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LA NORMATIVA CEI A SOSTEGNO 
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
DELLE PERSONE

Matteo Gavazzeni, Presidente CEI CT 318 
Giovanni Franzi, Technical Officer CEI CT 318

Obiettivi di sostenibilità
nel 2015 la maggior parte dei capi di stato si sono 
incontrati presso la sede delle nazioni Unite per 
discutere in merito a come definire degli obiettivi 
comuni che potessero contribuire ad uno sviluppo 
sostenibile dell’intera Comunità internazionale.

Durante tale incontro è stata approvata la cosiddetta 
Agenda 2030 all’interno della quale sono stati 
delineati 17 obiettivi di sviluppo sostenibile per i quali 
si è scelto di adottare l’acronimo sDG (sustainable 
Development Goals).

A tale progetto hanno via via aderito più di 190 
paesi che si sono impegnati a raggiungere i suddetti 
obiettivi entro l’anno 2030.

In Italia, per promuovere l’Agenda 2030 e per 
realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, è 
stata fondata nel 2016 l’Alleanza per lo Sviluppo 
Sostenibile, Asvis, alla quale il CEI ha aderito da 
quest’anno.

Quando si affronta la questione della sostenibilità, 
il pensiero corre immediatamente ai grandi temi 
legati ai cambiamenti climatici e ad aspetti quali la 
limitazione dell’emissione di CO2, la progettazione 
ecosostenibile, l’economia circolare e via dicendo.

In realtà pochi si ricordano che molti degli obiettivi 
sdG si riferiscono anche a temi legati alla salute e al 
benessere delle persone. 

In particolare, l’obiettivo 3 è indirizzato alla necessità 
di garantire una vita sana attraverso la promozione 
del benessere di tutte le persone, indipendentemente 
dal loro stato e in particolare dalla rispettiva età.

Se decliniamo questo obiettivo a un paese come 
l’Italia, caratterizzata da una popolazione con una età 
media molto elevata, ciò significherebbe consentire 
alla popolazione più anziana di poter condurre la 
propria esistenza in modo sicuro ed autonomo.

i dati a nostra disposizione (Tabella 1) prevedono 
che entro il 2025, in europa, circa una persona su 
quattro avrà un’età superiore a 65 anni, percentuale 
destinata a crescere fino ad arrivare a quasi il 30% 
entro il 2050.

A questa fetta già importante della popolazione 
vanno aggiunte le persone con disabilità che 
rappresentavano nel 2020 circa 7,9% della 
popolazione (dati CENSIS) in quanto, in funzione 
delle proprie condizioni, potrebbero necessitare di 
supporti tecnologici che ne facilitino spostamenti e 
normali attività quotidiane. 
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Europa Russia US e Canada Asia Africa

Popolazione (in Mln.)
2007 591 142 335 4.010 944

2050* 542 112 438 5.217 1937

Variazione della 
popolazione tra il 2007 e 
il 2050 (in %)

-8,3 -21,1 30,7 30,1 105,2

Età media

2005 38,9 37,3 36,3 27,6 19,0

2050* 47,3 43,5 41,5 39,9 27,4

Oltre-65-anni (in %)
2007 16,0 14,0 12,0 6,0 3,0

2050* 28,0 24,0 22,0 18,0 7,0

Tabella 1 - Andamento demografico del mondo.

Fonte: Nazioni Unite (estratto).
* Proiezione.
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Il concetto di “Ambient Assisted Living” 
(AAL)
In tutto questo diventano fondamentali i concetti 
rappresentati dalla progettazione in logica “Ambient 
Assisted Living (AAL)” che si riferisce a tutti quei 
“prodotti, servizi, ambienti e risorse a sostegno di 
coloro che, a causa del loro stato mentale o fisico, 
vedono compromesse la loro indipendenza, la loro 
sicurezza, il loro benessere e la loro autonomia.”

Il “mondo” tecnologico e normativo associato all’AAL 
è caratterizzato da una elevata interdisciplinarità, dal 
momento che coinvolge tanti soggetti appartenenti 
ad ambiti anche molto diversi: quello medico, quello 
tecnologico e quello sociale, per fare degli esempi.

L’applicazione dei concetti di AAL ruota, in effetti, 
attorno alla promozione di 4 punti fondamentali:

•	 prevenzione (safety): la necessità di garantire 
che le persone possano vivere la propria abita-
zione e i luoghi nei quali svolgono le attività sen-
za rischi per la propria incolumità fisica, quali 
per esempio cadute e/o urti;

•	 sicurezza (security): la possibilità di garantire, 
laddove necessario, un’adeguata supervisione 
da parte di persone esterne e comunque, in ogni 
caso, di garantirne il soccorso attraverso siste-
mi automatici e semplici da utilizzare;

•	 privacy: la necessità di assicurare la doverosa 
privacy attraverso la possibilità di disabilitare i 
sistemi automatici e/o di supervisione ogniqual-
volta la persona sia intenzionata a farlo;

•	 interoperabilità dei prodotti sul mercato: la 
necessità di partire da un approccio di sistema 
piuttosto che dal singolo prodotto affrontando, 
di conseguenza, la complessità generata dall’in-
terconnessione di dispositivi, servizi, sistemi e 
infrastrutture.

Tutto ciò risulta possibile coinvolgendo esperti di 
differenti (e a volte distanti) aree tecnologiche, in 
quanto le competenze in ambito AAL si allargano a 
molteplici campi, quali per esempio quello medicale 
e sanitario, elettronico e elettrotecnico, informatico 
e delle reti, Internet of Things.

Inoltre, vanno ricordati elementi fondamentali quali:

• in caso di incidenti o malattie la possibilità di li-
mitare il senso di frustrazione legato alla perdita, 
progressiva o meno, delle proprie capacità;

• la possibilità di limitare il rischio di saltare visite, 
medicazioni e terapie programmate;

• e fondamentale, soprattutto ai nostri tempi, la 
possibilità di limitare al minimo l’isolamento so-
ciale nel quale purtroppo incorrono troppo spes-
so soprattutto, ma non solo, gli anziani. 

L’AAL rappresenta quindi una concreta possibilità 
per gestire in modo migliore le necessità di una fetta 
così consistente di popolazione grazie a sistemi 
tecnologici in grado di assistere e sostenere le 
persone nelle loro attività quotidiane assumendo 
compiti di controllo in modo quasi impercettibile.

Questi vantaggi, che rendono l’AAL interessante 
sia per il settore dei servizi di assistenza sia per 
quello domestico, hanno portato alla necessità di 
approcciare il tema in modo più sistemico attraverso 
la creazione, a livello IEC, di un Comitato di sistema, 
in particolare il syC IeC “Ambient Assisted Living 
(AAL)” seguito, a livello nazionale, del corrispettivo 
“mirror Committee” CeI Ct 318.

Come già segnalato, il compito di questo Comitato è 
quello di accelerare la standardizzazione di prodotti 
e servizi AAL con l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita, garantendo l’indipedenza degli utilizzatori 
di tutte le età.

Per questo motivo uno degli obiettivi principali è 
quello di considerare l’evoluzione delle tecnologie 
in modo da garantire il massimo beneficio dal loro 
utilizzo anche attraverso la messa a disposizione di 
documenti normativi a beneficio di tutta la Comunità 
IEC.

La mappatura dei casi d’uso
Tra i compiti del Comitato 318 c’è anche quello di 
sviluppare i diversi casi d’uso a cui una persona, 
nella sua norma attività quotidiana, potrebbe andare 
incontro. 

Tale mappatura è stata realizzata combinando due 
elementi (Tabella 2), da un lato il livello di autonomia 
della persona che varia da autosufficienza a 
necessità di assistenza continua, dall’altro l’ambito 
applicativo che può essere, per esempio:

•	 la cura della salute e in generale l’obbiettivo 
dell’assistenza;

•	 il tempo durante il quale una persona potrebbe 
necessitare di assistenza;

•	 il tipo di assistenza (vita sociale e/o attività).

L’AAL rappresenta pertanto una possibilità per 
gestire in modo migliore l’evoluzione demografica 
grazie a sistemi tecnologici di assistenza che 
promuovano un ambiente intelligente, aiutando le 
persone anziane e/o con disabilità a compensare 
le proprie difficoltà motorie, sensoriale o intellettive 
attraverso soluzioni a basso costo, relativamente 
semplici da installare e manutenere.
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risulta inoltre importante ricordare che la logica aal 
rappresenta in ogni caso una valida metodologia di 
supporto per chiunque, indipendentemente dall’età 
e dalle condizioni di salute, in quanto consente 
di migliorare il proprio stile di vita e aumentare 
la possibilità di godere del proprio tempo libero 
attraverso:

• maggior comfort domestico;

• aumento del tempo risparmiato nello svolgere 
le normali attività;

• maggior tempo dedicato cura di sé e della pos-
sibilità di monitorare	in	maniera	autosufficien-
te la propria salute;

• maggiore indipendenza e autonomia; 

•	 migliore qualità della vita attraverso un’ottimiz-
zazione dei livelli di intrattenimento, di sicurezza 
e assistenza non sanitaria, quali per esempio il 
fitness e il wellness.

La Norma CeI 64-21
Un esempio applicativo concreto dei concetti delle 
norme aal è rappresenta in italia dalla norma cei 
64-21 “Ambienti residenziali. Impianti adeguati 
all’utilizzo da parte di persone con disabilità o 
specifiche	necessità”.

tale norma fornisce le prescrizioni da applicarsi 
agli impianti elettrici di unità immobiliari ad uso 
residenziale situate all’interno dei condomini o di 
unità abitative mono o plurifamiliari, in modo da 
renderli adeguati all’utilizzo da parte di persone con 
disabilità o specifiche necessità (nel seguito PNA), 
nei casi in cui vengano espressamente richieste dal 
committente.

In funzione del tipo, la Norma identifica diverse 
tipologie di Pna:

•	 PNA di età avanzata (D1): persona di età avan-
zata con poca forza fisica, difficoltà nel movi-
mento, problemi di equilibrio, ma senza difficol-
tà cognitive;

•	 PNA	a	causa	di	difficoltà	motoria	negli	arti	in-
feriori (D2): persona con difficoltà di movimen-
to degli arti inferiori e che comporti l’utilizzo di 
ausili esterni quali ad esempio sedie a rotelle o 
deambulatore:

•	 PNA	a	causa	di	difficoltà	motoria	negli	arti	su-
periori (D3): persona con impossibilità o diffi-
coltà nell’uso di ambedue gli arti superiori;

•	 PNA	a	causa	di	difficoltà	nella	percezione	vi-
siva (D4): persona con un visus residuo visivo, 
non superiore a 2/10 oppure una riduzione del 
campo visivo non superiore al 50%;

Ambito dell’utente Livello 0
Autosufficiente

Livello 1
Con Assistenza

Livello 2
Con Assistenza 
parziale IADL (**)

Livello 3
Con Assistenza 
completa ADL (*)

Il Sistema AAL 
parte per assistere 
un utente AAL 
autosufficiente

Il Sistema AAL parte 
dietro supervisione di 
un utente

Il Sistema ALL parte 
automaticamente ma 
richiede la risposta 
dell’utente AAL

Il Sistema AAL parte 
automaticamente 
senza supervisione 
dell’utente AAL

Cura della salute Monitoraggio 
autonomo

Può essere 
necessario un 
monitoraggio esterno

è necessario un 
monitoraggio IADL

è necessario un 
monitoraggio ADL

Obiettivo 
dell’assistenza Autosufficiente Sociale o di 

emergenza Sociale e/o di salute Sociale e di salute

Tempo Autosufficiente Part-time Part-time e/o full-time Full-time

Assistenza alle 
attività Autosufficiente Solo per attività extra-

quotidiane

Necessità di attività 
strumentali per attività 
quotidiane

Necessità pere 
attività di vita 
quotidiana o di 
supporto medico

Assistenza alla vita 
sociale Autosufficiente Solo per attività extra-

quotidiane
Necessità di attività 
quotidiane

Necessità di attività 
quotidiane

Tabella 2 - Schema per la mappatura dei livelli di ALL.

(*) Activities of daily living (attività di vita quotidiana)
(**) Instrumental activities of daily living (attività quotidiane strumentali)
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•	 PNA a causa di cecità (D5): persona con un vi-
sus residuo visivo, non superiore a 1/20 oppure 
un residuo perimetrico binoculare inferiore al 
10%;

•	 PNA a causa di sordità parziale (D6): persona 
con difficoltà nel percepire i suoni e le parole do-
vuta a disfunzione dell’apparato uditivo;

•	 PNA a causa di sordità totale (D7): persona 
con incapacità nel percepire i suoni e le parole 
dovuta a disfunzione dell’apparato uditivo;

•	 PNA	a	causa	dell’incapacità	o	difficoltà	di	par-
lare (D8): persona con incapacità o difficoltà di 
comunicare per mezzo della voce o della parola;

•	 PNA	a	causa	di	 difficoltà	 cognitive	 (D9):	per-
sona con difficoltà cognitive che possono mani-
festare comportamenti imprevedibili in grado di 
mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità.

Pur partendo dal concetto che il dimensionamento 
dell’impianto elettrico è oggetto di accordo 
fra il progettista, l’installatore dell’impianto e il 
committente in funzione delle prestazioni richieste, 
la norma fornisce i criteri e le dotazioni minime 
con riferimento alle diverse tipologie di PNA prima 
elencate.

In questo contesto gioca ovviamente un ruolo 
importante la possibilità di dotare l’impianto di 
soluzioni di domotica in grado di garantire il giusto 
livello di autonomia e di indipendenza alle PNA 
attraverso l’applicazione dei corretti principi alla 
base della AAL.

La Norma CEI 64-21 fornisce quindi dei requisiti 
che mirano ad incrementare l’indipendenza delle 
PNA nei diversi contesti abilitativi e che la persona 
incontra nelle sue normali attività quotidiane.

ricordiamo che la Legge	n.18	del	3	marzo	2009, che 
ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, definisce la disabilità 
come la conseguenza o il risultato di una complessa 
relazione tra la condizione di una persona (salute, 
disturbi, lesioni, traumi, ecc.), i suoi fattori personali, e 
i fattori ambientali che rappresentano le circostanze 
in cui vive la persona.

In questa ottica entrano pertanto in gioco tre fattori:

•	 le condizioni di una persona, ovvero il suo li-
vello di salute, l’eventuale presenza di disturbi, 
lesioni, malattie ecc.;

•	 le relative esigenze di vita quotidiana (abitudi-
ni, necessità di spostamento, comfort e sicurez-
za);

• i fattori ambientali ovvero per esempio le ca-
ratteristiche dell’immobile in cui la persona vive 
(villa singola/condominio, presenza di scale, 
presenza di famigliari ecc.).

Alcuni esempi pratici 
vediamo di seguito alcuni dei casi elencati nella 
norma cei 64-21 e i principi AAL suggeriti per 
risolverli.

Per esempio, una situazione di blackout causato 
dallo scatto di un interruttore, normalmente risolta 
mediante la semplice richiusura dell’apparecchio 
interessato, potrebbe rappresentare un grosso 
ostacolo nel caso di PNA con difficoltà motoria negli 
arti inferiori o superiori.

In effetti nel primo caso, per la persona potrebbe 
diventare difficile raggiungere il quadro elettrico, 
magari posto in un piano diverso rispetto a quello 
in cui essa normalmente vive, per esempio 
costringendola a raggiungere un sottoscala o una 
cantina.

Al contrario, nel secondo caso, la persona potrebbe 
non essere in grado di azionare manualmente la leva 
dell’apparecchio.

In queste situazioni diventa pertanto fondamentale 
dotare l’impianti di interruttori differenziali 
ad immunità rinforzata, capaci di limitare al 
minimo gli scatti intempestivi degli apparecchi, 
opportunatamente forniti di dispositivi di richiusura 
automatica in grado di gestire l’operazione di 
chiusura del circuito, senza la necessità di intervenire 
manualmente e garantendo la sicurezza degli utenti.

altre azioni che effettuiamo normalmente tutti 
i giorni nelle nostre case e che possono essere 
diventare molto difficili da eseguire da parte di 
persone anziane o con disabilità sono la semplice 
operazioni di accensione/spegnimento delle luci 
di casa o la manovra di apertura/chiusura di una 
tapparella. 

Oppure pensiamo ancora alla necessità di regolare 
la temperatura di casa agendo sul sistema di 
riscaldamento durante il periodo invernale oppure 
su quello di condizionamento nella stagione estiva.

Ecco, pertanto, che anche in questi casi l’utilizzo 
di tecnologie AAL, quali quelle alla base della 
domotica, consentono di rendere autonome queste 
persone attraverso delle soluzioni adatte alla loro 
situazione specifica: per esempio, per una persona 
con difficoltà motoria, la possibilità di utilizzare 
la propria voce o il proprio telefono mobile per 
comandare le luce o le tapparelle oppure per regolare 
la temperatura di casa, lasciandole sempre l’opzione 
di decidere autonomamente se e quando disabilitare 
il sistema, per esempio per ragioni di privacy.

Come ricordavamo poc’anzi, diventa importante che 
questi risultati possano venire ottenuti attraverso 
l’uso di tecnologie dal costo limitato, integrate con 
dei mezzi di comunicazione gestibili attraverso 
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normali dispositivi (es. smartphone o tablet), dal 
semplice utilizzo e soprattutto che possano venire 
installati ed utilizzati in modo semplice garantendo 
la possibilità di intervenire sugli impianti esistenti 
senza la necessità di costose opere edili.

Conclusioni
il comitato CeI Ct 318 ha il compito di garantire il 
massimo beneficio per gli utilizzatori dei prodotti AAL 
mettendo a disposizione una normativa che tenga in 
considerazione lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo 
del mercato e che possa essere utilizzata da coloro 
i quali si trovino nella necessità di sviluppare ed 
impiegare prodotti e sistemi AAL, quali per esempio:

Produttori:

• società tecnologiche e produttrici di prodotti/
servizi; 

• ricercatori;

• società farmaceutiche e che producono appa-
recchi medicali;

Prestatori di servizi:

• società di assistenza;

• case di cura;

• caregivers;

Altri	stakeholder	(attori	che	facilitano	l’interazione	
tra altri gruppi)

• compagnie di assicurazione;

• leader politici;

• legislatori.
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Il Comitato ha lo scopo di costituire un punto di riferimento per gli aspetti normativi riguardanti i sistemi di 
assistenza attiva alla vita umana, compresa quella destinata a migliorare la qualità di vita delle persone che 
presentano esigenze particolari, quali persone anziane e diversamente abili. Il CT ha il compito di presidiare le 
attività normative in atto a livello internazionale ed europeo sull’argomento.

CT 318
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Active Assisted Living (AAL)

Il CT ha collegamenti con i seguenti CT: 3 - 23 - 59/61 - 62 - 64 - 72 - 79 - 100 - 205 - 306.

Elaborare prodotti editoriali di applicazione della normativa, in particolare sviluppare documenti relativi a: 
• armonizzazione degli aspetti elettrici ed elettronici coinvolti, inclusi quelli ICT;

• interoperabilità tra prodotti, sistemi e reti elettriche; applicazione a casi particolari.

IEC TC SyC AAL Active Assisted Living
cen/clc/Jtc 12 design for all

STRUTTURA

PROGRAMMA DI LAVORO
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Presidente  Ing. Matteo Gavazzeni  
Technical Officer Dr. Giovanni Franzi

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:186:0::::FSP_ORG_ID:11827
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:7:0::::FSP_ORG_ID:2301962&cs=1E397FFABFF48C553D74B4B3B7BA3F8FC
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si è tenuta a stoccolma, nella sede del SIS, e virtual-
mente, i giorni 5-6 maggio 2022, la 171a riunione del 
Technical Board (BT) del CENELEC. Sotto la guida 
dei chairs, frédéric vaillant (vice-President techni-
cal cenelec), ed annika andreasen (cen) erano 
presenti numerosi rappresentanti dei Paesi membri 
(in questa riunione per l’Italia, Andrea Legnani). Di 
seguito vengono riportati alcuni commenti sui punti 
di maggior interesse generale.

Attività del CeN-CLC/btWG 14 “rules and 
Processes”
Definition	of	‘Technical	Body’
(Decisione D171/001)

La definizione proposta, che include anche i Repor-
ting Secretariats, è stata resa più chiara in riunione 
per sottolineare che tutti i technical Bodies, e solo 
loro, hanno la possibilità di preparare i deliverables 
cen clc: european standards (ens), technical spe-
cifications (TSs), Technical Reports (TRs) e Harmo-
nization Document (HDs). 

Resta comunque il problema di gestione dei Repor-
ting Secretariats: il lavoro è svolto in massima parte 
a livello IEC ed a livello CLC un NC si prende in carico 
la segreteria principalmente per occuparsi di que-
stioni procedurali; mentre nel caso si debba organiz-
zare un vero e proprio lavoro normativo (common 
modifications, Annex ZZ o annex ZA, ...) è possibile 
che ci siano dei problemi di organizzazione e di tra-
sparenza.

Guidance	on	‘Additional	national	elements’	
(verrà circolata una Decisione per corrispondenza)

La decisione non è stata presa in riunione ma verrà 
circolato un testo rivisto per approvazione per cor-
rispondenza, viene comunque confermato, come 
principio, che elementi addizionali nazionali devono 
essere evitati, a meno che siano espressamente pre-
visti e richiesti nella norma stessa.

Semplificazione	della Governance/proce-
dure
Participation of liaison/partner organiza-
tions in CeN CLC/JtCs
(Decisione D171/004)

Nell’ottica di semplificazione delle procedure viene 
approvata la delega dal BT ai CEN CLC/JTCs della 
decisione di approvazione di partecipazione ai TC/
scs stessi di liaison/partner organizations: resta co-
munque un controllo del processo affidato al BT es-
sendo stato creato un meccanismo di “appeal” alla 
decisione presa tramite la circolazione al Bt stesso 
di una “weekly list of Delegated decisions”. Nel CLC 
BTGW 128-3 “BT efficiency” è in atto una discussio-
ne su come implementare in maniera efficace la de-
lega di approvazione delle NWIP a livello dei TBs.

Norme armonizzate
management of HAs Consultants asses-
sment process/Citazione in Gazzetta Ufficiale
Contratto di valutazione HAs Consultants
Nuovo contratto di valutazione HAS
il rappresentante della ce ha informato in riunione 
che il nuovo contratto HAS dovrebbe formalmente 
essere approvato a breve, la valutazione formale 
delle candidature ricevute è stata completata ma 
per avere l’accettazione ufficiale manca un ulteriore 
check finanziario interno alla Commissione Europea 
dovuto al fatto che il contratto stesso mobilita più 
di dieci milioni di euro. Si ricorda che, in generale, il 
nuovo contratto sembra migliorato rispetto a quello 
precedente: aumento del 55% del budget per il lavo-
ro dei Consulenti HAS; inserimento di un’ultima va-
lutazione flessibile che può avvenire sia prima della 
fase FV che dopo FV ma prima della pubblicazione 
(“meccanismo di feedback”); inclusione di un esito di 
conformità condizionale e aumento del tempo asse-
gnato al consulente per la comunicazione con i TC.

171A RIUNIONE DEL 
TECHNICAL BOARD – BT CENELEC
Ibrida, 5-6 maggio 2022.
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esOs-eC tF timely eNs for a Green and 
Digital, single and Global market
La task force è stata creata a livello direzionale fra 
enti normatori europei e commissione europea per 
identificare le criticità nel sistema attuale e propor-
re soluzioni strategiche che garantiscano il rapido 
sviluppo e la citazione delle norme armonizzate in 
Gazzetta Ufficiale. Al gruppo strategico partecipano 
membri direttivi del CEN CENELEC e delle DG della 
Commissione Europea. Operativamente gli obiettivi 
principali sono due:

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

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

In merito all’obiettivo 2) è in discussione la propo-

sta di un assessment anticipato, da parte degli HAS 
consultants, della bozza del progetto di norma in ver-
sione avanzata ma prima della circolazione ufficiale 
del progetto di norma stessa per l’Enquiry. In questo 
modo il documento che andrebbe al voto dovrebbe 
aver risolto tutte le criticità legate alla compliance ed 
il processo dovrebbe funzionare meglio.

Aggiornamento revisione CPr
In riunione viene fatto un aggiornamento delle no-
vità introdotte dalla proposta di revisione del Re-
golamento Prodotti da Costruzione, che prevede di 
introdurre cambiamenti strutturali, fra cui norme ob-
bligatorie e norme volontarie, oltre che atti delegati 
che prevedano technical specifications preparate 
direttamente dalla commissione in casi eccezionali 
(ritardi ingiustificati nell’adozione di hENs, una o più 
caratteristiche essenziali non coperte da hen, hen 
non in linea con la legislazione Ue in materia di cli-
ma e ambiente, ...). È in preparazione da parte del 
CEN-CLC/BTWG 9 e dal EPH (European Policy Hub) 
una reply del CEN CLC alla proposta di revisione, che 
verrà circolata al BT per approvazione.

Le principali decisioni prese durante l’incontro sono illustrate nel documento bt171/DG12630/DL, che 
può essere richiesto, se di interesse per temi specifici, all’indirizzo di posta elettronica dt@ceinorme.it.

Date	e	luoghi	prossime	riunioni	del	BT:	172a Riunione CLC/BT: 19-20 ottobre 2022

VOLTA S.p.A.
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100
www.volta.it • info@volta.it

La Società VOLTA viene fondata nel 1952 come azienda di servizi, 
trasformandosi subito in azienda commerciale e di rappresentanze.
Attualmente, VOLTA rappresenta, in esclusiva per l‘Italia, numerose 
case estere, i cui prodotti, a carattere elettronico ed elettrico, trovano 
applicazione nei più svariati settori industriali.
Fornisce inoltre apparecchiature nell‘ambito delle misure, prove, 
sicurezza, energia, tavoli e postazioni da laboratorio, componenti, cavi 
ed ecologia.
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la 174a riunione dello standardization 
management board (smb) dell’IEC si è svolta in 
modalità ibrida il 14 giugno 2022 a Ginevra alla 
presenza di un ampio gruppo di delegati ed estesa 
alla Cina e ai due partecipanti “alternate” di Spagna e 
USA in video conferenza. 

Per L’Italia hanno partecipato gli ingg. Ivano 
Visintainer e Simone Germani del CEI.

Hanno presentato nella sessione dedicata i seguenti 
organi tecnici:

• TC 17 High-voltage switchgear and controlgear; 

• TC 86 Fibre optics;

• SyC Smart Cities.

La riunione si è aperta con il benvenuto del 
presidente	della	IEC	Dr.	Shu, che ha posto l’accento 
sulle nuove sfide globali che riguardano la missione 
della IEC, citando lo Stategic Plan e l’Operational 
Plan nell’ottica di una società tutta elettricamente 
connessa con particolare riferimento ai cambiamenti 
climatici e alla pandemia, fenomeni sempre più 
incalzanti e per i quali la finestra temporale di azione 
si sta riducendo.

Dopo l’introduzione del presidente, si è passati 
all’approvazione dell’agenda del meeting e alla 
ratifica dell’approvazione per corrispondenza di 25 
report relativi ai TC/SC/SyCs. 

È stato presentato un breve riassunto delle 
tematiche discusse durante le riunioni del Chair’s 
Advisory Group in modalità virtuale e nella 
giornata precedente. Gli argomenti trattati hanno 
riguardato la creazione e gestione di seG o ahG le 
cui argomentazioni sono poi state riprese nelle varie 
decisioni seguite in sede di SMB. Vale la pena qui 
menzionare i due argomenti principali affrontati 
nella sessione del CAG tenutasi il 13 giugno 2022. 

Il primo argomento di discussione, relativo 
alle statistiche	 sui	 nuovi	 ambiti	 normativi, ha 
evidenziato una difficoltà della IEC a sviluppare 
nuovi settori. Un limite allo sviluppo di nuovi 
settori potrebbe essere costituito dalle tempistiche 
onerose che non incentivano l’attrattiva di portatori 
di interesse e di operatori del settore specifico. 

174A RIUNIONE DELLO 
STANDARDIZATION MANAGEMENT 
BOARD – SMB IEC
Ibrida, 14 giugno 2022.
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Il dibattito si è concentrato sulla necessità di 
incrementare l’efficacia decisionale e la velocità di 
attuazione, correlati ad un ambiente che favorisca 
la collaborazione tra le parti. Altro elemento chiave 
per rendere efficiente ed attrattivo il processo IEC 
in nuovi ambiti normativi è stato identificato nello 
sviluppo del processo di collaborazione con le 
associazioni e i consorzi industriali. 

Il secondo tema affrontato ha riguardato lo sviluppo 
dell’Operational Plan ed in particolare la tematica 
strategica a priorità zero della “All electrical and 
connected society”. La tematica, presentata 
da michael tiegler (de), ha riportato al centro 
dell’attenzione il problema dei cambiamenti climatici 
e l’urgenza con cui la società deve rivedere i modelli 
energetici, rivolti ad una generazione, distribuzione 
ed utilizzo sostenibili. Immaginando una società 
interamente elettrificata e connessa in modo 
intelligente si intuisce che la IEC può ricoprire un ruolo 
fondamentale con le sue normative regolamentando 
e sostenendo la generazione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili e a zero emissioni di CO2, la gestione 
intelligente che colleghi in una smart grid generatori 
ed utilizzatori e connetta al contempo differenti 
banche dati con informazioni e parametri al fine di 
rendere efficiente e sostenibile la gestione di risorse 
tra loro integrate.

L’agenda della riunione ha poi affrontato lo stato 
di avanzamento delle attività in carico ai Gruppi 
di	 lavoro	ad	hoc	 (ahG)	che vengono costituiti con 
compiti ben precisi e hanno una durata limitata. 
sono stati presentati i seguenti aggiornamenti:

•	 ahG	 91	 IEC	 Strategic	 Plan	 and	 Operational	
Plan, creato con lo scopo di supportare il rap-
presentante dell’SMB coinvolto nella Strategic 
Planning Task Force e di fornire un contributo 
allo sviluppo e all’implementazione della stra-
tegia della iec, il cui coordinamento era stato 
assegnato ai membri dell’SMB Vimal Mahendru 
(IN) e Han Xiao (CN). È stato presentato un bre-
ve aggiornamento sulle attività del gruppo e lo 
stato di avanzamento dei lavori. In particolare 
viene ricordato che la IEC ha sviluppato un piano 
strategico di medio periodo a cui ogni Board dà 
seguito con lo sviluppo di uno specifico Opera-
tional Plan. Sono stati decisi due progetti princi-
pali che riguardano rispettivamente:

- la revisione del processo di elaborazione 
delle proposte elaborate in MSB (Market 
Strategy Board); 

- lo sviluppo di una roadmap per una società 
completamente elettrificata e connessa.

Altre raccomandazioni in discussione nell’AhG 91 
hanno riguardato gli Young Professional ai quali 
si vuole dedicare un maggior spazio nelle attività 
di normazione IEC e l’implementazione di azioni 
che assicurino di considerare le varie tipologie di 
diversità nel processo di sviluppo normativo. 

•	 ahG	 92	 “Copyright	 and	 licensing	 issues	 (TC	
57)”, creato con lo scopo di approfondire la te-
matica sollevata dal TC 57 in relazione ai diritti 
di copyright e di licenza legati alla disponibilità 
di componenti digitali, tra cui pacchetti di codice 
sorgente nelle normative del futuro. Il coordina-
tore Willem Wolf (nl) ha aggiornato sui recen-
ti sviluppi dell’attività, che è partita dall’analisi 
dell’attuale situazione di sviluppo di codice o 
componenti digitali nelle norme, analizzando dei 
casi pilota, valutando gli attuali regolamenti che 
governano il copyright in IEC ed affrontando la 
tematica dell’open source. Il gruppo ha ottenuto 
un’estensione dei termini prolungando la propria 
attività fino alla riunione 175 che si terrà in con-
comitanza con il prossimo General meeting iec 
ad ottobre 2022.

•	 ahG	94	“Product	carbon	footprint	data	for	the	
electrotechnical	sector”, con lo scopo di valuta-
re le differenti attività normative relative all’im-
pronta di carbonio di un prodotto che è corre-
lata alle emissioni di gas serra (co2) generate 
nell’intero ciclo vita di un prodotto oggetto di 
analisi. L’obiettivo del gruppo è quello di elabo-
rare un’analisi della tematica lavorando con un 
approccio digitale partendo dallo stato dell’arte 
del settore ed individuandone gli eventuali gap. 
il coordinatore oscar Querol (es) ha esposto i 
progressi del gruppo e l’SMB ha approvato che 
l’ahG 94 presenti le proprie attività elaborate in 
collaborazione con ZWEI come caso studio al 
prossimo COP 27. Il report finale è atteso per la 
prossima riunione dell’SMB.  

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

•	 ahG	 95	 “All-electric	 and	 connected	 society”, 
con lo scopo innanzitutto di dare una corretta 
definizione del concetto di società “all-electric 
and connected” secondo quanto espresso 
nell’Operational Plan dell’SMB e di valutarne le 
relative attività normative. Il gruppo ha il manda-
to di fornire raccomandazioni su come indirizza-
re l’argomento in IEC includendo una proposta 
per organizzare i lavori normativi e dovrà svilup-
pare una mappatura iniziale delle aree correlate 
a questo settore normativo. Il gruppo, che si in-
terfaccerà con la divisione di comunicazione per 
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le relative azioni di informazione dentro e fuori 
l’organizzazione, sarà coordinato da Michael 
Tiegler (DE) e dovrà presentare il rapporto finale 
dell’attività a febbraio 2023. 

Accanto agli Advisory Committees, in SMB si sono 
costituti gli strategic Groups (sG), che affrontano 
tematiche innovative trasversali, con lo scopo di 
colmare gap normativi specifici, proporre sinergie 
tra TC esistenti ed attivare collaborazioni con altre 
organizzazioni che trattano il medesimo tema, 
nel rispetto dei principi che caratterizzano l’attività 
normativa dell’IEC. Durante la riunione è stato fatto il 
punto sui lavori dei seguenti SG:

•	 sG 11 “Hot topic radar” che ha lo scopo di mo-
nitorare in modo proattivo le nuove tematiche 
normative legate alle tecnologie emergenti ed 
i cambi tecnologici che potenzialmente potreb-
bero avere ripercussioni significative sull’attività 
normativa IEC. Il coordinatore del gruppo Em-
manuel Petit (FR) ha evidenziato già da alcune 
riunioni la necessità di una revisione di scopo 
che è stata ampiamente discussa. 
L’SMB ha approvato la modifica dello scopo 
chiarendone gli obiettivi e i relativi compiti in 
particolare in relazione all’MSB. L’SG 11 avrà la 
responsabilità principale di collaborare con MSB 
e valutare gli argomenti identificati dall’MSB 
stesso come nuove opportunità di normazione 
delle tecnologie emergenti manutenendo 
una lista condivisa di argomenti specifici e 
raccogliendo le informazioni rilevanti insieme 
anche al CAB. 

•	 sG 12 “Digital transformation and systems 
Approach” che ha lo scopo di sviluppare le azio-
ni necessarie per gestire gli aspetti della trasfor-
mazione digitale in IEC. Il coordinatore Oliver 
Hateley ha riportato un aggiornamento delle 
attività e si è posta l’attenzione sulla creazione 
del gruppo “Implementation Group” con lo sco-
po di accelerare l’implementazione dei progetti 
sviluppati in SG12. 

Una parte rilevante delle attività dell’SMB riguarda 
i seG (standardisation evaluation Group) che 
hanno il compito di valutare il modo più efficace di 
sviluppare l’argomento normativo oggetto dell’analisi 
del gruppo (comitato tecnico, comitato di sistema 
o altra tipologia di organo tecnico) all’interno della 

IEC. Ad oggi è attivo il SEG:

•	 SEG	14	“Quantum	technologies” con il compi-
to di valutare potenziali attività di normazione 
relative alle tecnologie quantistiche. L’attività 
proposta dal CN coreano ha lo scopo di valutare 
le eventuali necessità normative proponendone 
una “road map” e inoltre di analizzare le attuali 
attività di ricerca e di sviluppo tecnologico e in-
dustriale del settore. 
tale seG è stato oggetto di discussione nelle 
riunioni precedenti per la necessità di un 
coordinamento con ISO. Nessun aggiornamento 
è stato riportato durante questa riunione.

Successivamente la riunione ha affrontato la 
proposta di creazione di un nuovo comitato di 
progetto, dal titolo “Cold storage equipment for 
medical use” presentata dal CN cinese. La proposta 
è già stata oggetto di ampie discussioni in quanto 
tali dispositivi rientrano in vario modo nell’ambito di 
altri comitati tecnici quali SC 59M, SC 61C, SC 62A e 
il TC 66 in particolare che ha già in carico la norma 
che regola attualmente questi dispositivi. È stato 
discusso l’esito della consultazione sulla proposta 
di tale PC che ha raccolto vari pareri e commenti 
negativi. L’SMB ha quindi deciso di chiedere ai 
comitati coinvolti di elaborare una proposta entro la 
fine di settembre in cui i comitati stessi descrivano 
come intendono affrontare la tematica. Qualora 
non pervenissero proposte da parte dei comitati si 
procederà a far circolare la proposta del nuovo PC.

Pierre Sebellin, responsabile della standardization 
Division della iec, ha presentato una relazione 
sulle statistiche relative all’attività tecnica di 
standardizzazione svolta nella prima metà del 
2022. Dalla riesamina dei dati emergono alcuni 
elementi negativi tra cui la previsione del numero 
delle pubblicazioni nel 2022 che rimane nettamente 
al di sotto degli anni precedenti, il numero di nuove 
proposte normative (NP) mostra invece una tendenza 
di aumento, mentre il tempo medio di sviluppo 
dei progetti normativi conferma i dati precedenti. 
Elemento positivo in controtendenza rispetto agli 
anni precedenti risulta essere la tendenza della 
percentuale dei late projects che sembrano essere 
ripartiti dopo il periodo pandemico. 
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Altre presentazioni istituzionali rilevanti sono state 
quella del Dr Kazuhiko Tsutsumi, Chair dell’MSB, che 
ha aggiornato l’SMB relativamente agli argomenti 
di discussione in MSB che vanno dalla Clean 
EnergyTechnology alla mitigazione del rischio di 
incendio associato alla ai veicoli elettrici sino alla 
CO2 Footprint Certificate Program per IEC. Altre 
presentazioni istituzionali hanno visto coinvolti 
Philippe metzger, segretario Generale della iec, che 
ha fornito un aggiornamento sulle attività in corso 
nel central office ed in particolare sulle attività dello 
Strategic Plan e Operational Plan, Lynne Gibbens che 
ha fornito un aggiornamento sulle recenti attività del 
gruppo dello standardization Program coordination 
Group (SPCG) e Constant Kohler che ha relazionato 
sulle attività del CENELEC e sulle discussioni in 
corso tra cen-cenelec, iec, iso e la commissione 
Europea. 

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

• ACEA “Advisory Committee on Environmental 
Aspects”;

• ACOS “Advisory Committee on Safety”;

• ACTAD “Advisory Committee on Electricity 
Transmission and Distribution”;

• ACEC “Advisory Committee on Electromagnetic 
Compatibility”; 

• ACEE “Advisory Committee on Energy Effi-
ciency”;

• ACSEC “Advisory Committee on Security”.

LA
PROTEZIONE
DA
SOVRATENSIONI
TUTTA
ITALIANA

Le decisioni prese durante l’incontro sono riportate nel documento smb/7645/DL, che può essere 
richiesto dai Membri dei CT CEI a: dt@ceinorme.it.

A tale indirizzo possono essere richiesti ulteriori dettagli relativi all’attività degli Organi Tecnici 
menzionati nel presente rapporto.
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LA
PROTEZIONE
DA
SOVRATENSIONI
TUTTA
ITALIANA A Napoli, dal 12 al 15 settembre 2022, si è svolta 

la Riunione	 Plenaria	 del	 Technical	 Committee	
106 della IeC (international electrotechnical 
commission), che ha riunito esperti in materia di 
esposizione umana ai campi elettromagnetici 
provenienti da vari Paesi del mondo.

Durante la plenaria, organizzata all’Università 
di napoli federico ii, dal cei e dal dipartimento 
di ingegneria elettrica e delle tecnologie 
dell’Informazione, il TC 106 ha approvato un nuovo 
e	 significativo	 piano	 strategico	 quinquennale	
con cui si impegna a sviluppare norme e rapporti 
tecnici avanzati relativi alla valutazione del campo 
elettromagnetico generato da stazioni radio base 
e dispositivi 5G, e nuovi standard per la valutazione 
della sicurezza dei veicoli elettrici.

Con l’accelerazione a livello globale di smart cities 
sostenibili e il rapido dispiegamento delle reti 5G, la 
riunione Plenaria è stato un importante momento 
di incontro tra i massimi esperti internazionali con 
l’obiettivo di garantire che le Norme IEC riflettano gli 
aggiornamenti scientifici	e	tecnologici	più	recenti 
e le migliori pratiche internazionali.

nel corso della riunione è stata annunciata 
l’approvazione della nuova edizione della norma 
per la valutazione dei campi elettromagnetici con 
riferimento alle stazioni base e alle reti 5G (IeC 
62232 ed. 3), che riporta i risultati delle verifiche 
effettuate negli ultimi 3 anni in tutto il mondo.

IL TC 106 DELL’IEC ANNUNCIA IL 
NUOVO PIANO STRATEGICO PER 
SVILUPPARE STANDARD AVANZATI 
SU 5G, WIRELESS POWER TRANSFER 
E CAMPI ELETTROMAGNETICI
All’Università di Napoli Federico II quattro giorni con gli esperti per conoscere 
le ultime novità in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

AT
T

U
A

LI
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Il presidente dell’IEC TC 106 
mike Wood, commentando 
il successo dell’incontro, il 
nuovo piano strategico e gli 
standard 5G, ha affermato 
che: “Sfruttare il potere della 
collaborazione tra mondo ac-
cademico, industria, governi 
e laboratori di prova che la-
vorano tutti insieme è ciò che 
permette di fornire le migliori 
pratiche a livello globale. È un 
grande onore guidare questo 
team di esperti internazionali 
che contribuiscono alla sicu-
rezza continua di tutte le co-
munità”.

il Professor Nicola Pasqui-
no, Presidente del comitato 
tecnico 106 del cei (omolo-
go nazionale del tc 106), ha 
dichiarato: “Sotto l’egida del 
CT 106, ricercatori e scien-
ziati provenienti dal mondo 
universitario, delle agenzie 
regionali di protezione am-
bientale e degli operatori 
mobili ha effettuato test ap-
profonditi sui metodi di valu-
tazione dei campi elettroma-
gnetici generati dal 5G – in 
particolare il cosiddetto “ap-
proccio della potenza effetti-

va” – e ha formalizza-
to le metodologie per 
verificare le funziona-
lità di monitoraggio e 
controllo della poten-
za introdotte di recen-
te nei sistemi 5G, con-
tribuendo alla stesura 
della nuova versione 
dello standard inter-
nazionale. I risultati 
dei test in campo mo-
strano che il 5G è molto efficiente e ha bassi livelli 
di emissione”. Ha poi continuato sostenendo che 
“il tema dei campi elettromagnetici è costantemen-
te all’attenzione della popolazione e della politica. Il 
Comitato Tecnico 106 è un punto di incontro fra Uni-
versità ed enti di ricerca, professionisti, pubblica am-
ministrazione ed enti di controllo del territorio, gestori 
telefonici e radiotelevisivi, produttori di strumenta-
zione di misura che lavorano insieme per rispondere 
all’esigenza di misurare con la maggiore accuratez-
za possibile il livello di campo elettromagnetico esi-
stente nell’ambiente che ci circonda, a casa come sul 
posto di lavoro, per verificare che esso sia conforme 
ai limiti di legge. Le attività del CT si sviluppano tra-
mite Gruppi di Lavoro che operano ciascuno su un 
progetto normativi specifici.” ad oggi il ct 106 conta 
oltre 120 membri, con un incremento di circa il 40% 
negli ultimi 4 anni, ed è il quarto per numerosità del 
CEI. “Lo considero – continua Pasquino – il riscontro 
dell’impegno con cui i membri del Comitato svolgono 
il proprio ruolo, e dell’interesse crescente per questo 
tema, stimolato dall’introduzione di nuove tecnologie 
sia in bassa, sia in alta frequenza”.
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CT 9 SISTEMI E COMPONENTI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI PER TRAZIONE

cei en 50155 (cei 9-30) Applicazioni ferroviarie, 
tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rota-
bile - Apparecchiature elettroniche

Definisce le prescrizioni per la progettazione, la pro-
duzione, la documentazione e le prove di tutte le ap-
parecchiature elettroniche installate a bordo di rotabili 
ferroviari. Descrive inoltre le condizioni elettriche e am-
bientali di funzionamento. 

CT 21/35 ACCUMULATORI E PILE

cei en iec 63218 (cei 21-96) Accumulatori e batte-
rie contenenti elettroliti alcalini o altri non acidi - ac-
cumulatori e batterie al Litio, Nichel Cadmio, Nichel 
idruri metallici per applicazioni portatili - Guida agli 
aspetti ambientali

Fornisce requisiti e raccomandazioni sugli aspetti 
ambientali degli accumulatori e batterie al Litio, 
nichel cadmio, nichel idruri metallici per applicazioni 
portatili. 

CT 23 APPARECCHIATURA A BASSA TENSIONE

cei en 60898-2 (cei 23-3/2) Apparecchiatura a bas-
sa tensione - interruttori automatici per la protezione 
dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari 
- Parte 2: interruttori per funzionamento in corrente 
alternata e in corrente continua

Fornisce le prescrizioni aggiuntive per gli interruttori 
unipolari e bipolari che, oltre ad essere conformi alla 
Parte 1 della stessa serie di norme cei en 60898, e 
quindi adatti per il funzionamento in corrente alterna-
ta, sono anche adatti per il funzionamento in corrente 
continua.

cei en iec 60320-1 (cei 23-13) connettori per usi 
domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali

Definisce le prescrizioni generali dei connettori bipolari, 
con o senza contatto di terra, la cui tensione nomina-
le non supera 250 V (c.a.) e la corrente nominale non 
è superiore a 16 A, per il collegamento dei dispositivi 
elettrici per uso domestico e similare alla rete di ali-
mentazione. È anche applicabile alle spine e prese di 
connettore integrate o incorporate negli apparecchi. 

CT 45 STRUMENTAZIONE NUCLEARE

cei en iec 62855 (cei 45-122) centrali elettronucle-
ari - sistemi di alimentazione elettrica - analisi del 
sistema elettrico di potenza

fornisce le linee guida di ingegneria elettrotecnica per 
l’analisi dei sistemi elettrici di potenza in c.a. e c.c. nelle 
centrali nucleari (NPP) al fine di dimostrare che i siste-
mi di generazione e di distribuzione hanno la capacità 
di operare in modo sicuro e di eseguire l’arresto della 
centrale nucleare, portandola in uno stato controllato 
dopo un evento operativo atteso o un evento incidenta-
le e, infine, raggiungendo uno stato sicuro. 

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

cei en iec 62153-4-5 (cei 46-254) metodi di pro-
va per cavi metallici per comunicazione - Parte 4-5: 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Attenuazio-
ne di schermatura o di accoppiamento – metodo 
della pinza ad assorbimento

Il metodo della pinza ad assorbimento è adatto per de-
terminare l’attenuazione di schermatura o di accoppia-
mento dei cavi metallici per comunicazioni nell’inter-

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

selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di GIUGNO 2022

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018661/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018674/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018690/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018689/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018668/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018679/
https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html
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vallo di frequenze da 30 MHz a 2400 MHz, a seconda 
delle prestazioni della pinza. È un metodo alternativo 
al metodo triassiale riportato nelle norme cei en iec 
62153-4-4 o CEI EN IEC 62153-4-9. 

cei en iec 62153-4-15 (cei 46-255) metodi di pro-
va per cavi metallici ed altri componenti passivi - 
Parte 4-15: Compatibilità elettromagnetica (EMC) 
- Metodo di prova per la misura dell’impedenza di 
trasferimento e dell’attenuazione di schermatura o 
dell’attenuazione di accoppiamento mediante cella 
triassiale

Specifica le procedure per la misura con la cella trias-
siale dell’impedenza di trasferimento, dell’attenuazione 
di schermatura o di accoppiamento dei connettori, dei 
cordoni di cavo e dei componenti, per esempio gli ac-
cessori per sistemi di trasmissione analogici e digitali, 
con l’apparecchiatura per le reti di comunicazione e 
cablaggio. 

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

cei en iec 62841-4-5 (cei 61-288) Utensili elettrici 
a motore portatili, utensili elettrici a motore traspor-
tabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Si-
curezza - Parte 4: Prescrizioni particolari per cesoie 
tagliaerba

si occupa delle prescrizioni di sicurezza delle cesoie 
elettriche aventi una larghezza di taglio massimo di 
200 mm progettate principalmente per il taglio dell’er-
ba e la cui tensione nominale non supera 250 V per gli 
apparecchi in c.c. o in c.a. monofase, e non supera 480 
V per gli apparecchi in c.a. trifase. Considera anche gli 
aspetti relativi alla misura del livello di potenza sonora 
emessa e quello relativo alla misura delle vibrazioni tra-
smesse dall’apparecchio al sistema mano-braccio. 

CT 86 FIBRE OTTICHE

cei en iec 61753-085-02 (cei 86-534) norma di 
prestazione di dispositivi di interconnessione e com-
ponenti passivi per fibre ottiche - Parte 085-02: Di-
spositivi di tipo CWDM codinati, non connettorizzati, 
per categoria C – ambiente interno controllato

Contiene i requisiti minimi iniziali di prova e misura e le 
severità che un dispositivo CWDM (Coarse Lengthed 
Division Multiplexing) per fibra ottica deve soddisfare 
per essere classificato come conforme ai requisiti del-
la categoria C (ambiente interno controllato), secondo 
quanto definito nell’Allegato A della Norma CEI EN IEC 
61753-1:2018. 

CT 90 SUPERCONDUTTIVITÀ

cei en iec 61788-23 (cei 90-69) Superconduttività 
- Parte 23: misura del rapporto di resistenza residua 
- rapporto di resistenza residua di superconduttori 
cavity grade a base di Nb

Tratta un metodo di prova per la determinazione del 
rapporto di resistenza residua di superconduttori cavity 
grade a base di Nb. Questo metodo è destinato a gradi 
di niobio di elevata purezza con 150 < rRRR < 600. 

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

cei en iec 60728-113 (cei 100-268) impianti di 
distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori 
e servizi interattivi - Parte 113: Sistemi ottici per la 
trasmissione diffusiva di segnali contenenti soltanto 
canali digitali

È applicabile agli impianti di trasmissione ottica per la 
trasmissione diffusiva di segnali che comprendono ap-
parecchiature di testa, linee di trasmissione ottica, ca-
blaggi interni e prese d’utente. Specifica i parametri di 
base del sistema e i metodi di misurazione per i siste-
mi di distribuzione ottica tra gli apparati del terminale di 
testa e le prese d’utente al fine di valutare le prestazioni 
del sistema e i limiti delle sue prestazioni. 

cei en iec 63087-1 (cei 100-289) Dispositivi e si-
stemi di ascolto assistivo per la vita attiva assistita 
- Parte 1: Generale

Specifica i requisiti e i relativi metodi di misura per le 
prestazioni elettroacustiche dei sistemi di ascolto 
personali. 

CT 104 CONDIZIONI AMBIENTALI. CLASSIFI-
CAZIONI E METODI DI PROVA

cei en iec 60068-2-11 (cei 104-17) Prove ambien-
tali - Parte 2-11: Prove - Prova Ka: Nebbia salina

Specifica un metodo di prova per valutare la resisten-
za alla corrosione di componenti, attrezzature e mate-
riali di prodotti elettrotecnici in un ambiente di nebbia 
salina. Questo metodo di prova è utile per valutare la 
qualità e l’uniformità dei rivestimenti applicati per pro-
teggere i metalli dalla corrosione. 

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018680/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018693/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018682/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018671/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018657/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018686/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018659/
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cei en iec 60068-3-7 (cei 104-32) Prove ambientali 
- Parte 3-7: documenti di supporto e guida - misure 
nelle camere di temperatura per le prove A (Freddo) 
e B (calore secco) (con carico)

Fornisce un metodo uniforme e riproducibile di 
conferma che le camere di prova di temperatura sono 
conformi alle prescrizioni specificate nelle procedure 
delle prove climatiche contenute nelle IEC 60068-2-
1 e IEC 60068-2-2, quando caricate con oggetti di 
prova che dissipano calore o oggetti di prova che non 
dissipano calore in condizioni che tengono conto della 
circolazione dell’aria all’interno dello spazio di lavoro 
della camera di prova. 

CT 111 ASPETTI AMBIENTALI DI PRODOTTI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI

cei en iec 62321-9 (cei 111-96) determinazione 
di alcune sostanze nei prodotti elettrotecnici - Parte 
9: Esabromociclododecano nei polimeri mediante 
Gascromatografia-Spettrometria di massa (GC-MS)

Specifica due tecniche per la determinazione 
dell’esabromociclododecano (HBCDD) nei polimeri 

dei prodotti elettrotecnici. Il metodo di prova mediante 
Gascromatografia-Spettrometria di Massa (GC-MS) è 
descritto nella parte normativa di questo documento. 

CT MISTI

cei Uni iso iec/ts 17021-14 (cei 501-44) valuta-
zione della conformità - Requisiti per gli organismi 
che forniscono audit e certificazione di sistemi di 
gestione - Parte 14: Requisiti di competenza per le 
attività di audit e la certificazione di sistemi di gestio-
ne documentale

Definisce i requisiti di competenza per il personale 
coinvolto nei processi di audit e certificazione di siste-
mi di gestione documentale (MSR - Management Sy-
stems for Records) e integra i requisiti di cui alla ISO/
IEC 17021-1.

NORME IEC
SCOPRI LE ULTIME EDIZIONI

SERIE
IEC
60601La serie IEC 60601 “Medical electrical equipment” è composta 

da norme internazionali dedicate alla sicurezza e alle prestazioni 
essenziali delle apparecchiature elettromedicali

NUOVE EDIZIONI DELLA SERIE IEC 60601
PUBBLICATE NEL MESE DI AGOSTO

NORMA IEC 60601-2-33:2022 NORMA IEC 60601-2 -45:2011 
+AMD1:2015 

+AMD2:2022 CSV

NORMA IEC 60601-2-
45:2011/AMD2:2022

Part 2-33: Particular requirements 
for the basic safety and essential 
performance of magnetic resonance 

equipment for medical diagnosis

Part 2-45: Particular requirements for the 
basic safety and essential performance 
of mammographic X-ray equipment and 

mammographic stereotactic devices

Amd 2 - Part 2-45: Particular 
requirements for the basic safety 
and essential performance of 
mammographic X-ray equipment and 

mammographic stereotactic devices

Accedi alle Norme IEC
disponibili sul nostro catalogo

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018660/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018675/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018662/
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il catalogo cei si arricchisce con due nuovi 
importanti enti normatori, che integrano l’ormai 
consolidata offerta del comitato elettrotecnico 
italiano: si tratta delle Norme AAmI e AeNOr.

AAMI	 (Association	 for	 the	 Advancement	 of	
medical Instrumentation) è l’ente di normazione 
internazionale che definisce le norme dedicate allo 
sviluppo, alla gestione e all’utilizzo di tecnologie 
sanitarie sicure ed efficaci. 

AeNOr (Asociación española de Normalización y 
Certificatión) è l’ente di normazione e certificazione 
spagnolo presente in oltre 90 Paesi tra america, 
Europa, Asia e Africa.

L’accesso alle norme è possibile tramite acquisto 
diretto o abbonamento.

visita “myNorma” (https://my.ceinorme.it/home.
html) e scopri tutte le norme degli enti a catalogo.

 

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

A CATALOGO LE NORME DEGLI ENTI 
AAMI E AENOR
Su MyNorma sempre più documenti normativi per operare a regola d’arte.
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A partire da settembre, all’interno dell’ultima 
versione di “Flash	by	CEI” (5.3.3) è stata integrata 
la possibilità di effettuare consultazioni ProDis 
direttamente dal software, senza la necessità di 
effettuare un ulteriore log-in.

“Flash	by	CEI” è il software per la valutazione del 
rischio	 legato alle scariche atmosferiche e per 
l’identificazione e il dimensionamento delle relative 
contromisure.

ProDistm è invece un’applicazione fondamentale 
nel settore della prevenzione dei danni da fulmini 
che consente l’accesso ai dati di densità ceraunica, 
ovvero il numero medio di fulmini al suolo all’anno 
per km2 (NG) per il territorio italiano.

Flash by CEI viene venduto con una licenza annuale. 
Per tutto questo periodo l’utente avrà il diritto di usare 
il prodotto su una postazione, nonché di scaricare gli 
aggiornamenti che verranno rilasciati.

Il nuovo software “Flash	by	CEI”  è disponibile sul 
portale “MyNorma” (my.ceinorme.it).

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

ONLINE LA NUOVA VERSIONE DEL 
SOFTWARE “FLASH BY CEI”
Da oggi “Flash by CEI” accetta automaticamente i dati di ProDiS senza uscire 
dal programma.

https://pages.ceinorme.it/it/software-flash-by-cei/
https://prodis.ceinorme.it/home.html?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/software/item/00M000225/?sso=y


NORME IEC
A CATALOGO CEI

NORMA
BASE

COMMENTED
CMV

REDLINE
RLV

CONSOLIDATA
CSV

AMENDMENT
AMD

Le Norme e gli altri documenti normativi IEC in vigore a catalogo sono oltre 16.000: per ognuno 
di essi sono anche disponibili le versioni superate e varie versioni acquistabili direttamente sul 
sito MyNorma.

OLTRE
16.000

NORME IEC

SCOPRI LE VERSIONI DELLE NORME IEC

Cosa sono le versioni Commented - CMV?
La Norma, in versione CMV, riporta i commenti, forniti da esperti del settore, alle modifiche introdotte rispetto 
alla precedente versione. 

Alcune tra le Norme disponibili:

NORMA IEC 60079-10-1 CMV NORMA IEC 61936 CMVNORMA IEC 60335-1 CMV
Explosive atmospheres - Part 10-1: 
Classification of areas - Explosive gas 

atmospheres.

Power installations exceeding 
1 kV AC and 1,5 kV DC - 

Part 1: AC

Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 1: 

General requirements

Disponibili dal 2022 i Documenti IECEE TRF (Test Report Form)

Cosa sono i documenti IECEE TRF? 
Un Test Report Form (TRF) è un documento preparato da un Ente Nazionale 
di Certificazione (NCB) che permette a un laboratorio di registrare i risultati 
delle prove e le analisi effettuate su un prodotto. 

ENTI NORMATORI A CATALOLGO
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il CeI, in collaborazione 
con Dahua	 Technology, 
leader mondiale nelle so-
luzioni e servizi Iot, pre-
sentano le prime giornate 
formative sui temi dell’In-
telligenza Artificiale ap-
plicata ai diversi ambiti di 
lavoro, dalle smart Cities 
al retail e alla protezione 
di infrastrutture critiche. 

Gli incontri si terranno ri-
spettivamente a:

• milano (28 settembre);

• roma (20 ottobre);

• Napoli (15 novembre).

Gli approfondimenti ri-
guarderanno i quadri 
normativi che regolano 
impianti e reti di trasmis-
sione dati nel rispetto degli 
indirizzi attuali in materia 
di Cybersecurity e prote-
zione dei dati personali. 

I partecipanti avranno modo di confrontarsi con 
esperti del settore entrando nel merito delle più re-
centi tecnologie e best pratices che consentono di 
rendere apparati e sistemi realmente impenetrabili 
agli attacchi informatici sempre più frequenti. 

verranno resi noti i dettagli del progetto NetShield, 
concepito in Italia attraverso un percorso durato ol-
tre un anno, finalizzato a certificare esclusivamente 
apparati iot in grado di superare rigidi protocolli di 
Penetration Test.

Gli incontri si apriranno con un’introduzione a cura 
dell’Ing. Domenico Trisciuoglio (Membro CT CEI 64, 
81 e SC 64E), in cui verranno presentati i principali 
riferimenti normativi in materia.

Il Dott. Tiziano Chiarini (Training Manager Dahua 
Technology Italy) proseguirà con due relazioni: la 
prima affronterà le soluzioni AI, smart City, Dss 
e retail; la seconda sarà incentrata sulle soluzioni 
termiche e il Progetto Netshield.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SOLUZIONI 
IOT: AMBITI APPLICATIVI E NORME DI 
RIFERIMENTO
Milano (28 settembre), Roma (20 ottobre).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne6@ceinorme.it
02.21006.226

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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Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI 
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

20
OttObre
rOmA

PALAZZettO CArte 
GeOGrAFICHe

Via Napoli, 36 

 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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02.21006.313

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

il prossimo 4 ottobre, si 
terrà il Webinar “Dimen-
sionamento e protezione 
della Continuità Asso-
luta medicale (C.A.m.)”, 
organizzato dal cei con 
il supporto di socomec, 
società leader in Europa e 
nel mondo della distribu-
zione, controllo e qualità 
dell’alimentazione delle 
reti di energia a bassa 
tensione.

tra le tipologie di carichi critici, i locali medici sono 
tra i più delicati e sensibili in assoluto. Per la loro 
funzione di protezione delle persone, la continuità 
di alimentazione e di esercizio è fondamentale e 
per garantirla è necessario scegliere accuratamente 
le soluzioni, le architetture e i prodotti più adatti, 

facendosi guidare dalle normative di impianto e di 
prodotto di recente introduzione.

Il Webinar si incentrerà sull’approfondimento della 
Norma CeI 64-8 sezione 710 dedicata ai locali 
medici, e sarà illustrato come garantire la continuità 
di alimentazione analizzando in dettaglio il 
comportamento degli UPs in caso di sovraccarico 
e di cortocircuito, aspetto che nella progettazione 
degli ospedali o degli ambienti critici in genere è di 
fondamentale importanza. 

Successivamente, verranno analizzate le soluzioni 
da adottare per l’alimentazione dei locali di gruppo 2, 
le particolarità a cui è necessario prestare attenzione 
e gli accorgimenti tecnici che è bene rispettare per 
garantire l’alimentazione degli ambienti dove si 
eseguono trattamenti vitali o interventi invasivi.

4
OttObre

DIrettA
streAmING

ore 14.00

DIMENSIONAMENTO E PROTEZIONE DELLA 
CONTINUITÀ ASSOLUTA MEDICALE (C.A.M.)
Webinar (4 ottobre).

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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le norme cei garantisco-
no la costruzione degli 
impianti elettrici a regola 
d’arte individuando le ca-
ratteristiche che devono 
avere tutti i componenti 
di rete per rispondere ad 
adeguati livelli di sicurez-
za, qualità ed efficienza.

Le Utilities e i distributo-
ri elettrici, in conformità 
alla norma cei 0-16, sono 
preposti alla definizione 
degli standard costruttivi 

della rete e dei relativi componenti.

ottemperando alle prescrizioni delle norme del cei, 
le imprese italiane costruttrici di cabine elettriche 
assicurano prodotti conformi e di assoluta qualità 
alle Utilities e ai Distributori elettrici.

in materia, il cei organizza il seminario “Cabine 
elettriche:	 progettazione,	 costruzione,	 installa-

zione e manutenzione” in collaborazione con ANIe 
energia, che rappresenta all’interno di ANIE Federa-
zione le aziende che producono, distribuiscono ed 
installano apparecchiature, componenti e sistemi 
per la Generazione, Trasmissione e Distribuzione di 
energia elettrica per il suo utilizzo efficiente nelle ap-
plicazioni industriali e civili.

L’incontro avrà luogo il 5 ottobre a milano presso 
l’Hotel Lombardia (Viale Lombardia 74/76).

Il Seminario si prefigge l’obiettivo di approfondire i 
temi che vanno dal progetto alla costruzione, dall’in-
stallazione alla manutenzione delle cabine elettriche 
a regola d’arte secondo le Norme CEI. Successiva-
mente, si terrà un’introduzione dei Capitolati Tecnici 
anie-itaca, che comprendono anche schede rela-
tive a soluzioni abilitanti per il PNRR, una delle quali 
dedicata alle Cabine.

Particolare attenzione sarà rivolta anche al tema 
dell’efficienza energetica e ad altri argomenti rile-
vanti ed innovativi, come ad esempio la documenta-
zione e l’opportunità della manutenzione predittiva. 

5
OttObre

mILANO
HOteL LOmbArDIA

Viale Lombardia 74/76

 ore 14.00

CABINE ELETTRICHE: 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Milano (5 ottobre).

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla 
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine 
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
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il 7 e 28 ottobre si terran-
no due edizioni del Webi-
nar “CeI eN 62305, punti 
critici nella protezione 
contro i fulmini, dalla va-
lutazione	del	rischio	alla	
progettazione ed instal-
lazione del LPs”, realizza-
te dal cei con il supporto 
di roncarati, azienda lea-
der nelle soluzioni innova-
tive di protezione contro i 
fulmini.

Gli incontri proporranno 
un’analisi critica di ap-
plicazioni concrete; i vari 
aspetti saranno trattati al-
ternando esempi pratici 
con il software Flash	 by	
CeI, riscontri normativi e 
foto di impianti reali.

si apriranno con una 
relazione dedicata alle criticità	 nella	 verifica	
dei	 rischi	 (esempi	 pratici	 eseguiti	 con	 il	 nuovo	

programma	 Flash	 by	 CEI). Si analizzeranno, in 
particolare, il coefficiente di posizione, il rischio 
incendio (copertura combustibile e protezioni 
automatiche), il rischio per l’ambiente 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 
protezione, tra scelta del tipo d’impianto in funzione 
della vdr e delle caratteristiche della struttura, il 
corretto dimensionamento del LPS esterno (volume 
protetto), 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.

7
OttObre

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 (7 e 28 ottobre).

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
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i Cavi unipolari e multipo-
lari, con e senza guaina, 
fanno parte dell’insieme 
dei componenti dell’equi-
paggiamento elettrico 
delle macchine o parti di 
macchine e, come tali, 
tenuto conto delle con-
dizioni ambientali e dei 
propri limiti di utilizzo, de-
vono garantire il corretto 
funzionamento durante 
l’esercizio permanente e 
transitorio.

Il percorso normativo è 
ben articolato e suddiviso 
secondo regole e requi-
siti individuati nelle nor-
me sull’equipaggiamento 
elettrico e nelle norme 
di prodotto, quale buona 
prassi per rappresentare 
lo stato dell’arte.

in materia il cei organizza il seminario “equipaggia-
mento	elettrico	delle	macchine:	legislazione,	nor-
mativa e informazioni del costruttore per la scelta 
dei cavi” con il supporto di Helukabel, produttore e 
fornitore leader a livello internazionale di cavi, con-
duttori e accessori per cavi.

Gli appuntamenti si terranno rispettivamente a:

• torino (11 ottobre 2022);

• bologna (12 ottobre 2022).

Gli incontri indicheranno quale strada percorrere con 
metodo e quali informazioni posso ricavare dai fogli 
di specifica del costruttore e dalle norme applicate, 
per completare la conoscenza dei cavi e avere più 
elementi oggettivi per scegliere quelli più adatti alla 
specifica applicazione.

EqUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE 
MACCHINE: LEGISLAZIONE, NORMATIVA 
E INFORMAZIONI DEL COSTRUTTORE PER 
LA SCELTA DEI CAVI
Torino (11 ottobre) e Bologna (12 ottobre).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

Crediti formativi
in attesa 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.

11
OttObre

tOrINO
eNVIrONmeNt PArK

Via Livorno 60

 ore 14.00

12
OttObre

bOLOGNA
best WesterN PLUs 

tOWer HOteL
Via Lenin 43

 ore 14.00
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Prosegue il Prosiel tour 
2022 “L’evoluzione 
dell’abitare: tra nuove 
esigenze e soluzioni in-
novative” con due nuovi 
appuntamenti:

• salerno (13 ottobre);

• bari (27 ottobre).

negli ultimi anni le nostre 
abitazioni stanno vivendo 
uno storico cambiamento 
dettato dal mutato stile 
di vita, delle nuove 
tecnologie 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 
cambiamento 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) organizzano il Prosiel tour 2022, il 
ciclo di Seminari itineranti che ha l’obiettivo di affron-
tare questi temi sotto diversi punti di vista, fornendo 
un panorama sulle nuove esigenze e sulle principali 
soluzioni oggi disponibili.

Gli incontri si apriranno con un’introduzione dedi-
cata 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 
residenziale 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 cor-
so della seconda relazione incentrata sull’evoluzio-
ne dell’abitare. Le mutate esigenze nelle abitazioni 
richiedono un impianto elettrico sicuro e adeguato: 
cosa	verificare	e	come	adeguare	gli	impianti sono 
il focus del terzo intervento. Infine, si affronteranno 
i principali trend di sviluppo del mercato e le tecni-
che	di	comunicazione 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
Salerno (13 ottobre) e Bari (27 ottobre).

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.

13
OttObre

sALerNO
meDIterrANeA 

HOteL
Via Generale Clark, 54 

 ore 14.00

27
OttObre
bArI

HOteL mAJestY
Via Giovanni Gentile, 97/B

 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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il 17 ottobre e il 15 no-
vembre si terranno i We-
binar “Illuminazione di 
emergenza. Dalle pre-
scrizioni normative e 
legislative alle soluzioni 
progettuali”, organizzati 
dal CEI in collaborazio-
ne con Schneider elec-
tric, leader globale nella 
gestione dell’energia e 
dell’automazione.

L’illuminazione di emer-
genza è un requisito di 
sicurezza fondamentale 
e imprescindibile per la 
maggior parte degli edi-
fici. In taluni casi esistono 
dei riferimenti legislativi 
chiari ed esaustivi, in altri 
la prescrizione legislativa 

non è altrettanto utile al progettista e all’installato-
re, in altri ancora i requisiti e le prestazioni richieste 
sono completo appannaggio delle scelte e delle esi-
genze economiche del Committente.

In tutti questi casi le	 norme	 tecniche	 forniscono	
un importante strumento operativo per procedere 
nella scelta razionale ed economica della 
soluzione progettuale migliore. Oltre al progetto 
illuminotecnico in condizioni emergenza il tecnico 
è chiamato ad operare numerose altre scelte che 
vanno dalla sorgente luminosa ivi comprese quelle 
a LED, all’alimentazione (autonoma o centralizzata), 
alla logica della distribuzione e non ultimo alle future 
necessità di verifica e manutenzione.

I primi due interventi del webinar sono dedicati 
alle principali prescrizioni normative e legislative 
in tema di illuminazione di emergenza e sono 
completati con esempi di progettazione.

Gli interventi conclusivi sono invece focalizzati sulle 
verifiche e manutenzioni da un punto di vista sia 
normativo che operativo.

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA. 
PRESCRIZIONI NORMATIVE E SOLUZIONI 
PROGETTUALI
Webinar (17 ottobre).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202

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

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

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

17
OttObre

DIrettA
streAmING

ore 14.30

15
NOVembre
DIrettA

streAmING
ore 14.30



32 CEIAGORà

SETTEMBRE 2022

il prossimo 18 ottobre si 
terrà il Webinar “mobilità 
elettrica e prosumers: le 
novità della nuova edi-
zione 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 decarbonizzazione nascono delle opportunità 
di gestione degli impianti e dell’energia e nello stes-
so tempo un’interazione verso le reti esterne all’im-
pianto su cui far transitare importanti informazioni 
utili all’impianto stesso. È in quest’ottica che si in-
serisce la nuova Parte 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 (18 ottobre).

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.

18
OttObre

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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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 26 ottobre, si terrà il Webinar 
“Progettare	 le	 cabine	 elettriche:	 dalla	 normativa	
allo stato dell’arte”, realizzato dal cei con il suppor-
to di CeP, azienda leader nella progettazione e rea-
lizzazione di componenti elettromeccanici necessa-
ri alla distribuzione dell’energia elettrica.

La scelta progettuale e installativa verso la MT ri-
chiede che si individuino soluzioni che, pur garanten-

do efficienza energetica e continuità del servizio, 
non vadano a discapito della migliore funzionalità. 

Il Seminario presenterà la nuova Norma eN IeC 
61936-1	e le significative novità introdotte. Saranno 
inoltre illustrate le novità normative in merito alle in-
stallazioni all’interno delle cabine elettriche alimen-
tate in media tensione e in AC. 

Nella terza relazione sarà approfondito come le sot-
tostazioni prefabbricate possano comprendere un 
involucro che contiene generalmente trasformatori, 
apparecchiature di manovra a bassa e alta tensione, 
connessioni, nonché un’attrezzatura ausiliaria per 
fornire energia a bassa tensione a partire da un si-
stema 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
Webinar (26 ottobre).

Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne4@ceinorme.it
02.21006.313

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

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.

26
OttObre

DIrettA
streAmING

ore 14.00
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E Un impianto fotovoltaico realizzato su un edificio 
può costituire un aggravio del rischio	di	incendio, in 
particolare se non è stato realizzato a regola d’arte 
oppure se non viene eseguita la manutenzione 
correttamente.

In Italia si riscontrano diversi casi di incendi 
associabili ad impianti fotovoltaici realizzati sulle 
coperture di fabbricati dove si svolgono attività 
soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo il 
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Gli incendi accaduti fanno riflettere sulla necessità 
di incrementare i controlli e le operazioni di 
manutenzione, revisione ed integrazione degli 
impianti fotovoltaici esistenti, anche mediante 
l’installazione di tecnologie innovative.

il cei organizza il Corso FV “Prevenzione incendi e 
impianti fotovoltaici”, che ha l’obiettivo di illustrerà i 
criteri di sicurezza previsti dalla Guida CeI 82-25 e 
dalle Linee Guida Vigili del Fuoco. 

Saranno presentati brevi filmati e fotografie di incendi 
realmente accaduti che saranno poi commentati 
con esempi di installazioni e tecnologie innovative 
che è possibile adottare al fine di ridurre il rischio 
di incendio ad un valore accettabile, in attesa che 
vengano immessi sul mercato nuovi dispositivi e 
sistemi con maggiore sicurezza, garantita da test e 
prove specificati nelle norme tecniche di prodotto, 
attualmente in fase di studio.

CORSO “FV”
Prevenzione incendi e impianti fotovoltaici.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

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

https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5680/prevenzione-incendi-e-impianti-fotovoltaici
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5680/prevenzione-incendi-e-impianti-fotovoltaici
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 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 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. 

A seguito della buona riuscita del corso, il datore di 
lavoro del partecipante al corso potrà conferire, ai 
sensi della norma cei en 50110-1 e della norma 
cei 11-27, il riconoscimento di Persona esperta 
(Pes) o di Persona avvertita (PAV), nonché, se del 
caso, l’idoneità per tali Persone, a svolgere lavori 
sotto tensione su impianti in bassa tensione.

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, 17 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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11-27 Pes PAV

eNerGY stOrAGe

Lavori in prossimità, in vicinanza e su im-
pianti elettrici sotto tensione in BT e fuori 
tensione in AT e BT. Ed. 2021
10-11 ottobre
12-13 ottobre
diretta streaming

Criteri di sicurezza contro il rischio di 
incendio e di esplosione dei sistemi di 
accumulo con batterie agli ioni litio
3 ottobre | diretta streaming

60335
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare - Norma CEI EN 
60335-1
5 - 6 ottobre | diretta streaming

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
3 - 4 ottobre | diretta streaming

11-27 AGGIOrNAmeNtO
Corso di aggiornamento CEI 11-27 e 
qualifiche PES PAV. Ed. 2021
3 ottobre
12 ottobre
diretta streaming

CYber seCUrItY

em CrItICI

IEC 62443 per la Security industriale
10 - 11 ottobre | diretta streaming

Apparecchiature elettromedicali per tera-
pia nei locali medici di gruppo 2
27 ottobre | diretta streaming

11-27VeICOLI

retI NeUrALI

WPt

Criteri di sicurezza per manutenzione e 
riparazione di veicoli elettrici e ibridi. Qua-
lifiche PES PAV. Ed. 2021
12 - 13 ottobre | diretta streaming

Computational Intelligence per l’Energia: 
introduzione alle tecniche di analisi dati e 
previsione in ambito energetico
28 ottobre | diretta streaming

Ricarica Induttiva
28 ottobre | diretta streaming

emC
La direttiva EMC 2014/30/EU: dichiara-
zione di conformità e criteri di progetta-
zione e di verifica per apparati, sistemi e 
impianti
12 - 13 ottobre | diretta streaming

PV-O&m
Manutenzione ed ottimizzazione degli 
impianti fotovoltaici
30 settembre - 1 ottobre | diretta 
streaming 

31GAs

esD

IDrO

trANsIZIONe

Luoghi con pericolo d’esplosione in 
presenza di gas: norme CEI e direttive 
ATEX
5 - 6 -7 ottobre | diretta streaming

Requisiti basilari per la protezione dei 
componenti sensibili alle cariche elettro-
statiche (Electrostatic Discharge – ESD)
5 - 6 ottobre | diretta streaming

Impianti idroelettrici
10 - 11 ottobre | diretta streaming

Tecnologie abilitanti transizione 4.0
27 ottobre | diretta streaming

sI&emC-PCb
Integrità del segnale e compatibilità elet-
tromagnetica per la progettazione dei cir-
cuiti stampati
17 - 18 - 19 ottobre | diretta streaming

PrOteZIONI
Sistemi di protezione e interfacciamento 
con impianti utente delle reti elettriche di 
distribuzione in MT
3 - 4 ottobre | diretta streaming

81-10
Valutazione del rischio dovuto al fulmine 
e scelta delle misure di protezione secon-
do la serie delle Norme CEI EN 62305
3 - 4 ottobre | diretta streaming

FV

62-5

11-27 1b-2b

PrOImP

QUADrI bt

Prevenzione incendi e impianti fotovoltaici
20 ottobre | diretta streaming

Apparecchi elettromedicali: prescrizioni 
generali per la sicurezza fondamentale e 
le prestazioni essenziali NORMA CEI 62-5 
- 3A ED
20 - 21 ottobre | diretta streaming

Corso pratico di lavori elettrici
24 ottobre | diretta streaming

Progettazione degli impianti elettrici a 
bassa tensione-ed. 2022
24 -25 - 26 ottobre | diretta streaming

I quadri elettrici di bassa tensione
24 -25 - 26 ottobre | diretta streaming

CALENDARIO DEI CORSI CEI OTTOBRE 2022
In presenza e in diretta streaming.

meD
Locali medici: criteri di progettazione e 
verifica
18 - 19 - 20 ottobre | diretta streaming

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/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/corso/548/sicurezza-degli-apparecchi-elettrici-d-uso-domestico-e-similare-norma-cei-en-60335-1
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/583/lavori-in-prossimita-in-vicinanza-e-su-impianti-elettrici-sotto-tensione-in-bt-e-fuori-tensione-in-at-e-bt-nel-settore-ferroviario
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/519/corso-di-aggiornamento-cei-11-27-e-qualifiche-pes-pav-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/569/iec-62443-per-la-security-industriale
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/546/apparecchiature-elettromedicali-per-terapia-nel-locali-medici-di-gruppo-2
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/518/criteri-di-sicurezza-per-manutenzione-e-riparazione-di-veicoli-elettrici-e-ibridi-qualifiche-pes-pav-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/545/computational-intelligence-per-lenergia-introduzione-alle-tecniche-di-analisi-dati-e-previsione-in-ambito-energetico
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/572/ricarica-induttiva
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/533/la-direttiva-emc-2014-30-eu-dichiarazione-di-conformita-e-criteri-di-progettazione-e-di-verifica-per-apparati-sistemi-e-impianti
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/561/manutenzione-ed-ottimizzazione-degli-impianti-fotovoltaici
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/563/luoghi-con-pericolo-d-esplosione-in-presenza-di-gas-norme-cei-e-direttive-atex
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/570/requisiti-basilari-per-la-protezione-dei-componenti-sensibili-alle-cariche-elettrostatiche-electrostatic-discharge-esd
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/547/impianti-idroelettrici
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/522/tecnologie-abilitanti-transizione-4-0
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/543/integrita-del-segnale-e-compatibilita-elettromagnetica-per-la-progettazione-dei-circuiti-stampati
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/525/sistemi-di-protezione-e-interfacciamento-con-impianti-utente-delle-reti-elettriche-di-distribuzione-in-mt
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/532/valutazione-del-rischio-dovuto-al-fulmine-e-scelta-delle-misure-di-protezione-secondo-la-serie-delle-norme-cei-en-62305
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/554/prevenzione-incendi-e-impianti-fotovoltaici
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/537/apparecchi-elettromedicali-prescrizioni-generali-per-la-sicurezza-fondamentale-e-le-prestazioni-essenziali-norma-cei-62-5-3a-ed
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/584/corso-pratico-di-lavori-elettrici
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/557/i-quadri-elettrici-di-bassa-tensione
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/542/locali-medici-criteri-di-progettazione-e-verifica


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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