urbane e una sfida 
fondamentale nella transizione verso città soste-
nibili. in particolare, nel primo intervento saranno 
illustrate le principali norme tecniche che regolano 
la sicurezza e l’interoperabilità delle stazioni di ri-
carica.

con la pubblicazione della Parte 8-2 della Norma 
CEI 64-8 si sancisce definitivamente, anche a livel-
lo normativo, l’evoluzione dell’impianto elettrico da 
mera infrastruttura di distribuzione passiva, unidi-

rezionale, per certi versi rigida ad organismo attivo, 
flessibile, capace di integrare e gestire la produzione 
da fonti rinnovabili, di utilizzare gli accumuli elettrici 
per ottimizzare l’autoconsumo, di gestire e controlla-
re carichi e consumi e di scambiare energia ed inte-
ragire con la rete del distributore.

nasce così il concetto di Prosumers Electrical In-
stallations (PEI). l’intervento illustra i contenuti della 
“norma cei 64-8/8-2 e il concetto di Pe”, con partico-
lare riferimento agli aspetti tecnici, di sicurezza.

l’interconnessione delle apparecchiature elettriche 
afferenti ad un impianto è ormai una pratica consoli-
data in moltissime applicazioni non necessariamen-
te solo industriali. 

dagli obiettivi dell’Unione europea sulla decarboniz-
zazione nascono delle opportunità di gestione degli 
impianti e dell’energia e nello stesso tempo un’inte-
razione verso le reti esterne all’impianto su cui far 
transitare importanti informazioni utili all’impianto 
stesso. È in quest’ottica che si inserisce il nuovo ca-
pitolo 8.2 dell’ottava edizione della norma cei 64-8, 
capitolo nel quale si affronta il tema dei prosumers e 
della loro interazione con la rete.

MOBILITÀ ELETTRICA E PROSUMERS: 
LE NOVITÀ DELLA NUOVA EDIZIONE 
DELLA CEI 64-8
Webinar (20 settembre).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

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

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

IN
FO

RM
AZ

IO
N

I

PR
O

G
RA

M
M

A 15.45
Sistemi di misura e monitoraggio: stru-
menti essenziali la gestione dell’energia
Ing. Franco Bua
Segretario Tecnico Referente CEI

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

20
SETTEMBRE
dIRETTA

STREAMING
ore 14.00

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

relazioniesterne7@ceinorme.it
02.21006.225

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

il 21 settembre si terrà 
il Webinar “Ripari in-
terbloccati – Ideazione 
e progettazione della 
funzione di sicurezza 
associata”, realizzato dal 
cei con il supporto di Piz-
zato Elettrica, una delle 
principali realtà europee 
costruttrici di interruttori 
di posizione, microinter-
ruttori, dispositivi di sicu-
rezza, moduli di sicurez-
za, interruttori a pedale, 

dispositivi di comando e segnalazione, dispositivi 
per ascensori.

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

successivamente si esaminerà come valutare la 
corretta scelta dei dispositivi di interblocco, anche 

in funzione della riduzione della possibilità di bypass, 
e verrà trattato il corretto posizionamento dei ripari 
in base all’analisi degli spazi, delle distanze e delle 
velocità di avvicinamento.

nella seconda parte del Webinar si analizzerà invece 
il percorso normativo per la presunzione di confor-
mità ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive 
applicabili con le valutazioni generali e i principi per 
la valutazione e la riduzione del rischio. a ciascun 
intervento del cei seguirà una relazione in cui saran-
no illustrate le valutazioni generali e i principi per la 
valutazione e la riduzione del rischio, affrontando 
l’analisi del livello di sicurezza raggiunto in base alle 
scelte progettuali effettuate.

21
SETTEMBRE
dIRETTA

STREAMING
ore 14.00

RIPARI INTERBLOCCATI: IDEAZIONE E 
PROGETTAZIONE DELLA FUNZIONE DI 
SICUREZZA ASSOCIATA
Webinar (21 settembre).

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla 
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine 
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
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oggi la crescita degli uti-
lizzi dell’energia sotto for-
ma elettrica, la tendenza 
a favorire l’aggregazione 
degli utenti e la sempre 
maggiore richiesta di 
energia elettrica di qualità 
spingono i professioni-
sti a progettare impianti 
elettrici utilizzatori con-
nessi alla rete di media 
tensione. nodo cruciale 
diventano così la proget-
tazione e la realizzazione 
delle cabine elettriche, 

come anche le reti interne di mt degli utenti più ener-
givori. ciò richiede competenze e consapevolezze 
sempre più diffuse e più ampie.

in materia, il prossimo 28 settembre, a Roma, si 
terrà il Seminario “Progettare le cabine elettriche: 
dalla normativa allo stato dell’arte”, realizzato dal 
cei con il supporto di ceP, azienda leader nella pro-
gettazione e realizzazione di componenti elettro-
meccanici necessari alla distribuzione dell’energia 
elettrica.

la scelta progettuale e installativa verso la mt richie-
de che si individuino soluzioni che, pur garantendo 
efficienza energetica e continuità del servizio, non 

vadano a discapito della migliore funzionalità. il se-
minario presenterà la nuova Norma EN IEC 61936-1 
e le significative novità introdotte. 

saranno inoltre illustrate le novità normative in meri-
to alle installazioni all’interno delle cabine elettriche 
alimentate in media tensione e in ac. nella terza re-
lazione sarà approfondito come le sottostazioni pre-
fabbricate possano comprendere un involucro che 
contiene generalmente trasformatori, apparecchia-
ture di manovra a bassa e alta tensione, connessio-
ni, nonché un’attrezzatura ausiliaria per fornire ener-
gia a bassa tensione a partire da un sistema ad alta 
tensione o viceversa. 

La Norma CEI EN 62271-202 definisce le cabine elet-
triche mt/Bt prefabbricate già a partire da questa 
definizione e ci introduce a tutti i vantaggi pratici di 
questo componente che porta concetti come “pro-
dotto chiavi-in-mano” e “installazione plug-and-play” 
ai massimi livelli nell’ambito dei componenti elettrici, 
che fanno parte della rete elettrica di distribuzione. 
in questa sede verranno trattati i criteri di proget-
tazione e le prove di tipo fissate dalla norma di pro-
dotto, affiancati alle esperienze maturate in ambito 
industriale.

PROGETTARE LE CABINE ELETTRICHE: 
DALLA NORMATIVA ALLO STATO 
DELL’ARTE
Roma (28 settembre).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

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

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

28
SETTEMBRE

ROMA
UNIVERSITÀ 

LA SAPIENZA
Via Eudossiana 18

 ore 14.00



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

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

REGOLA D’ARTE
LA NUOVA RIVISTA TRIMESTRALE CEI PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE
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Prosegue il Prosiel Tour 
2022 “L’evoluzione dell’a-
bitare: tra nuove esigen-
ze e soluzioni innovative” 
con un nuovo appunta-
mento che si terrà a Ca-
tania il prossimo 29 set-
tembre.

negli ultimi anni le nostre 
abitazioni stanno vivendo 
uno storico cambiamento 
dettato dal mutato stile 
di vita, delle nuove tec-
nologie disponibili sul 

mercato e dagli importanti aggiornamenti tecnici e 
normativi. la casa oggi cambia priorità, funzioni e 
abitudini e non è più solo il luogo in cui viviamo ma 
un vero e proprio centro polifunzionale: un cambia-
mento che sarà sempre più forte in futuro.

CEI e Prosiel (associazione senza scopo di lucro 
che promuove la cultura della sicurezza e dell’inno-
vazione elettrica) presentano il Prosiel Tour 2022 

con l’obiettivo di affrontare questi temi sotto diver-
si punti di vista, fornendo un panorama sulle nuove 
esigenze e sulle principali soluzioni oggi disponibili.

il seminario si apre con un’introduzione dedicata alla 
campagna di sensibilizzazione “La Casa Si Cura”, 
una nuova sfida per portare sicurezza e innovazione 
a tutti gli italiani. le novità della nuova Norma CEI 
64-8 dedicate agli impianti in ambiente residenzia-
le sono il tema del primo intervento, con un focus 
sull’importanza dei livelli. sicurezza, smart home, 
effortless, interattività sono le parole chiave della 
nuova generazione di case, affrontate nel corso della 
seconda relazione incentrata sull’evoluzione dell’abi-
tare. le mutate esigenze nelle abitazioni richiedono 
un impianto elettrico sicuro e adeguato: cosa veri-
ficare e come adeguare gli impianti sono il focus 
del terzo intervento. Infine, si affrontano i principali 
trend di sviluppo del mercato e le tecniche di co-
municazione per relazionarsi al meglio con i propri 
clienti, con un focus su alcuni casi di studio.

L’EVOLUZIONE DELL’ABITARE: TRA 
NUOVE ESIGENZE E SOLUZIONI 
INNOVATIVE
Catania (29 settembre).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne6@ceinorme.it
02.21006.226

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

29
SETTEMBRE
CATANIA
PLAZA hOTEL

Viale Ruggero di Lauria 43

 ore 14.00

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

PROSIEL TOUR 2022

L’EVOLUZIONE DELL’ABITARE
TRA NUOVE ESIGENZE E SOLUZIONI INNOVATIVE

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

CALENDARIO 2022

Evento realizzato con il contributo incondizionato di: Con il supporto di:
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E il d.lgs. 81/2008, testo unico per la sicurezza, obbliga 
il datore di lavoro a “prendere le misure appropriate 
affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni e specifico addestramento 
accedano alle zone che li espongono ad un rischio 
grave e specifico”. I rischi dovuti all’elettricità e, 
in particolare, i lavori eseguiti in vicinanza di parti 
attive non protette o non sufficientemente protette, 
devono quindi prevedere, un’adeguata gestione 
atta a definire, qualifiche del personale, formazione 
addestramento e le procedure adeguate per la 
definizione la corretta esecuzione dei lavori. 

le Norme CEI EN 50110-1 e cei en 50110-2 
(classificazione CEI 11-48 e 11-49), norme quadro 
per l’“Esercizio degli impianti elettrici”, definiscono 
le regole che devono essere seguite nell’esecuzione 
di lavori nei quali l’operatore può essere esposto 
a rischi elettrici. la Norma CEI 11-27 “lavori su 
impianti elettrici” ha l’obiettivo di individuare i soggetti 

coinvolti, la loro formazione e addestramento, per 
affrontare in sicurezza i lavori elettrici e non elettrici.

sulla base della norma cei 11-27 e con riferimento 
alla norma cei en 50110-1, un gruppo di esperti 
ha realizzato il Corso CEI 11-27 Trazione “Lavori 
in prossimità, in vicinanza e su impianti elettrici 
sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT 
nel settore ferroviario” ai fini del riconoscimento 
di idoneità del personale all’esecuzione dei lavori 
elettrici. 

il corso ha l’obiettivo di fornire gli elementi di 
completamento alla preparazione del personale 
che svolge lavori elettrici nel settore della trazione 
elettrica, con particolare riguardo all’acquisizione 
delle necessarie conoscenze teoriche e delle 
modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, 
anche con esempi descrittivi di lavori riconducibili a 
situazioni impiantistiche reali.

CORSO “11-27 TRAZIONE”
Lavori in prossimità, in vicinanza e su impianti elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT nel settore ferroviario.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossime edizioni
       milano (aula) e in diretta streaming, 3-4 ottobre 2022

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5341/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021?sso=y
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il Corso CEI Energy Storage “Criteri di sicurezza 
contro il rischio di incendio e di esplosione dei 
sistemi di accumulo con batterie agli ioni litio” ha 
l’intento di fornire i criteri di progettazione delle 
misure di sicurezza per il controllo del rischio di 
incendio e di esplosione degli eess (electrical 
energy storage systems) per applicazioni industriali 
e fotovoltaiche mediante:

• misure di prevenzione delle condizioni di abuso 
(elettrico, termico, meccanico);

• misure di protezione mirate allo spegnimento 
delle reazioni di run-away e/o mediante il 
contenimento dello scenario incidentale.

il corso è rivolto ai progettisti e ai professionisti 
antincendio.

la giornata si aprirà con la valutazione del rischio 
di reazione run-away per gli accumulatori allo ione 
di litio, seguita dall’individuazione delle condizioni 
generali di pericolo da reazione run-away 

(caratteristiche chimico fisiche degli accumulatori 
agli ioni litio; identificazione delle caratteristiche 
delle sostanze pericolose rilasciate in caso di 
run-away; identificazione dei potenziali pericoli di 
innesco; individuazione delle condizioni di pericolo 
dispersione in ambiente dei gas infiammabili di run-
away; valutazione dell’entità degli effetti prevedibili 
conseguenti alle reazioni run-away).

il corso proseguirà nel pomeriggio coi seguenti 
argomenti: misure di compensazione; misure di 
protezione contro i rischi di sovracorrenti, guasti 
a terra, sovratensioni e guasti serie; misure di 
controllo ambientale (rivelazione di temperatura, 
gas); sistemi di ventilazione per la diluizione 
dei gas di decomposizione; misure sui locali 
per il contenimento degli scenari incidentali 
(distanziamenti e compartimentazione contro il 
rilascio di energia termica e barica).

CORSO “ENERGY STORAGE”
Criteri di sicurezza contro il rischio di incendio e di esplosione dei sistemi di 
accumulo con batterie agli ioni litio.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossime edizioni
       milano (aula) e in diretta streaming, 3 ottobre 2022

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/582/criteri-di-sicurezza-contro-il-rischio-di-incendio-e-di-esplosione-dei-sistemi-di-accumulo-con-batterie-agli-ioni-litio
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5341/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021?sso=y
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11-27 PES PAV

44-5

Lavori in prossimità, in vicinanza e su im-
pianti elettrici sotto tensione in BT e fuori 
tensione in AT e BT. Ed. 2021
5-6 settembre
26-27 settembre
29-30 settembre
c/o diretta streaming o cei milano

Progettazione esecutiva dell’equipaggia-
mento elettrico delle macchine: normati-
va ed esempi pratici
19-20-21 settembre
c/o diretta streaming o cei milano 

11-27 ENGLISh
Works on electrical installations. PES PAV 
qualifications. 2021 edition
5-6 settembre 2022
c/o diretta streaming o cei milano 

IdROGENO
Idrogeno e celle a combustibile
19 settembre
c/o diretta streaming o cei milano

64-12
Impianto di terra negli edifici residenziali 
e del terziario
5 settembre
c/o diretta streaming o cei milano 

62353
Apparecchi elettromedicali. Verifiche 
periodiche e prove dopo la riparazione di 
apparecchi elettromedicali. Norma CEI 
EN 62353
15 settembre 2022
c/o diretta streaming o cei milano 

0-14TERRA
La verifica degli impianti di messa a terra
12-13-14-15 settembre
c/o diretta streaming o cei milano 

LA
PROTEZIONE
DA
SOVRATENSIONI
TUTTA
ITALIANA

11-27 AGGIORNAMENTO
Corso di aggiornamento CEI 11-27 e 
qualifiche PES PAV. Ed. 2021
7 settembre
c/o diretta streaming o cei milano 
23 settembre
c/o diretta streaming

0-10
Manutenzione degli impianti elettrici
22 settembre
c/o diretta streaming o cei milano

CA
LE

N
DA

RI
O

 D
EI

 C
O

RS
I C

EI
 S

ET
TE

M
BR

E 
20

22

ATEX BASE
Introduzione alle direttive ATEX e principi 
di base
22 settembre
c/o diretta streaming o cei milano

MdR
Apparecchi elettromedicali. Regolamento 
2017/745/UE di abrogazione della Diretti-
va 93/42/CEE
23 settembre
c/o diretta streaming o cei milano

CABINE
Manutenzione delle cabine elettriche MT/
MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
9 settembre
c/o diretta streaming o cei milano 
19 settembre
c/o diretta streaming 

64-14
Verifiche degli impianti elettrici
19 settembre
c/o diretta streaming o cei milano

IPC CId
Certificazione IPC CID (Certified Intercon-
nect Designer) per progettisti di circuiti 
stampati
26-27-28 settembre
c/o diretta streaming o cei milano 

diCo
La documentazione d’impianto
20 settembre
c/o diretta streaming o cei milano

SIS
Sicurezza funzionale nei sistemi di con-
trollo dei processi industriali. Guida di 

applicazione della Norma CEI EN 61511
22-23 settembre
c/o diretta streaming o cei milano

PV-O&M
Manutenzione ed ottimizzazione degli im-
pianti fotovoltaici
30 settembre - 1 ottobre
c/o diretta streaming o cei milano 

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/536/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5617/progettazione-esecutiva-dell-equipaggiamento-elettrico-delle-macchine-normativa-ed-esempi-pratici
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5875/works-on-electrical-installations-pes-pav-qualifications-2021-edition
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/534/idrogeno-e-celle-a-combustibile
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/524/impianto-di-terra-negli-edifici-residenziali-e-del-terziario
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/515/apparecchi-elettromedicali-verifiche-periodiche-e-prove-dopo-la-riparazione-di-apparecchi-elettromedicali-norma-cei-en-62353
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5572/la-verifica-degli-impianti-di-messa-a-terra
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/519/corso-di-aggiornamento-cei-11-27-e-qualifiche-pes-pav-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/535/manutenzione-degli-impianti-elettrici
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/551/introduzione-alle-direttive-atex-e-principi-di-base
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/552/apparecchi-elettromedicali-regolamento-2017-745-ue-di-abrogazione-della-direttiva-93-42-cee
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5622/manutenzione-delle-cabine-elettriche-mt-mt-e-mt-bt-dei-clienti-utenti-finali
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/564/verifiche-degli-impianti-elettrici
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/488/la-documentazione-d-impianto
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/523/sicurezza-funzionale-nei-sistemi-di-controllo-dei-processi-industriali-guida-di-applicazione-della-norma-cei-en-61511
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/561/manutenzione-ed-ottimizzazione-degli-impianti-fotovoltaici
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In questa rubrica del CEI Magazine vengono forniti i link al sito del CEI www.ceinorme.it per 
raggiungere gli elenchi aggiornati dei documenti normativi in preparazione e pubblicati dal CEI.

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

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

• Elenco norme CEI pubblicate
• Adozione documenti CENELEC
• Adozione documenti ETSI
• Elenco norme CEI abrogate
• Progetti in inchiesta pubblica (CEI, IEC, CENELEC, ETSI)
• Nuove norme e pubblicazioni CENELEC.

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

CEINFOPOINT

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