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LA CYBERSICUREZZA IN AMBIENTI 
INDUSTRIALI E STRUTTURE CRITICHE
Serie di Norme IEC 62443 e ISO/IEC 27000 a confronto 

Micaela Caserza Magro, Roberto Minicucci, Francesco Russo (CEI CT 65 e TdC 2)

in questo articolo ci focalizzeremo su due aspetti 
della cybersecurity per ambiti industriali e 
strutture critiche che vanno tenuti nella massima 
considerazione da tutti gli attori e in particolare da 
parte dell’alta dirigenza.

il primo tema chiarisce quali siano gli elementi che 
concorrono a implementare una gestione efficiente 
della cybersecurity. sostanzialmente, si tratta di 
bilanciare gli obiettivi generali di impresa con gli 
investimenti in mezzi e capitale umano che servono 
a garantire il voluto livello di resilienza dell’impianto.

il secondo tema chiarisce il legame tra la serie 
di norme IeC 62443, utilizzate sia per la gestione 
dei dati (information technology), sia per la 
gestione dell’operatività degli impianti (operational 
technology) e la serie di norme ISO/IeC 27000, 
che si integrano perfettamente in base alla stretta 
collaborazione con ISO/IeC JTC1 SC27.

La serie IeC 62443 per la cybersecurity in 
ambienti industriali
la serie di norme IeC 62443 “Sicurezza per 
automazione industriale e sistemi di controllo”, 
sviluppata dall’iec tc 65 con il supporto di isa99 
(Industrial Automation and Control Systems 

Security) copre sia gli aspetti generali (Parte1), 
sia le politiche e procedure (Parte 2), sia i sistemi 
(Parte 3) e i componenti (Parte 4). la figura 1 offre 
un quadro di assieme della serie completa, dove 
sono mostrati anche i documenti in sviluppo o in 
aggiornamento (indicati con la ruota dentata).

inoltre, i documenti in sviluppo nel Working Group 
IeC 65/WG10 “Cyber security” sono dedicati a 
fornire importanti strumenti complementari per la 
definizione di profili (Parte 5) e per la specificazione 
dei metodi di valutazione della cybersecurity 
(Parte 6). 

il tema dei profili è legato al fatto che la serie di 
Norme 62443 può essere vista come un “superset” 
di requisiti destinati a rappresentare le esigenze 
dei più diversi campi applicativi, i vari ruoli che si 
riscontrano nei diversi campi e livelli di sicurezza 
definibili. I profili sono i documenti che, secondo 
schemi standardizzati, propongono i “subset” di 
requisiti che rispondono a specifiche esigenze.

vari ambienti operativi hanno sviluppato già in 
passato le loro norme di cybersecurity rifacendosi 
autonomamente ai contenuti delle norme iec 
62443 nella versione che era disponibile a quel 
tempo. Per poter utilizzare un approccio più 
coordinato e raggiungere così un più adeguato 

https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-standards-committees/isa99
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Figura 1 - Quadro di assieme della serie di Norme IEC 62443

livello di corretto uso delle norme iec 62443, nel 
frattempo aggiornate sulla base del ritorno di 
esperienza dall’uso fatto, a metà 2022 si è avviato il 
lavoro della Task Force “Horizontality” dell’IeC TC 
65. a questa tf partecipano i comitati tecnici iec 
più coinvolti in tematiche operative, ciascuno con 
un rappresentante che ha il compito di documentare 
le esigenze del proprio campo applicativo e i relativi 
ruoli. È poi compito di IEC CT 65 aiutare a specificare 
il subset della iec 62443-1 che risponde alle esigenze 
individuate per lo specifico campo applicativo.

La specificazione dei metodi di valutazione 
della cybersecurity è oggetto di una serrata 
collaborazione tra IeC TC 65 e IeCee (IEC 
System for Conformity Assessment Schemes for 
Electrotechnical Equipment and Components) che 
sta già portando alla definizione di due Technical 
Specifications: IeC TS 62443-6-1 per la Parte 2-4 
(per i fornitori di servizi) e IeC TS 62443-6-2 per la 
Parte 4-2 (per i componenti). 

l’attività normativa per la cybersecurity è seguita 
molto da vicino anche in europa (clc/tc 65X 
“industrial-process measurement, control and 
automation”) e, in italia, dal CeI CT 65 “misura, 
controllo e automazione nei processi industriali”, 
che partecipa ai lavori internazionali iec e cenelec 
e dal tavolo di confronto nazionale CeI TdC 2 
“cybersecurity”.

La gestione efficiente della cybersecurity 
di ambienti industriali
l’implementazione della cybersecurity non riguarda 
unicamente la definizione e configurazione di 
soluzioni tecnologiche, ma va vista come un 

sistema complesso che prevede l’interazione tra 
elementi diversi ma cooperanti tra di loro: il sistema 
di gestione aziendale, le persone e la tecnologia 
disponibile.

soltanto se la tecnologia è al servizio delle persone 
e dei processi lavorativi è possibile garantire la 
sicurezza funzionale, l’integrità, l’affidabilità e la 
security dei sistemi di controllo e di conseguenza 
dei processi sottesi a questi ultimi. Questo assunto 
viene definito in modo chiaro nella parte generale 
della IeC 62443-1-1, in cui vengono definiti i confini 
di applicazione dell’impianto normativo e quali 
siano gli obiettivi specifici che vengono perseguiti.

Nell’ottica della definizione dei processi e dei sistemi 
di gestione aziendali, la iec 62443-1-1 stabilisce 
come deve essere realizzato un security program, 
che rappresenta l’esplicitazione e l’implementazione 
di un sistema di gestione della sicurezza cyber 
(CSMS - Cyber Security Management System). il 
security program, come definito nella IEC 624432-
1, consiste nell’implementazione e manutenzione di 
quanto concorre alla riduzione di un rischio di tipo 
cyber in un IACS (Industrial Automation Control 
System) e quindi nella gestione e manutenzione 
della formazione ed informazione del personale, 
delle policies, delle procedure e delle soluzioni 
tecnologiche implementate.

Altro punto cardine definito nella IEC 62443-1-1 è il 
periodo che deve essere preso in considerazione per 
la security; inoltre, è stato chiaramente identificato 
che il security program riguarda tutto l’intero ciclo 
di vita del prodotto/sistema/processo. Pertanto, 
la cybersecurity deve abbracciare l’intero ciclo di 
vita di un prodotto/sistema e questo porta alla 
definizione di tre differenti cicli di vita che tra di loro 

https://mycomitato.ceinorme.it/ricerca/comitato/dettaglio/4_CT_65
https://mycomitato.ceinorme.it/ricerca/comitato/dettaglio/4_TdC_2
https://mycatalogo.ceinorme.it/iec/item/iec_43215/?sso=y
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sono strettamente interconnessi e che coinvolgono 
diverse figure professionali ed aziende, che 
all’interno della IEC 62443-1-1 sono definiti come 
ruoli (asset owner, service provider e manufacturer). 
Più in dettaglio (figura 2):

• Manufacturer: è l’azienda ed il personale dell’a-
zienda che ha in carico la progettazione, imple-
mentazione, realizzazione di un componente 
hardware o software che verrà installato ed en-
trerà in funzione in un sistema iacs;

• Asset owner: è l’azienda ed il suo personale che 
gestisce ed è proprietario di un iacs;

• Service provider: è l’azienda ed il suo personale 
che offre servizi all’asset owner sul iacs, quali 
messa in servizio, implementazione, manuten-
zione e diagnostica del iacs.

Definiti i ruoli e definito che la security riguarda 
l’intero ciclo di vita è possibile identificare tre diversi 
cicli di vita che sono di competenza dei diversi 
ruoli citati:

• ciclo di vita legato agli aspetti relativi allo svi-
luppo di prodotti e di tecnologia che parte dalla 
fase di progettazione fino allo smaltimento si-
curo passando attraverso lo sviluppo ed il test. 
Questa fase è in carico ai manufacturer ed i re-
quisiti del security program sono specificati nel-
la IeC 62443-4-1;

• a questo punto entra in scena il ruolo del ser-
vice provider che concorre alla fase del ciclo di 
vita relativo alla messa in servizio e successiva-
mente alla parte relativa alla manutenzione, agli 
upgrade ed alla gestione delle patch di sicurezza 
che si rendessero necessarie. i requisiti per il se-
curity program relativo a questa fase e quindi in 

carico al service provider sono contenuti nella 
IeC 61443-2-4;

• la terza fase del ciclo di vita è rappresentata 
dalla conduzione e manutenzione dell’intero 
iacs da parte dell’asset owner. i requisiti per il 
security program dell’asset owner sono riportati 
nella IeC 62443-2-1.

Prendendo in considerazione i contenuti richiesti 
per ogni security program e per ogni csms si parte 
dalla definizione di quanto richiesto al manufacturer 
per la definizione di uno sviluppo sicuro di prodotto, 
dove con “prodotto” si intendono:

• software;

• dispositivi embedded;

• Host;

• componenti infrastrutturali di rete;

• Un insieme degli elementi precedentemente de-
finiti che dovrà essere inserito all’interno di un 
altro sistema per il corretto funzionamento.

la norma di riferimento è la iec 62443-4-1, Security 
for industrial automation and control systems - 
Part 4-1: Secure product development lifecycle 
requirements”. Questa norma definisce i requisiti di 
sistema per avere lo sviluppo sicuro di prodotto da 
usarsi per un iacs.

Le fasi che compongono il ciclo di vita di un 
prodotto sono le seguenti:

• Definizione dei requisiti di sicurezza;

• Progettazione sicura;

• implementazione sicura, incluso secure coding;

• Verifica e validazione;

Figura 2 - Ruoli e funzioni demandate ai diversi ruoli per un IACS

https://mycatalogo.ceinorme.it/risultati?text=62443-4-1&publisher=&searchOnDescription=true&publishedFrom=&publishedTo=&withdrawalFrom=&withdrawalTo=&type=&searchWithdrawn=false&ct=&ics=&sso=y
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• Gestione dei difetti;

• Gestione delle patch;

• fine vita del prodotto.

Per ciascuna di queste fasi vengono definite le 
caratteristiche che devono essere implementate 

e conseguentemente quali siano i processi, le 
procedure e le verifiche da portare a termine per 
poter considerare conclusa in modo sicuro una delle 
fasi del ciclo di vita del dispositivo.

i requisiti si suddividono per il laboratorio e per il 
singolo prodotto sviluppato:

Figura 3 - Rappresentazione del contenuto della IEC 62443-4-1
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Tabella 1 - Elenco delle functional areas coinvolte

• Laboratorio: è l’insieme delle persone, struttu-
re ed attrezzature impiegate per lo sviluppo di 
un prodotto. Questo rappresenta il contesto di 
sviluppo di tutti i prodotti che si realizzeranno e 
le procedure implementate sono comuni a tutti 
i prodotti che vengono realizzati all’interno del 
contesto aziendale definito.

• Prodotto: è il singolo dispositivo; vengono qui 
descritti i processi che devono essere applicati 
e documentati per lo specifico prodotto). 

La Norma IEC 62443-4-1 definisce i requisiti 
organizzati in otto pratiche (figura 3), che 
rappresentano le fasi e gli elementi che devono 
essere considerati per arrivare ad integrare la 
sicurezza nel ciclo di vita di sviluppo di un dispositivo 
e quindi ottenere un ciclo di vita sicuro (o secure 
lifecycle). Per ciascuna pratica vengono definiti, poi, i 
requisiti da implementare per soddisfare la specifica 
pratica. Passando ai requisiti del CSMS per i service 
provider, la norma di riferimento è la iec 62443-
2-4 “Security for industrial automation and control 
systems - Part 2-4: Security program requirements 
for IACS service providers”. anche in questo caso 
la struttura prevede diverse parti e caratteristiche 
che devono essere soddisfatte per poter definire 
i processi che devono essere individuati e valutati 
per l’intero processo e fase del ciclo di vita gestito 
in modo sicuro.

Gli elementi che vengono valutati, in questo 
caso, prevedono degli argomenti specifici i cui 
requirements devono poter essere gestiti e 
conosciuti dai service provider, e vengono definiti 
come “topic”. In totale sono definiti 21 topic: 
accounts, security tools and software, Background 
checks, Backup, data protection, (type of) devices, 

(type of) events, Hardening guidelines, manual 
process, network design, Passwords, Patch list, 
Personnel assignments, Portable media, restore, 
risk assessment, security tools and software, 
solution components, training, user interface, 
vulnerabilities.

i topic sono a loro volta dettagliati in “sub topic”, 
consentendo così di organizzare le competenze e le 
conoscenze con il necessario dettaglio. 

la documentazione del sistema di gestione dovrà 
essere organizzata e suddivisa secondo le diverse 
functional areas (tabella 1), che rappresentano le 
aree funzionali aziendali coinvolte nella definizione di 
policy e procedure. all’interno delle diverse functional 
areas vi saranno diversi topic da implementare e 
gestire.

Dall’analisi delle functional areas coinvolte 
emerge chiaramente  come siano presenti le tre 
componenti che concorrono alla security: 

• personale (solution staffing); 

• procedure (configuration management, event 
management, account management, patch ma-
nagement);

• soluzioni tecniche e tecnologiche (architectu-
re, wireless, sis, remote access, malware pro-
tection, backup/restore).

L’ultimo tassello della gestione efficace della 
sicurezza riguarda quanto deve essere implementato 
a livello di CSMS da parte dell’asset owner. anche 
in questo caso, come per gli altri due ruoli visti in 
precedenza, la definizione delle procedure prevede 
diverse fasi e coinvolge procedure, personale e 
soluzioni tecnologiche.

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017227?sso=y
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017227?sso=y
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rispetto agli elementi, nella gestione della sicurezza 
da parte dell’asset owner diventa cruciale e 
nevralgico come elemento di input dell’intero 
sistema di gestione della security la valutazione 
del rischio. in questo caso soltanto l’asset owner è 
in grado di valutare il rischio cyber a cui il proprio 
IACS è esposto e, conseguentemente, solo a valle 
della definizione del rischio è possibile andare a 
definire il sistema di security e conseguentemente 
andare a modellare l’intero sistema di gestione. 

la struttura del csms, i cui elementi vanno 
personalizzati in base all’identificazione, 
classificazione e assessment del rischio, è costituita 
dai seguenti tre elementi.

• Policy, procedure e consapevolezza che defini-
scono la struttura base su cui si deve fondare la 
security dell’azienda.

 – organizzazione per la sicurezza (ruoli, 
responsabilità e definizione dei compiti a livello 
di organigramma aziendale);

 – consapevolezza della security e programma 
di formazione del personale;

 – Piano per la gestione della business 
continuity e dedizione degli elementi critici che 
devono essere salvaguardati in caso di attacco;

 – Definizione del piano di sicurezza e sue 
procedure correlate, per poter conoscere 
che cosa sia necessario fare per ogni 
eventualità che viene a trovarsi e quali siano i 
comportamenti e le gestioni corrette da tenere 
in azienda al fine di contenere il rischio di tipo 
cyber;

• Definizione delle contromisure di sicurezza 
(qui vengono definite le soluzioni necessarie 
per gestire la sicurezza e quindi poter realizza-
re quanto richiesto dalla valutazione del rischio, 
che ogni evento abbia un rischio associato infe-
riore al rischio accettabile grazie all’implementa-
zione di contromisure di sicurezza).

 – sicurezza del personale, che riguarda la 
scelta e la definizione del personale la cui 
responsabilità sia quella di esercire il sistema 
in modo sicuro;

 – Sicurezza fisica ed ambientale, ovvero fare 
in modo che l’accesso fisico al sistema sia 
limitato unicamente alle persone che siano in 
grado di gestirlo e manutenerlo in modo sicuro;

 – segmentazione della rete, cioè andare a 
creare delle sottoreti che condividano il rischio 
di tipo cyber e renderle isolate dalle altre, così 
che in caso di attacco non vada persa l’intera 
rete ma solo una parte;

 – Gestione degli accessi al sistema per gli 
operatori e quindi gestione delle autenticazioni 

e autorizzazioni sulla base delle reali mansioni 
ed attività che il personale deve poter svolgere 
con il sistema.

• Implementazione del sistema di gestione del-
la security (in questa parte vengono definite le 
metodologie per poter implementare nel siste-
ma quanto proveniente dall’analisi dei rischi e 
definito in modo puntuale nella parte della defi-
nizione delle contromisure).

solo se prende atto di questo stretto intreccio tra 
gestione aziendale e gestione della sicurezza a 
tutti i livelli e agisce di conseguenza, l’alta dirigenza 
potrà bilanciare positivamente gli obiettivi generali 
di impresa con gli investimenti in personale e mezzi 
per la sicurezza e raggiungere il voluto livello di 
resilienza dell’impianto.

Uso coordinato di ISO/IeC 27001/2 e IeC 
62443 per la cybersecurity di ambienti 
industriali
la serie di norme IeC 62443 costituisce uno 
strumento indispensabile per costruire e gestire 
sistemi di controllo e automazione industriale a 
diversi livelli di sicurezza per far fronte alle crescenti 
minacce cibernetiche. 

molte aziende però hanno già stabilito sistemi 
di gestione della sicurezza basati sul framework 
della serie ISO/IeC 27000 tipicamente per i propri 
ambienti enterprise. 

Dunque le due norme sono in conflitto? Quale 
approccio seguire se si è già certificati o orientati 
alla serie iso/iec 27000 ma si ha anche un ambiente 
industriale (ot) che pone ora problematiche di 
esposizione digitale/cyber? 

È ormai ampiamente condivisa la necessità di 
difendere gli impianti industriali contro negligenze e 
possibili attacchi che possono minarne la security. 
la serie IeC 62443, oltre a specificare i requisiti che 
devono avere i sistemi e i prodotti per rispondere 
alle esigenze di security, definisce anche i processi 
di gestione della security che vanno adottati da 
tutti gli attori, a partire dal progettista del sistema 
fino al conduttore dell’impianto, lungo tutta la vita 
dell’impianto, fino alla sua dismissione. 

molte organizzazioni però, avendo già fatto un 
cammino in questo senso sul versante “office” con 
la serie ISO/IeC 27000, hanno cercato di estendere 
tale norma all’ambiente industriale, trovandosi però 
di fronte ad alcune incongruenze ed interrogativi, 
che di seguito si cercherà di chiarire, insieme alla 
relazione tra iso/iec 27001/2 e la serie iec 62443.
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Figura 4 – OT considerations regarding some IT security control implementations

Figura 5 – Combining ISO IEC 27001/2 controls and IEC 62443-2-1 requirements for OT Security Programs

Aspetti fondamentali della IEC 62443 e 
della ISO/IeC 27001/2
la ISO/IeC 27001 definisce una serie di requisiti 
e controlli per l’implementazione di un framework 
di riduzione del rischio ed è stata usata per molto 
tempo per l’organizzazione di un sistema di 
gestione della sicurezza informatica aziendale.

la serie IeC 62443, come detto precedentemente, 
fornisce invece requisiti, sia tecnici che di processo, 
per tutte le entità coinvolte nella protezione di un 
impianto industriale da minacce cyber.

diciamo subito che la iso/iec 27001 e la serie 
iec 62443 indirizzano due aspetti diversi ma 
complementari di un approccio complessivo alla 
cybersecurity ot.

La 62443 si focalizza su necessità specifiche del 
mondo ot, ed in questo senso è complementare 
alla serie iso/iec 27000; l’intera infrastruttura 
ot può essere gestita come parte integrante 
dell’infrastruttura it dell’azienda, o come parte 
autonoma, in ogni caso la serie iec 62443 fornisce 
gli strumenti per gestire le aree complementari.

la iso/iec 27001 definisce requisiti genericamente 
applicabili a organizzazioni di varie dimensioni e tipo, 
riguardanti il sistema di gestione della cybersecurity, 
in aggiunta la ISO/IEC 27002 identifica controlli 
da considerare allo scopo di implementare un 
programma di cybersecurity risk-based. in questo 
senso la iso/iec 27002 può essere sostituita 
da un qualunque altro insieme di controlli come 
appropriato.

Un ambiente ot necessita di attenzioni particolari 
volte a non causare interruzioni di servizi e potenziali 
problemi di sicurezza funzionale, pertanto alcuni 
requisiti generici della iso/iec 27002 richiedono 
una caratterizzazione specifica oppure modifiche 
anche significative. A titolo di esempio, nella figura 
4 sono riportate delle considerazioni riguardanti 
l’implementazione di tali controlli nel mondo ot.

come si evince, la serie iec 62443 completa i controlli 
contenuti nella iso/iec 27002, aggiungendo dettagli 
critici relativi all’ambiente ot.

ci sono poi elementi della iso/iec 27001 non coperti 
dalla serie iec 62443, in particolare quelli relativi 
alla implementazione di un sistema di gestione 
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della cybersecurity, il che suggerisce di prendere a 
riferimento entrambi gli standard quando si deve 
proteggere un’infrastruttura ot. e, in effetti, uno dei 
primi requisiti della IeC 62443-2-1 richiede proprio 
un coordinamento tra programma di security per 
sistemi di controllo e automazione industriali e 
sistema di gestione aziendale della cybersecurity 
(iso/iec 27001 o altro, ad es. nist, ecc.).

Evidentemente la difficoltà di questo approccio non 
è tanto dal punto di visto tecnico, quanto da quello 
organizzativo, che richiederà una corretta definizione 
di ruoli e responsabilità specialmente sui versanti di 
interfaccia tra it e ot, tecniche e gestionali, nonché 
sulla terminologia.

ISO/IeC 27001/2 versus IeC 62443-2-1
Un possibile approccio è quello di sfruttare la 
struttura presente nella iec 62443-2-1, basata su 
cosiddetti Security Program element, ovvero gruppi 
di requisiti relativi a specifiche aree di cybersecurity 
(ad es. remote access, Patch management ecc.), 

e di mapparne i controlli ai relativi controlli presenti 
nella iso/iec 27002. non è necessario essere 
esaustivi in questa corrispondenza, evidentemente 
ci saranno requisiti non applicabili, secondo il 
contesto specifico (figura 5).

Conclusioni
la serie iec 62443 costituisce un valore aggiunto 
significativo per chiunque abbia la responsabilità 
di gestire o di contribuire con vario ruolo, alla 
cybersecurity di un ambiente industriale.

Fornisce considerazioni e requisiti specifici che la 
iso/iec 27001 per sua natura non contiene, e ne 
delimita chiaramente la pertinenza in base al ruolo 
(service provider, product supplier, asset owner).

iso/iec 27001 e iec 62443 si complementano con 
l’obiettivo di implementare una strategia di cyber 
security per la protezione di impianti industriali 
basata sul rischio e comprensiva di tutti gli attori 
appropriati.

https://www.socomec.it/strutture-mediche_it.html?utm_source=web&utm_medium=referral&utm_campaign=healthcare_it&utm_content=banner
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Giovanna Dondossola, Roberta Terruggia (CEI CT 57 e TdC 2)

Introduzione
Un attacco informatico a infrastrutture critiche, 
come ad esempio una centrale elettrica o un 
ospedale, può far crollare l’intero sistema e influire 
sul benessere fisico delle persone e sulla loro 
capacità di gestire un’impresa o ottenere servizi di 
base come acqua, cibo o assistenza sanitaria.

tutte le aziende oggi hanno sistemi informatici; 
anche i fornitori di servizi critici dispongono di 
sistemi OT (Tecnologie operative). la sicurezza 
informatica è spesso associata all’it e spesso è 
guidata dall’IT con l’obiettivo di proteggere il flusso 
di dati nel mondo virtuale. tuttavia, le infrastrutture 
critiche e l’ambiente automatizzato nelle fabbriche 
o nelle abitazioni con applicazioni domotiche 
hanno requisiti di sicurezza che fanno parte del 
mondo reale. Si affidano alle tecnologie operative 
(ot) per garantire la corretta esecuzione di azioni 
automatizzate come l’arresto di una valvola per 
evitare il flusso eccessivo di sostanze chimiche o 
l’attivazione di un generatore per evitare un blackout, 
o, in ambito domotico, la chiusura e l’apertura di 
una serratura, l’attivazione o il disinserimento di un 
sistema di allarme.

con l’emergere dell’internet delle cose (IoT – 
Internet of Things) industriale e l’integrazione di 
macchine fisiche con sensori e software collegati 

in rete, i confini tra IT e OT si stanno offuscando. 
man mano che sempre più oggetti sono connessi, 
comunicano e interagiscono tra loro, c’è stato un 
aumento del numero di endpoint e di potenziali 
modi in cui i criminali informatici possono accedere 
a reti e sistemi infrastrutturali. Una strategia di 
sicurezza approfondita a più livelli deve affrontare 
sia l’ambiente it che quello ot.

Gli standard internazionali iec come ISO/IeC 27001 
e IeC 62443, insieme ai test e alla certificazione 
(valutazione della conformità) sono strumenti 
importanti per un programma di sicurezza 
informatica olistico e di successo.

il comitato tecnico congiunto ISO/IeC JTC1 
sviluppa la serie di Norme ISO/IeC 27000 che 
costituiscono la famiglia di standard per i sistemi 
informatici (it). il comitato tecnico IeC TC 65 
è responsabile inoltre della serie di Norme IeC 
62443 per la tecnologia operativa che si trova nelle 
infrastrutture industriali e critiche, inclusi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, i servizi energetici, 
i sistemi di gestione dell’acqua, l’assistenza sanitaria 
e i sistemi di trasporto.

Queste norme orizzontali, note anche come “norme 
di base”, sono indipendenti dalla tecnologia e 
possono essere applicate in molte aree tecniche. 
Ad esse si affiancano le “norme tecniche verticali” 

CYBERSICUREZZA IN 
INFRASTRUTTURE CRITICHE
Un caso di applicazione ad impianti di energia elettrica

https://jtc1info.org/
https://webstore.iec.ch/searchform&q=iso%2Fiec 27000
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:::::FSP_ORG_ID:1250
https://webstore.iec.ch/searchform&q=IEC 62443
https://webstore.iec.ch/searchform&q=IEC 62443
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scritte per soddisfare specifiche esigenze tecniche, 
ad esempio nel settore energetico, manifatturiero, 
sanitario o marittimo, tra gli altri. diversi comitati 
tecnici (ct) e sottocomitati (sc) preparano standard 
internazionali che proteggano domini specifici e 
mantengano al sicuro le risorse dell’industria e delle 
infrastrutture critiche.

Tra queste serie di Norme, a titolo di esempio: 

• per le utenze elettriche: cei en 61850 per reti 
di comunicazione e sistemi per l’automazione 
di utenze elettriche, cei en 60870 per apparec-
chiature e sistemi di telecontrollo, cei en 62351 
sulla gestione dei sistemi di alimentazione e lo 
scambio di informazioni associate;

• per gli impianti nucleari: cei en 62645 sulla 
protezione dei sistemi informativi e di control-
lo a microprocessore nelle centrali nucleari,  
cei en 62859 per la gestione delle interazioni tra 
sicurezza e sicurezza informatica.

Ad esse si affiancano i requisiti di sicurezza 
informatica stabiliti dalla Direttiva RED 2014/53/
eU per i prodotti radio e dal regolamento Delegato 
(Ue) 2022/30 che definisce l’applicabilità dei requisiti 
essenziali di cybersicurezza e la data di applicazione 
ai prodotti che è stabilità per il 1 agosto 2024. in tale 
ambito è rilevante inoltre il contributo delle norme 
sviluppate dall’etsi (european telecomunications 
standards institute).

Contesto del caso di studio
l’evoluzione del settore elettro-energetico verso 
nuove funzionalità di generazione distribuita e 
flessibilità richiede una sempre più permeante 
digitalizzazione dell’infrastruttura di monitoraggio e 
controllo.

Gli aspetti di cyber security rappresentano quindi 
una priorità che deve essere affrontata al fine di 
garantire una corretta operatività del sistema. anche 
la regolamentazione del settore, sia a livello europeo 
che nazionale, pone attenzione ai rischi a cui sono 
soggette le infrastrutture di controllo dei sistemi 
energetici.

nel contesto di attuazione a livello nazionale dei 
regolamenti europei [1] si è sviluppato il progetto 
normativo del “Controllore Centrale di Impianto” 
(CCI), parte integrante della norma tecnica CeI 0-16 
“regola tecnica di riferimento per la connessione di 
Utenti attivi e passivi alle reti at ed mt delle imprese 
distributrici di energia elettrica” [2].

in particolare, negli Allegati O e T della norma cei 
0-16 sono definiti i principali compiti e funzionalità 
per il monitoraggio e controllo degli impianti di 
Generazione Distribuita (GD) al fine di adempiere 

agli obblighi normativi di osservabilità e necessità 
di esercizio della rete e possibilità di accesso al 
Mercato dei Servizi di Dispacciamento.

CCI - Controllore Centrale di Impianto
il cci è un dispositivo che presenta al dso (o altro 
operatore) l’impianto di generazione distribuita 
sotteso come costituito da un singolo “generatore 
equivalente” visto dal Punto di Connessione 
(PdC), permettendo però l’osservabilità dei diversi 
elementi che compongono l’impianto stesso. i 
principali compiti sono:

• regolazione e controllo: coordinare il funziona-
mento dei diversi elementi costituenti l’impianto 
affinché l’impianto stesso operi in maniera da 
soddisfare al punto di connessione con la rete 
le richieste del dso e di eventuali altri operatori;

• scambio dati: raccogliere dall’impianto informa-
zioni da inviare al DSO utili al fine dell’osservabi-
lità della rete.

il campo di applicazione del cci si riferisce alle nuove 
connessioni di impianti di produzione di potenza 
nominale complessiva uguale o superiore a 1000 
kW connessi alla rete di media tensione denominati 
SGU (Significant Grid User) afferenti al perimetro 
standard definito nella delibera ArerA 36/2020/r/
eeL e alle nuove connessioni di impianti connessi 
alla rete di media tensione partecipanti ai servizi 
di dispacciamento, qualunque sia la loro potenza 
complessiva.

in relazione ai requisiti del regolamento SOGL 
richiesti dalla delibera arera 36/2020/r/eel le 
funzionalità, come riportato nell’allegato o della cei 
0-16, sono articolate in tre diverse tipologie: 

• obbligatorie: funzionalità sempre presenti in 
ogni tipologia di cci attinenti allo scambio dati 
fra produttore e dso;

• opzionali: funzionalità aggiuntive che il CCI deve 
essere predisposto a svolgere a supporto del si-
stema elettrico, relative ai servizi di regolazione 
della tensione e di limitazione della potenza al 
Pdc;

• facoltative: funzionalità la cui implementazione 
dipende dall’iniziativa del produttore, relative alla 
partecipazione dell’impianto al mercato dei ser-
vizi del dispacciamento e alla gestione ottimale 
dell’impianto 

il cci deve rendere disponibile in maniera sicura un 
insieme di misure e stati relativi all’impianto. Al fine 
di garantire l’interoperabilità e la sicurezza delle 
comunicazioni la Norma identifica il protocollo 
di trasporto TCP/IP per lo scambio dei flussi 
informativi tra i soggetti e viene indicato il modello 

https://mycatalogo.ceinorme.it/risultati?text=61850&publisher=&searchOnDescription=true&publishedFrom=&publishedTo=&withdrawalFrom=&withdrawalTo=&type=&searchWithdrawn=false&ct=&ics=
https://mycatalogo.ceinorme.it/risultati?text=60870&publisher=&searchOnDescription=true&publishedFrom=&publishedTo=&withdrawalFrom=&withdrawalTo=&type=&searchWithdrawn=false&ct=&ics=
https://mycatalogo.ceinorme.it/risultati?text=62351&publisher=&searchOnDescription=true&publishedFrom=&publishedTo=&withdrawalFrom=&withdrawalTo=&type=&searchWithdrawn=false&ct=&ics=
https://mycatalogo.ceinorme.it/risultati?text=62645&publisher=&searchOnDescription=true&publishedFrom=&publishedTo=&withdrawalFrom=&withdrawalTo=&type=&searchWithdrawn=false&ct=&ics=
https://mycatalogo.ceinorme.it/risultati?text=62859&publisher=&searchOnDescription=true&publishedFrom=&publishedTo=&withdrawalFrom=&withdrawalTo=&type=&searchWithdrawn=false&ct=&ics=
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dati e i servizi definiti nella CEI EN 61850 e 
mappati sullo stack iso/osi tramite il protocollo 
MMS (Manufacturing Message Specification) per 
la realizzazione delle funzioni di comunicazione del 
cci.

le problematiche di “cybersecurity” devono essere 
tenute in debito conto sia per quanto riguarda le 
prescrizioni di sicurezza cyber del componente 
hardware sia in riferimento ai canali di comunicazione 
all’impianto nel suo complesso [3].

CeI eN 62443 e Controllore Centrale di 
Impianto
Per la messa in sicurezza dell’infrastruttura che 
comprende il controllore centrale d’impianto viene 
richiesta la conformità ad alcune parti della serie 
CeI eN 62443.

in particolare l’Allegato O della CeI 0-16 richiede 
la certificazione di conformità allo standard CEI EN 
62443-4-1 e allo standard cei en 62443-4-2. Più 
precisamente, la norma richiede per la sicurezza del 
prodotto CCI la certificazione ISA Secure embedded 
Device Security Assurance (eDSA) v3.0.0 di 
conformità alle norme IeC 62443-4-1 “security for 
industrial automation and control systems - Part 4-1: 
secure product development lifecycle requirements” 
e IeC 62443-4-2 “security for industrial automation 
and control systems - Part 4-2: Technical security 
requirements for iacs components”.

la nuova versione v3.0.0 del processo di 
certificazione EDSA prevede quattro livelli di 
garanzia (assurance). in funzione di questi, devono 
essere eseguite sul dispositivo cci e sul relativo 
processo di sviluppo, le analisi secondo le seguenti 
direzioni:

• Valutazione del processo di sviluppo:

 – valutazione del processo di sviluppo della 
sicurezza relativo al dispositivo, componente 
essenziale per l’analisi di conformità allo 
standard cei en 62443-4-1;

 – valutazione degli output del processo 
di sviluppo della sicurezza funzionali al 
dispositivo.

• Valutazione del dispositivo:

 – valutazione della sicurezza funzionale del 
dispositivo, componente essenziale per l’analisi 
di conformità a cei en 62443-4-2.

• Analisi di robustezza del dispositivo in termini 
di analisi della robustezza dei protocolli di co-
municazione.

cei en 62443-4-1 sicurezza per automazione 
industriale e sistemi di controllo - Parte 4-1: 
Prescrizioni per un ciclo di vita sicuro per lo sviluppo 
di un prodotto

Prendendo in considerazione la sicurezza del 
processo di sviluppo del cci, in riferimento alla 
norma CeI eN 62443-4-1 viene richiesto il 
livello minimo di maturità ML3, le prestazioni del 
costruttore del cci devono, cioè, essere ripetibili in 
tutta l’organizzazione e i processi devono essere 
effettivamente praticati ed esistono prove per 
dimostrare che ciò è avvenuto. obiettivo della norma 
è descrivere i requisiti del ciclo di vita relativo allo 
sviluppo del prodotto, in questo caso il CCI.

Per un periodo transitorio limitato è ammessa la 
certificazione di conformità alla Norma IEC 62443-
4-1 con livello di maturità ml2

cei en 62443-4-2 sicurezza dei sistemi di 
automazione industriale e di controllo - Parte 4-2: 
requisiti tecnici di sicurezza per componenti iacs

inoltre, il dispositivo cci nel suo complesso richiede 
la certificazione di conformità alla Norma CEI EN 
62443-4-2. Il livello minimo richiesto è dato dal 
vettore SL = (2,2,2,1,1,1,3). il vettore di livelli di 
sicurezza sl si riferisce alle sette categorie di 
requisiti fondamentali della norma e risulta così 
esplicitato:

• Requisito FR1 - identificazione e autenticazio-
ne: livello minimo SL2

 – Identificare e autenticare tutti gli utenti 
(umani, processi software e dispositivi) da 
meccanismi che proteggono dall’accesso 
non autenticato intenzionale da parte di entità 
utilizzando mezzi semplici con scarse risorse, 
competenze generiche e scarsa motivazione.

• requisito Fr2 - utilizzo: livello minimo SL2

 – limitare l’uso del dispositivo in base a privilegi 
specifici per proteggersi contro elusione da 
parte di soggetti che utilizzano mezzi semplici 
con scarse risorse, competenze generiche e 
bassa motivazione.

• requisito Fr3 - integrità del sistema: livello 
minimo SL2, mantenendo il livello SL1 per le 
porte locali verso il campo

 – SL2: Proteggere l’integrità del dispositivo 
contro la manipolazione da parte di qualcuno 
che utilizza semplici mezzi con scarse risorse, 
competenze generiche e scarsa motivazione;

 – SL1: Proteggere l’integrità del dispositivo da 
manipolazioni casuali. 

• Requisito FR4 - confidenzialità dei dati: livello 
minimo SL1

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000016302/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000017014/
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 – impedire la divulgazione non autorizzata 
di informazioni tramite intercettazioni o 
esposizione casuale.

• Requisito FR5 - flusso dati: livello minimo SL1

 – impedire la segmentazione casuale dei 
canali di comunicazione.

• requisito Fr6 - risposta tempestiva agli even-
ti: livello minimo SL1

 – monitorare il funzionamento dei componenti 
e rispondere agli incidenti quando rilevati, 
raccogliendo e fornendo le prove forensi 
quando richieste.

• requisito Fr7 - disponibilità delle risorse: li-
vello minimo SL3

 – Garantire che il componente operi in modo 
affidabile in condizioni di normali, anomale 

ed estreme e prevenga situazioni di “denial of 
service” da parte di entità che utilizzano mezzi 
sofisticati con risorse moderate, competenze 
specifiche e motivazione moderata.

Gli aspetti che vengono maggiormente stressati 
si riferiscono alla disponibilità (SL3) e integrità 
e autenticazione (SL2), aspetti particolarmente 
rilevanti nel contesto di monitoraggio e controllo del 
sistema elettro-energetico.

Mapping con standard tecnici
La serie di Norme eN CeI 62443 è indipendente 
dalla tecnologia, infatti viene utilizzata in diversi 
settori verticali. risulta quindi necessario individuare 
opportuni standard tecnici che permettano la 
specifica più dettagliata per l’implementazione dei 
requisiti pervisti nelle norme più ad alto livello, come 

EN CEI 62443 EN CEI 62351 [4]

CR 1.8 – Public key infrastructure certificates

IEC 62351-9:2017  
Power systems management and associated information 
exchange - Data and communications security - Part 9: Cyber 
security key management for power system equipment

CR 1.9 – Strength of public key-based 
authentication

IEC 62351-9:2017  
Power systems management and associated information 
exchange - Data and communications security - Part 9: Cyber 
security key management for power system equipment

CR 2.1 – Authorization enforcement

IEC 62351-8:2020  
Power systems management and associated information 
exchange - Data and communications security - Part 8: Role-
based access control for power system management

CR 2.8 – Auditable events

IEC 62351-14 
Power systems management and associated information 
exchange - Data and communications security - Cyber Security 
Event Logging.

CR 3.1 – Communication integrity

IEC 62351-3 
Power systems management and associated information 
exchange - Data and communications security - Part 3: 
Communication network and system security - Profiles including 
TCP/IP

CR 4.3 – Use of cryptography

IEC 62351-3 
Power systems management and associated information 
exchange - Data and communications security - Part 3: 
Communication network and system security - Profiles including 
TCP/IP

Tabella 1 - Alcuni esempi di mapping tra i requisiti delle Norme della serie EN CEI 
62443 e le parti della serie EN CEI 62351
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è la serie en cei 62443. Per quanto riguarda il cci 
nell’Allegato T della Norma CeI 0-16 sono indicate 
diverse parti e indicazioni relative alla serie eN CeI 
62351 [4]. 

la serie EN CEI 62443 definisce il “cosa”, cioè quali 
requisiti devono essere soddisfatti per garantire la 
sicurezza, ma non il “come”. Questo è compito di 
standard tecnici specifici del dominio, nel caso dei 
sistemi di monitoraggio e controllo del sistema 
elettro-energetico e quindi del cci la serie di Norme 
eN CeI 62351 [4] indica in maniera dettagliata, 
considerando i protocolli di comunicazione impiegati, 
quali misure debbano essere implementate per 
soddisfare i requisiti dati a più alto livello, ad esempio, 
dalla serie en cei 62443.

in tabella 1 vengono riportati alcuni esempi di 
mapping tra i requisiti della serie en cei 62443 e le 
parti della serie eN CeI 62351 che ne descrivono 
gli aspetti tecnici ed implementativi.
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[1] regolamento europeo 2017/1485 soGl “system 
operation Guideline”.

[2] cei 0-16 “regola tecnica di riferimento per la 
connessione di Utenti attivi e passivi alle reti at e 
mt delle imprese distributrici di energia elettrica” 
marzo 2022.

[3] G. dondossola, r. terruggia, m. G. todeschini, 
G. Bianco, m. modica “l’implementazione della 
cybersecurity per lo scambio dati con utenti attivi 
mt” l’energia elettrica marzo/aprile 2022, numero 
2 - volume 99, pag. 11.

[4] iec 62351 ser - Power systems management 
and associated information exchange - data and 
communications security.
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il tavolo di confronto ha l’obiettivo di coordinare i diversi attori intorno al tema della sicurezza informatica, 
al fine di identificare le diverse necessità in chiave normativa. Lo scopo di qualsiasi strategia di sicurezza 
informatica è proteggere il maggior numero di risorse possibili e, soprattutto, le più importanti.
la cybersecurity costituisce una tematica chiave in un mondo sempre più interconnesso in cui la 
trasformazione digitale ha un impatto sulle attività quotidiane di cittadini ed imprese. in quanto tematica 
orizzontale la normazione relativa alla sicurezza informatica è strutturata a più livelli. diversi comitati tecnici 
(TC) e SottoComitati (SC) preparano standard internazionali che proteggono domini specifici e mantengono al 
sicuro le risorse del settore e delle infrastrutture critiche. 

Il TdC 2 è collegato ai seguenti Comitati Tecnici CEI:
• CT 9 “sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione”;

• CT 45 “strumentazione nucleare”;

• CT 57 “scambio informativo associato alla gestione dei sistemi elettrici di potenza”;

• SC 62A “aspetti comuni delle apparecchiature elettriche per uso medico”;

• CT 65 “misura, controllo e automazione nei processi industriali”; 

• CT 18/80 “impianti elettrici di navi e offshore e sistemi per la navigazione e radiocomunicazioni marittime”;

• CT 313 “smart energy”. 

inoltre il tavolo di confronto ha come obiettivo la creazione di un collegamento strutturato con:
• gli enti di normazione internazionali (iec, cenelec etsi), 

• le istituzioni (ministeri, commissione europea – dG Grow) 

• le principali associazioni del settore.

TDC 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

Cybersecurity

Il Tdc crea Gruppi di lavoro su tematiche specifiche.

iso/iec Jtc1 
iec tc 65
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Technical Officer Ing. Simone Germani  simone.Germani@ceinorme.it 

https://jtc1info.org/
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:::::FSP_ORG_ID:1250
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In quale contesto si è formato il TdC 2 e in quali 
campi di applicazione si sviluppa la relativa 
attività normativa?
la “cybersecurity” o sicurezza informatica è una 
tematica che ormai dall’inizio del nuovo millennio ha 
ricoperto un ruolo sempre più importante nella vita 
lavorativa e quotidiana di ognuno. 
la digitalizzazione che il mondo sta affrontando 
in ogni settore e l’integrazione delle reti e dei 
sistemi, dai sistemi bancari, ai servizi della 
pubblica amministrazione, alle telecomunicazioni, 
ai sistemi industriali di 4a generazione, ai trasporti 
e alla distribuzione dell’energia, alla domotica e in 
molti altri settori, dimostrano la reale necessità di 
garantire la massima mitigazione dei rischi derivanti 
dalle minacce informatiche. 

Qual è il quadro regolatorio europeo in cui 
si inserisce la cybersecurity e con quali 
conseguenze per il mercato e per la normativa?
la commissione europea ha creato nel 2004 l’enisa 
con lo scopo specifico di raggiungere un elevato 
livello comune di sicurezza informatica in tutta 
Europa. Tale agenzia e i relativi obiettivi sono definiti 
dal regolamento regulation (eU) 2019/881 del 
Parlamento che abroga e sostituisce il regolamento 
(Ue) n. 526/2013. le leggi che governano in 

europa la libera circolazione di beni e persone non 
possono quindi prescindere da tale requisito di 
sicurezza. Il regolamento definisce cybersicurezza: 
“l’insieme delle attività necessarie per proteggere 
la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali 
sistemi e altre persone interessate dalle minacce 
informatiche”, e al contempo definisce la minaccia 
informatica “una qualsiasi circostanza, evento o 
azione che potrebbe danneggiare, perturbare o 
avere un impatto negativo di altro tipo sulla rete e 
sui sistemi informativi, sugli utenti di tali sistemi e 
altre persone”. il regolamento stabilisce inoltre la 
necessità di creare e regolamentare un sistema 
europeo di certificazione della cybersicurezza 
che sia costituito da una serie completa, di regole, 
requisiti tecnici, norme e procedure stabiliti a livello 
di Unione e che si applicano alla certificazione o alla 
valutazione della conformità di specifici prodotti, 
servizi e processi ict (tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione).

tale contesto regolatorio ha dato chiaramente un 
impulso fondamentale all’apparato normativo che 
gli organismi internazionali stanno sviluppando 
ormai da molti anni, con l’intento di affiancare alle 
consolidate norme per la protezione dei dati e delle 
informazioni della rete, ulteriori norme per l’hardware 
e il software di controllo dei sistemi industriali e 
professionali e anche in ambito consumer.
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Quali argomenti di lavoro specifici sono stati 
individuati all’interno del TdC 2 nel vasto 
spettro della cybersecurity?
il tdc 2 “cybersecurity” riunisce gli esperti 
dei differenti comitati tecnici che si trovano 
ad affrontare l’ampio spettro della sicurezza 
informatica per confrontarsi e condividere in un 
contesto pre-normativo gli aspetti che le norme di 
settore implicano. 

il tdc 2, che è stato creato in luglio del 2021, ha 
svolto lo scorso 26 giugno la sua terza riunione. 
a seguito degli incontri svolti tra esperti in questo 
primo anno di lavoro, si sono delineati tre ambiti di 
discussione:

• Ambito Industriale: si pone come obiettivo lo 
sviluppo della funzione orizzontale del ct 65 
nel coordinamento tra la serie di norme iec 
62443 sulla cybersecurity in ambito industriale 
e le norme applicate nei differenti settori 
tecnologici quali, ad esempio, il ferroviario, il 
nucleare, il medicale, la gestione delle reti e altri 
(ct 9, ct 45, ct 57, ct 62). in questo ambito 
il tdc 2 favorisce la diffusione e lo scambio di 
informazioni tra differenti comitati che riportano 
l’evoluzione normativa nei rispettivi comitati 
internazionali, mettendo a fattor comune 
esperienze, expertise, gap analysis, approcci 
applicativi al fine di favorire l’allineamento dei 
sistemi di cybersecurity nei vari settori;

• Dispositivi radio: riguarda il monitoraggio 
dei requisiti regolatori e normativi relativi alla 
cybersecurity, in particolare in relazione alle 
implicazioni che essi hanno sui dispositivi 
in ambito consumer. il tdc 2 mantiene uno 
stretto rapporto con esperti che partecipano 
alle attività in essere nei principali organi 
normatori (tra cui anche etsi) e sta sviluppando 
una discussione a seguito della pubblicazione 
del regolamento delegato (Ue) 2022/30 che 
stabilisce l’applicabilità dei requisiti essenziali 
di cybersicurezza della direttiva red e che si 
applicherà a partire dal 1 agosto 2024;

• Conformity Assessment: intende presidiare 
e condividere i metodi di assessment per la 
qualifica e la certificazione dei sistemi conformi 
alle normative di cybersecurity partendo dalla 
corretta definizione e valutazione del risk 
assessment applicato a componenti e sistemi. 
l’obiettivo è condividere le metodologie per poter 
applicare in modo corretto le valutazioni di risk 
assessment per poi procedere alla valutazione 
delle misure di mitigazione intraprese, fino ad 
arrivare alla condivisione di metodologie ed 
approcci per la valutazione della conformità di 
sistemi e componenti (hardware e software) ai 
requisiti definiti nella normativa ed in particolare 
la rispondenza ai requisiti richiesti per lo 
specifico livello di sicurezza richiesto.

su questo numero del cei magazine, proseguiamo la presentazione dei Tavoli di Confronto CEI, i 
nuovi gruppi di collaborazione tra esperti istituiti tra il 2020 e il 2022 nati per fornire un approccio di 
sistema allo sviluppo normativo del settore a supporto delle priorità del PNrr.

i tavoli di confronto cei collaborano ma non sostituiscono i comitati tecnici e sottocomitati cei, 
hanno una funzione conoscitiva e non si occupano della redazione di documenti normativi bensì, in 
un’ottica di sistema, hanno lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti al 
fine di identificare le esigenze di standardizzazione di uno specifico settore su temi trasversali-che 
possono interessare campi di applicazione anche molto diversi tra loro.

ciascun tdc costituisce una sorta di comitato di sistema orizzontale dove tutti gli stakeholder 
possono confrontarsi e discutere assieme ai maggiori esperti del grande network CeI delle proprie 
esigenze tecniche e tecnologiche e proporre soluzioni per lo sviluppo di una normativa adeguata e 
all’avanguardia, che il cei potrà presentare anche sui tavoli europei e internazionali.

infatti, i tavoli di confronto sono collegati sia con i comitati tecnici cei coinvolti, sia con i comitati 
degli enti di normazione internazionali (iec e cenelec), oltre che con le istituzioni e le principali 
associazioni del settore a livello nazionale.

Tavoli di confronto CEI TdC 1, 2, 3 e 4 
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Ad oggi, i Tavoli di confronto CEI sono quattro:

• TdC 1 “e-Mobility” (cei magazine luglio-agosto 2022 - link);

• TdC 2 “Cybersecurity” (cei magazine ottobre 2022);

• TdC 3 “Transizione energetica” (di prossima pubblicazione);

• TdC 4 “Transizione Digitale” (di prossima pubblicazione).

PER INFORMAZIONI:
cei | tavoli di confronto - cei (ceinorme.it)

e-mail: dt@ceinorme.it

https://www.ceinorme.it/tavoli-di-confronto/
mailto:mailto:DT%40ceinorme.it?subject=
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come ogni anno, lo scorso 14 ottobre, i membri di 
iec, iso e itU hanno celebrato la Giornata mondiale 
della Normazione, un modo per rendere omaggio 
agli sforzi di collaborazione di migliaia di esperti 
in tutto il mondo che sviluppano “accordi” tecnici 
volontari pubblicati come norme internazionali.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) sono 
molto ambiziosi: mirano ad affrontare gli squilibri 
sociali, a sviluppare un’economia sostenibile e a 
rallentare il tasso di cambiamento climatico. 

Per raggiungerli, è necessaria la collaborazione 
di molti partner pubblici e privati e l’utilizzo di 
tutti gli strumenti disponibili, comprese le norme 
internazionali e le valutazioni di conformità.

lavoriamo insieme per accelerare l’Agenda 2030, 
attraverso lo sviluppo delle norme per gli sdGs, e la 
nostra “Visione condivisa per un mondo migliore”.

scopri di più sull’attività del cei sul sito  
www.ceinorme.it alla voce “ambiti di lavoro – 
sostenibilità e sdGs”.

WORLD STANDARDS DAY 2022
Una visione condivisa per un mondo migliore.

AT
T

U
A

LI
TÀ

Visita la pagina dedicata sul sito dell’IEC: https://www.iec.ch/world-standards-day

https://mycomitato.ceinorme.it/themes/sdg/obiettivi-per-lo-sviluppo-sostenibile-sdgs
https://mycomitato.ceinorme.it/themes/sdg/obiettivi-per-lo-sviluppo-sostenibile-sdgs
https://www.iec.ch/world-standards-day
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Giovedì 20 ottobre, sotto gli auspici della Presidenza 
indonesiana del G20, si è aperta a bali la terza 
edizione del “G20 International Standards Summit”.

il vertice – trasmesso anche in diretta streaming – si è 
posto l’obiettivo di stabilire le modalità attraverso cui 
gli organismi internazionali di normazione possono 
aiutare i governi e le autorità di regolamentazione in 
tutto il mondo. 

È stato esaminato il ruolo delle norme nel trasformare 
le decisioni politiche in azioni concrete per attuare 
obiettivi relativi alla salute, alla trasformazione 
digitale, alla transizione energetica sostenibile e 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

l’evento, che ha riunito le principali economie 
sviluppate ed emergenti del mondo, è stato 
organizzato dalla bSN (agenzia indonesiana di 
standardizzazione) in collaborazione con IeC 
(international electrotechnical commission), ISO 

(international organization for standardization) 
e ITU (international telecommunication Union), 
con la partecipazione della WTO (World trade 
organization).

il Presidente Generale del cei riccardo Lama ha 
contribuito con un discorso di benvenuto all’evento.

G20 INTERNATIONAL STANDARDS 
SUMMIT
Bali, 20 ottobre 2022.

Scopri di più: https://www.worldstandardscooperation.org/g20/g20-2022/

https://www.worldstandardscooperation.org/g20/g20-2022/
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il CeI e Confartigianato (confederazione italiana 
dell’artigianato e della micro e piccola impresa) hanno 
stipulato la “Convenzione CEI – Confartigianato 
2022/2023”, con l’obiettivo di avvicinare sempre 
di più l’attività normativa alle esigenze dei 
professionisti del settore, fornendo alle imprese 
associate a confartigianato la possibilità di 
sottoscrivere un abbonamento convenzionato a 
servizi e prodotti CeI.

nata nel 1946, Confartigianato rappresenta oggi 
700.000 imprese e imprenditori appartenenti a 870 
settori di attività, organizzati in 120 associazioni 
territoriali, 20 federazioni regionali, 12 federazioni 
di categoria, 74 Gruppi di mestiere.

l’abbonamento previsto dalla nuova convenzione, 
che ha la durata di 15 mesi (dal 1 ottobre 2022 
al 31 dicembre 2023), stabilisce condizioni 
particolarmente vantaggiose e comprende un 
insieme di prodotti e servizi CeI:

CONVENZIONE CEI – 
CONFARTIGIANATO 2022/2023
Abbonamento servizi e prodotti CEI.

• due volumi divulgativi focalizzati 
sull’applicazione pratica delle norme tecniche 
di particolare interesse per gli artigiani e 
professionisti del settore;

• un software per la compilazione della 
dichiarazione di conformità secondo il d.m. 
37/08;

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

• due webinar di approfondimento dedicati 
esclusivamente agli aderenti alla presente 
convenzione;

• un abbonamento alle Selezioni S016 (“raccolta 
di norme fondamentali per impianti elettrici”) e 
S028 (“Impianti tecnologici per edifici: cablaggio, 
impianti tv, automazione, allarme”);

• un’agevolazione per un corso di formazione 
CeI, rispetto al prezzo a catalogo.

l’abbonamento ha un prezzo di € 145 + iva e ha validità per 12 mesi. Per maggiori informazioni è attivo 
l’indirizzo email abbonaticonfartigianato@ceinorme.it



www.eurocert.it

INQUADRA IL QR CODE
PER RICHIEDERE
UN PREVENTIVO
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LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI

È IN BUONE MANI
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Laboratorio di analisi acque accreditato

Un fornitore unico in tutta Italia
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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 11/7 LINEE ELETTRICHE AEREE E MATERIA-
LI CONDUTTORI

cei en iec 60652 (cei 11-77) Prove di carico sulle 
strutture di linee aeree

Specifica le modalità e le procedure di collaudo dei 
supporti per linee aeree. si applica al collaudo di sup-
porti e strutture di linee aeree, senza nessuna restrizio-
ne sul tipo di materiale utilizzato nella fabbricazione dei 
supporti. se richiesto dal cliente, questo documento 
può essere applicato anche al collaudo di supporti per 
telecomunicazioni, supporti di elettrificazione aerea 
ferroviaria/tranviaria, carriponte di cabine elettriche, 
colonne di illuminazione stradale, torri eoliche, supporti 
per impianti di risalita, ecc.  

CT 14 LINEE ELETTRICHE AEREE E MATERIALI 
CONDUTTORI

cei en 50708-2-5 (cei 14-73) trasformatori di po-
tenza - Prescrizioni Europee aggiuntive - Parte 2-5: 
trasformatori di potenza media – monofase

Definisce le prestazioni energetiche dei trasformatori 
di media potenza monofase immersi in liquido in con-
formità alla Norma EN 50708-1-1:2020-05. 

CT 21/35 ACCUMULATORI E PILE

cei en iec 60086-5 (cei 35-6) Pile elettriche - Parte 
5: Sicurezza delle pile con elettrolita acquoso

Specifica le prove e i requisiti delle pile con elettroli-
ta acquoso per garantirne il funzionamento sicuro 
nell’ambito dell’uso previsto e di un uso improprio ra-
gionevolmente prevedibile. 

CT 22 ELETTRONICA DI POTENZA

cei en iec 61954 (cei 22-42) compensatori statici 
di energia reattiva (svc) - Prove delle valvole a tiri-
stori 

Definisce le prove di tipo e di routine sulle valvole a tiri-
store usate nei tcr (thyristor controlled reactors), nei 
tsr (thyristor switched reactors) e nei tcr (thyristor 
switched capacitors) che sono parte di compensatori 
statici di energia reattiva per applicazioni di potenza. 

CT 23 APPARECCHIATURA A BASSA TENSIONE

cei en 61009-1/a13 (cei 23-44;v4) interruttori diffe-
renziali con sganciatori di sovracorrente incorporati 
per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Pre-
scrizioni generali 

rappresenta una revisione di carattere tecnico/edito-
riale della Norma CEI EN 61009-1:2014-01 (incluse le 
sue varianti v1, v2 e v3), relativa alle prescrizioni gene-
rali degli interruttori differenziali con sganciatori di so-
vracorrente incorporati, con funzionamento dipenden-
te o indipendente dalla tensione di rete, per installazioni 
domestiche e similari (rcBo). 

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 LUGLIO 2022

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018661/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018732/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018736/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018704/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018698/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0010018721/
https://my.ceinorme.it/index.html
https://my.ceinorme.it/index.html
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cei en 61995-1/a11 (cei 23-102;v2) dispositivi per 
la connessione di apparecchi d’illuminazione per usi 
domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali

rappresenta una revisione di carattere tecnico/edito-
riale della Norma CEI EN 61995-1:2009-11, inclusa la 
sua variante v1.

CT 31 MATERIALI ANTIDEFLAGRANTI

cei clc iec/ts 60079-47 (cei 31-115) atmosfere 
esplosive - Parte 47: Protezione dell’apparecchiatura 
tramite il concetto ethernet a sicurezza intrinseca a 
2 fili (2-WISE)

individua i requisiti per la costruzione, la marcatura e la 
documentazione di apparecchiature, sistemi e installa-
zioni da utilizzare con il concetto ethernet a sicurezza 
intrinseca a 2 fili (2-WISE).  

CT 34 ILLUMINAZIONE

cei 34-193 Guida alla progettazione di apparecchi di 
illuminazione per gallerie con prestazioni termiche 
aggiuntive

tratta la progettazione degli apparecchi di illuminazio-
ne con prestazioni termiche aggiuntive per garantire 
il funzionamento adeguato nei primi minuti a seguito 
dello sviluppo di un incendio in galleria. si applica agli 
apparecchi di illuminazione utilizzati nelle gallerie stra-
dali e ferroviarie per l’illuminazione di riserva e agli ap-
parecchi di illuminazione di evacuazione. Gli impianti 
per gallerie sono generalmente suddivisi in moduli e 
progettati in modo che, anche in caso di incidente o 
di incendio, possa venire danneggiato un singolo mo-
dulo, garantendo la continuità di servizio per i moduli a 
monte e a valle. ai singoli apparecchi di illuminazione 
non è richiesta una particolare resistenza al fuoco in 
quanto, in prossimità dell’incendio, non è normalmente 
necessaria una continuità di servizio, viste le tempera-
ture che si sviluppano e vista la probabile presenza di 
fumi opacizzanti. Pur essendo gli apparecchi di illumi-
nazione in prossimità dell’incendio elementi sacrifica-
bili, potrebbe essere necessario garantire, per i primi 
minuti successivi all’innesco dell’incendio, il corretto 
funzionamento in presenza di alte temperature gene-
rate dall’incendio stesso per consentire a persone o 
mezzi di poter evacuare o allontanarsi in sicurezza dal-
la zona di pericolo.

CT 62 APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER 
USO MEDICO

cei en iec 80001-1 (cei 62-233) applicazione del-
la gestione del rischio per reti it-che incorporano 

dispositivi medicali - Parte 1: Sicurezza, efficacia e 
sicurezza delle informazioni relative all’implementa-
zione e all’uso dei dispositivi medici o del software 
medicale connessi

Specifica i requisiti generali per le organizzazioni, 
nell’applicazione della gestione del rischio prima, du-
rante e dopo il collegamento di un sistema informati-
co sanitario, all’interno di un’infrastruttura informatica 
sanitaria, affrontando le proprietà chiave di sicurezza, 
efficacia e sicurezza informatica, coinvolgendo i porta-
tori di interesse appropriati. 

cei Uni en iso 15223-1 (cei 62-234) dispositivi 
medici - simboli da utilizzare nelle informazioni che 
devono essere fornite dal fabbricante - Parte 1: Re-
quisiti generali

Specifica i simboli utilizzati per esprimere le informa-
zioni fornite per un dispositivo medico. 

CT 68/51 LEGHE E ACCIAI MAGNETICI, FERRI-
TI, POLVERI MAGNETICHE, E COMPONENTI

cei en iec 60404-11 (cei 68-7) materiali magnetici 
- Parte 11: Metodo di misura per la determinazione 
della resistenza d’isolamento superficiale di strisce 
e fogli magnetici

si applica alle strisce e ai fogli di acciai magnetici, iso-
lati mediante rivestimento su una o entrambe le super-
fici. Definisce i principi generali e i dettagli tecnici della 
misura della resistenza d’isolamento superficiale di 
strisce e fogli magnetici. 

CT 79 SISTEMI ELETTRONICI DI SICUREZZA E 
ALLARME

cei 79-5/1 Protocollo di comunicazione per il trasfe-
rimento di informazioni di sicurezza (allarmi) - Parte 
1: Livelli di trasporto

Ha lo scopo di definire i livelli data-link, rete e trasporto 
del protocollo di comunicazione per lo scambio bidi-
rezionale di comandi e informazioni di sicurezza tra 
centrali di allarme (cie) di costruttori diversi, ed uno o 
più centri di supervisione e controllo remoti (arc). 

cei en 50134-5 (cei 79-49) sistemi di allarme - si-
stemi di allarme sociale - Parte 5: Interconnessioni e 
comunicazioni

Specifica le prescrizioni minime in termini di prestazio-
ne, affidabilità e sicurezza che le interconnessioni, i si-
stemi di trasmissione degli allarmi e di comunicazione 
devono garantire nell’ambito di un sistema di allarme 
sociale. 

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0010018756/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018733/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018758/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018714/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018713/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018741/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018749/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018699/
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CT 81 PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

cei clc/ts 50703-1 (cei 81-33) componenti del si-
stema di protezione contro il fulmine (lPsc) - Parte 
1: Requisiti di prova per le giunzioni delle lastre me-
talliche utilizzate negli lPs

Definisce i requisiti e le prove per le giunzioni delle la-
stre metalliche, con o senza rivestimenti isolanti, utiliz-
zate come componenti naturali sui tetti, sulle facciate 
o sui muri degli edifici, adatte a condurre la corrente 
da fulmine in lPs nei casi in cui l’interconnessione di 
tali lastre metalliche non garantisca un collegamento 
elettrico duraturo. 

CT 82 SISTEMI DI CONVERSIONE FOTOVOLTAI-
CA DELL’ENERGIA SOLARE

cei en 62920/a1 (cei 82-73;v2) Prescrizioni emc 
e metodi di prova per apparati di conversione della 
potenza applicabili a impianti fotovoltaici

estende il campo di applicazione in relazione alle ap-
parecchiature di conversione di potenza da c.c. a c.c. e 
ai sistemi di accumulo dell’energia elettrica collegati in 
c.c. utilizzati negli impianti fotovoltaici. 

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

cei en iec 61010-2-061 (cei 66-13) Prescrizioni di 
sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo 
e per utilizzo in laboratorio - Parte 2-061: Prescrizio-
ni particolari per spettrometri atomici da laboratorio 
con atomizzazione e ionizzazione termica

si applica agli spettrometri atomici da laboratorio ali-
mentati elettricamente con atomizzazione termica. Ha 
lo status di pubblicazione di gruppo sulla sicurezza se-
condo la Guida iec 104. 

CT 89 PROVE RELATIVE AI PERICOLI DI INCEN-
DIO

cei en iec 60695-2-12 (cei 89-9) Prove relative ai 
pericoli di incendio - Parte 2-12: Metodi di prova al 
filo incandescente - Metodi di prova dell’indice di in-
fiammabilità al filo incandescente (GWFI) per mate-
riali

Specifica i particolari della prova al filo incandescente 
da applicare ai provini di materiali isolanti elettrici solidi 
o altri materiali solidi per le prove di infiammabilità, per 
determinare l’indice di infiammabilità al filo incande-
scente (GWfi). 

cei en iec 60695-2-13 (cei 89-10) Prove relative ai 
pericoli di incendio - Parte 2-13: Metodi di prova al 

filo incandescente - Metodi di prova della tempera-
tura di accensione al filo incandescente (GWIT) per 
materiali

Specifica i dettagli relativi alla prova al filo incande-
scente da applicare a provini di materiali isolanti elet-
trici solidi o ad altri materiali solidi per le prove di in-
fiammabilità, in modo da determinare la temperatura 
di accensione al filo incandescente (GWIT). La GWIT è 
la temperatura superiore di 25 K (o 30 K) rispetto alla 
massima temperatura della prova, determinata duran-
te questa procedura normalizzata, alla quale il materia-
le provato non si incendia o nel caso in cui una combu-
stione con fiamma sostenuta e continua non avvenga 
per un tempo maggiore di 5 secondi per ogni singola 
fiamma e il provino non è totalmente consumato. 

CT 94/95 RELè

cei en iec 60255-187-1 (cei 95-28) relè di misu-
ra e dispositivi di protezione - Parte 187-1: Requisiti 
funzionali per la protezione differenziale - Protezio-
ne differenziale compensata e non compensata per 
motori, generatori e trasformatori

Specifica i requisiti minimi per la valutazione funziona-
le e di prestazione della protezione differenziale (lon-
gitudinale) progettata per il rilevamento di guasti in 
motori, generatori e trasformatori in corrente alternata. 
Definisce inoltre come documentare e pubblicare risul-
tati di prova relativi alle prestazioni e definisce i fattori 
che influenzano la precisione in condizioni di regime e 
le caratteristiche delle prestazioni in condizioni dinami-
che. sono incluse anche le metodologie di prova per la 
verifica delle caratteristiche e l’accuratezza di presta-
zione. 

CT 106 ESPOSIZIONE UMANA AI CAMPI ELET-
TROMAGNETICI

cei en 50527-2-3 (cei 106-46) Procedura per la va-
lutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici 
dei lavoratori portatori di dispositivi medici impianta-
bili attivi - Parte 2-3: Valutazione specifica per lavora-
tori con neurostimolatori impiantabili

descrive la procedura per la valutazione richiesta nella 
Norma CEI EN 50527-1:2017-09, Allegato A, per i la-
voratori con sistemi neurostimolatori (ns) impiantati, 
in particolare del tipo utilizzato per la stimolazione del 
midollo spinale (scs). È riconosciuto che i neurostimo-
latori impiantabili sono stati sviluppati per un’ampia 
varietà di applicazioni cliniche, tuttavia i dispositivi scs 
nell’ambito di applicazione di questa norma rappre-
sentano il segmento più ampio dei neurostimolatori 
impiantabili ad oggi.

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018743/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0010018709/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018727/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018744/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018745/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018748/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018729/
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Canaline metalliche per posa cavi elettrici

TANTE SOLUZIONI 
UNICO RIFERIMENTO

ZAMET S.p.a. 
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy 
Tel. +39 (011) 98.22.601

www.zamet.it

CT 111 ASPETTI AMBIENTALI DI PRODOTTI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI

cei en iec 62321-3-3 (cei 111-97) determinazione 
di alcune sostanze nei prodotti elettrotecnici - Parte 
3-3: Rilevazione di bifenili polibromurati, eteri di di-
fenile polibromurato e ftalati nei polimeri mediante 
pirolisi (Py-Gc-ms) o desorbimento termico (td-Gc-
MS) gas cromatografia-spettrometria di massa

Specifica la rilevazione di bifenili polibromurati, eteri di 
difenile polibromurato e ftalati nei polimeri di prodotti 
elettrotecnici mediante pirolisi (Py-Gc-ms) o desorbi-
mento termico (TD-GC-MS) gas cromatografia-spet-
trometria di massa. 

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

cei iec/ts 62600-30 (cei 114-9) energia marina - 
convertitori di energia da onde, maree e altre cor-
renti d’acqua - Parte 30: Requisiti di qualità della 
tensione

Comprende definizioni e specificazione delle quantità 
da determinare per caratterizzare la qualità della ten-
sione di un convertitore di energia marina (onde, maree 
e altre correnti d’acqua); procedure di misura per quan-
tificare le caratteristiche di un convertitore di energia 
marina (di onde, maree e altre correnti d’acqua). le 
procedure di misura sono valide per un singolo conver-
titore di energia marina (mec) connesso ad una rete 
trifase o non connesso ad una rete (“in isola”). le pro-
cedure di misura sono valide per qualsiasi dimensione 
di unità mec.

https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018705/
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018710/
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da oggi nel catalogo cei sono disponibili alcune 
Norme IeC in versione eXV (extended Version). 

si tratta di una nuova modalità che riunisce insieme 
due norme collegate fra loro (la Norma Base e una 
Norma Particolare) al fine di offrire all’utente un 
unico documento per operare a regola d’arte.

nelle serie di norme costituite da una norma di 
riferimento (norma Base) e dalle norme di parte 
seconda (norme Particolari), è necessario infatti 
che queste ultime, per poter essere utilizzate, siano 
lette congiuntamente alla norma Base.

tra le norme disponibili a catalogo si ricordano, ad 
esempio:

• la Norma IeC 60335-2-40:2022 eXV “Household 
and similar electrical appliances - safety - Part 
2-40: Particular requirements for electrical heat 
pumps, air-conditioners and dehumidifiers”;

• la Norma IeC 61558-2-15:2022 eXV “safety 
of transformers, reactors, power supply 
units and combinations thereof - Part 2-15: 
Particular requirements and tests for isolating 
transformers for medical it systems for the 
supply of medical locations”

…e altre disponibili sul catalogo “mynorma”.

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

A CATALOGO LE PRIME NORME IEC 
“EXV”
Disponibili dal mese di ottobre le Norme IEC “Extended Version”.

https://lnkd.in/dbvyZhWd
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l’offerta cei si arricchisce con una nuova tipologia di 
abbonamento ai contenuti normativi: l’abbonamento 
Codici ICS.

ciascuna norma – nazionale, europea e internazionale 
– è contraddistinta e classificata secondo il Sistema 
ICS (International Classification for Standards), 
elaborato dall’iso allo scopo di fornire un criterio 
univoco e razionale per identificarne l’argomento e 
la tematica.

Grazie alla funzione “ricerca avanzata” disponibile 
su mynorma è possibile verificare tutti i codici e gli 
argomenti presenti sul catalogo cei.

seleziona il codice ics di tuo interesse e accedi 
all’elenco completo dei documenti normativi cei e di 
altri enti normatori presenti a catalogo.

Se non conosci il codice ICS, sarà sufficiente fornire 
l’argomento o la norma di interesse e troveremo noi 
l’ics collegato.

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

NUOVO ABBONAMENTO “CODICI 
ICS”
International Classification for Standards.

https://lnkd.in/diYuCvq7
https://lnkd.in/dg8zs3nN
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Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi

relazioniesterne6@ceinorme.it
02.21006.226

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

il 10 novembre, a Mila-
no, si terrà il seminario 
“Smart buildings. Digi-
talizzazione e transi-
zione energetica: come 
cambia la progettazione 
degli edifici”, realizzato 
dal cei con il supporto di 
Siemens, leader interna-
zionale nel settore tecno-
logico.

l’infrastruttura tecnologi-
ca, le funzionalità impian-
tistiche e i nuovi servizi 

digitali degli edifici sono in costante e rapida evolu-
zione sia per lo sviluppo di nuove tecnologie legate 
alla digitalizzazione, sia come conseguenza delle 
Direttive europee rivolte alla riduzione dei consumi 
energetici, all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e 
alla digitalizzazione del settore delle costruzioni.

Gli edifici diventano Prosumer in un contesto 
energetico dove i sistemi di produzione sono sempre 
più decarbonizzati, distribuiti e digitali. Gli edifici 
diventano Smart e sempre più interconnessi, bIoT.

i sistemi di building automation, in costante 
evoluzione, e l’Internet of Things costituiscono 
gli elementi abilitanti delle soluzioni digitali per 
la gestione operativa degli edifici, progettati con 
il metodo bIM. Grazie all’analisi dei dati degli 
edifici interconnessi su piattaforme cloud è 
possibile realizzare applicazioni e servizi digitali 
che consentono di garantire per l’intero ciclo di 
vita le massime prestazioni in termini di efficienza 
energetica, comfort, sicurezza e profittabilità.

l’incontro avrà luogo dalle 14.00 alle 18.00 a Milano 
presso Casa Siemens, via Werner von siemens, 1.

SMART BUILDINGS. DIGITALIZZAZIONE E 
TRANSIZIONE ENERGETICA: COME CAMBIA 
LA PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI
Milano (10 novembre 2022).

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla 
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine 
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
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10
NOVeMbre
MILANO

CASA SIeMeNS
Via Werner von Siemens,  

 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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il prossimo 10 novembre, 
a Frosinone, si terrà 
l’ultima tappa del Prosiel 
tour 2022 “L’evoluzione 
dell’abitare: tra nuove 
esigenze e soluzioni 
innovative”.

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’innovazione elettrica) organizzano il Prosiel Tour 
2022, il ciclo di seminari itineranti che ha l’obiettivo 

di affrontare questi temi sotto diversi punti di vista, 
fornendo un panorama sulle nuove esigenze e sulle 
principali soluzioni oggi disponibili.

il seminario si aprirà con un’introduzione dedicata 
alla campagna di sensibilizzazione “La Casa Si 
Cura”, una nuova sfida per portare sicurezza e 
innovazione a tutti gli italiani. le novità della nuova 
Norma CeI 64-8 dedicate agli impianti in ambiente 
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 corso 
della seconda relazione incentrata sull’evoluzione 
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 tecniche 
di comunicazione per relazionarsi al meglio con i 
propri clienti, con un focus su alcuni casi di studio.

l’appuntamento avrà luogo dalle 14 alle 18 presso 
l’Hotel bassetto, via casilina 74.600, ferentino (fr).

L’EVOLUZIONE DELL’ABITARE: TRA 
NUOVE ESIGENZE E SOLUZIONI 
INNOVATIVE
Frosinone (10 novembre).

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.

10
NOVeMbre

FrOSINONe
HOTeL bASSeTTO

Via Casilina 74.600

 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 prossimo 15 novembre, 
a ercolano (Napoli), 
avrà luogo il Seminario 
“Intelligenza artificiale 
e soluzioni IoT: ambiti 
applicativi e norme di 
riferimento”, realizzato 
dal cei con il supporto 
di Dahua Technology, 
leader mondiale nelle 
soluzioni e servizi iot.

l’incontro si incentrerà 
sui temi dell’Intelligenza 
Artificiale applicata ai 
diversi ambiti di lavoro, 

dalle Smart Cities al retail e alla protezione di 
infrastrutture critiche e approfondirà i quadri 
normativi che regolano impianti e reti di trasmissione 
dati nel rispetto degli indirizzi attuali in materia di 
Cybersecurity e protezione dei dati personali.

i partecipanti avranno modo di confrontarsi con 
esperti del settore entrando nel merito delle più 
recenti 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 oltre 
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.

il seminario si terrà a ercolano (Napoli), presso Villa 
Campolieto, corso resina 283, dalle ore 14.00 alle 
18.00, con successiva visita guidata in villa.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SOLUZIONI 
IOT: AMBITI APPLICATIVI E NORME DI 
RIFERIMENTO
Ercolano (15 novembre).

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.

15
NOVeMbre

erCOLANO (NA)
VILLA CAMPOLIeTO

Corso Resina 283

 ore 14.00

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI 
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

https://myeventi.ceinorme.it/evento/evoluzione-delle-norme-tecniche-per-la-sicurezza-le-comunicazioni-e-la-funzionalita-degli-impianti-elettrici-4/
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il prossimo 22 novembre, 
a Milano, si terrà il Semi-
nario “Norma CeI 64-8: 
nuove prescrizioni per 
le alimentazioni di sicu-
rezza, con particolare 
attenzione all’illumina-
zione e alla ventilazio-
ne”, organizzato dal cei 
con il supporto di Maico 
Italia, Palazzoli e Soco-
mec, aziende leader del 
settore.

l’obiettivo dell’incontro, che avrà luogo dalle ore 14.00 
alle 18.00, è quello di fare il punto sull’evoluzione 
normativa tecnica e legislativa in materia di 
alimentazione dei servizi di sicurezza, alla luce 
sia del recente aggiornamento della Norma CeI 
64-8 sia dell’evoluzione tecnologica che interessa 
costantemente questo settore.

il seminario si aprirà con un intervento a cura 
di angelo Baggini (Università degli studi di 
Bergamo), intitolato “Prescrizioni normative per 

la scelta dell’alimentazione per l’illuminazione 
d’emergenza”. seguiranno le relazioni 
“L’alimentazione centralizzata dei circuiti di 
sicurezza” di Marco Negri (Specification Engineer 
socomec) e “Illuminazione di emergenza 
nell’industria” di massimo legrenzi (divisione 
lighting Palazzoli s.p.a.). 

il pomeriggio proseguirà alle 16.30 dopo il coffee 
break con un intervento a cura di calogero turturici 
(corpo nazionale dei vigili del fuoco), dal titolo 
“Criteri di progettazione dell’alimentazione 
elettrica dei sistemi di sicurezza secondo le Norme 
sulla sicurezza funzionale”, seguito dalla relazione 
“La ventilazione in condizioni di emergenza: i 
sistemi di fumo e calore, aspetti normativi e regole 
pratiche di conduzione degli impianti SeFFC” 
di Gabriele crescini (maico italia s.p.a. – elicent-
dynair).

il seminario si terrà a Milano martedì 22 novembre 
presso il Comando dei Vigili del Fuoco, in via 
messina 35/37.

NORMA CEI 64-8: NUOVE PRESCRIZIONI 
PER LE ALIMENTAZIONI DI SICUREZZA, 
CON PARTICOLARE ATTENZIONE 
ALL’ILLUMINAZIONE E ALLA VENTILAZIONE
Milano (22 novembre 2022).

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.

22
NOVeMbre
MILANO

COMANDO DeI VIGILI 
DeL FUOCO
Via Messina, 35/37 

 ore 14.00

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI 
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

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

relazioniesterne7@ceinorme.it
02.21006.225

Crediti formativi
3 CFP per INGEGNERI
3 CFP per PERITI INDUSTRIALI

i prossimi 23 e 30 no-
vembre, in diretta stre-
aming, si terranno due 
edizioni del Webinar “Di-
stribuzione delle colon-
ne montanti”, realizzato 
dal cei con il supporto di 
bTicino, società leader 
nella produzione di mate-
riale elettrico.

il primo intervento sarà 
incentrato sui riferimen-
ti normativi e legislativi 
delle colonne montanti 
e introdurrà i rimandi alla 
bonifica semplice delle 
colonne montanti nel-
le abitazioni (specifiche 
tecniche).  la relazione 
tratterà inoltre la centra-

lizzazione del misuratore per la ristrutturazione e 
dimensionamento. Un commento è previsto anche 
per le applicazioni numeriche.

nella seconda parte del pomeriggio formativo 
saranno invece approfonditi i criteri di 
dimensionamento del montante e lo scopo di 
gestione. Seguirà la specifica alle strutture passive 
all’interno dei condomini (cavedi).

l’incontro si concluderà con una relazione 
sull’evoluzione del montante e particolare attenzione 
sarà dedicata ai servizi dati e automazione di 
edificio.

23
NOVeMbre
DIreTTA

STreAMING
 ore 14.00

DISTRIBUZIONE DELLE COLONNE 
MONTANTI
Webinar (23 e 30 novembre 2022).

CONVEGNO CEI

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

14.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

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

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

PARMA
23 MAGGIO 2018

ore 14.00

FIERA SPS IPC 
DRIVES ITALIA

Sala Crema, Padiglione 7
Via delle Esposizioni 393A

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

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

16.45
Dibattito

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

data 03/04/2018.

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

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla 
fiera seguendo la procedura online sul sito https://tickets.spsitalia.it/, al fine 
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.30

NOVeMbre
DIreTTA

STreAMING
 ore 14.00

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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General requirements
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Un Test Report Form (TRF) è un documento preparato da un Ente Nazionale 
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ENTI NORMATORI A CATALOLGO
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E Negli ultimi anni abbiamo assistito in Italia ad 
una continua crescita del numero di impianti 
fotovoltaici che sono stati connessi in rete, grazie 
ai vari meccanismi di incentivazione che si sono 
susseguiti. 

Quali sono i principali problemi che possono 
affliggere un impianto fotovoltaico? Quali le cause 
e gli interventi prioritari per eliminarle? Quali 
strumenti e buone tecniche si dovranno utilizzare? 
Da dove cominciare? Quali sono le corrette attività 
di manutenzione ordinaria che bisogna offrire per 
garantire sempre la sicurezza, anche nelle attività 
soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco?

In quest’ottica il CEI propone il Corso PV-O&M 
“Manutenzione ed ottimizzazione degli impianti 
fotovoltaici”. Dopo una breve introduzione, saranno 

illustrati ai partecipanti gli interventi, le verifiche, gli 
strumenti e le possibili soluzioni da adottare al fine 
di fornire un adeguato programma di ottimizzazione 
e di manutenzione degli impianti fotovoltaici, anche 
nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Il corso è dedicato a installatori, tecnici, operatori 
coinvolti nella gestione tecnico-funzionale degli 
impianti fotovoltaici, responsabili delle imprese 
di servizi di O&M professionisti incaricati della 
valutazione economica di impianti fotovoltaici già 
realizzati.

Il corso rilascia 11 Crediti CFP per Ingegneri e 16 
per Periti Industriali.

CORSO “PV-O&M”
Manutenzione ed ottimizzazione degli impianti fotovoltaici

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossime edizioni
       Milano (Aula) e in Diretta Streaming, 17 novembre 2022
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In un’epoca in cui l’interconnessione e 
l’interoperabilità hanno preso il sopravvento 
diventando la base dell’industria, i vecchi canoni 
OT (Operational Technology) di progettazione e 
meccanismi di protezione hanno perso efficacia. Con 
l’avvento di Industry 4.0, Internet of Things (IoT), 
Industrial Internet of Things (IIoT), Cyber-Physical 
systems, Cloud computing, Edge computing e 
Digital Twins per arricchire il vecchio sistema di 
controllo industriale (IACS), si accede a un livello 
totalmente nuovo di informazioni e interconnessione 
per massimizzare l’efficienza, l’integrazione, la 
riduzione dei costi, la modularità degli impianti al 
fine di fornire prodotti personalizzati.

Le informazioni è possibile viaggino in modo non 
previsto e quindi non strettamente integrabili 
e controllabili con il vecchio metodo di design 
industriale. Questo fatto apre le porte a un modo 
tutto nuovo di interagire con il settore produttivo, 
non solo per il personale del settore, ma anche 
per le persone esterne, che ora possono avere un 
facile accesso a informazioni che non sono più 
strettamente confinate tra le mura dell’impianto. 
Questa nuova interconnessione pone problemi 

di sicurezza totalmente nuovi per il settore, 
che possono potenzialmente esporre a rischi 
risorse molto preziose. Per combattere questo 
problema, è nato un concetto totalmente nuovo 
di design e categorizzazione, in modo che possa 
includere nuove tecnologie e abitudini operative, 
come RAMI4.0 e IIRA. Per garantire lo standard di 
sicurezza, l’IEC sta sviluppando una nuova norma 
industriale, chiamata IEC 62443, che rappresenta 
un accordo internazionale, sulle migliori pratiche per 
la protezione dell’IACS.

In materia il CEI organizza il Corso Cybersecurity 
“IEC 62443 per la Security industriale”, che 
fornisce una panoramica completa sulla Norma 
IEC 62443 nella sua struttura e quelli che sono i 
requisiti della norma per poter soddisfare i requisiti 
di security per il mondo OT, fornendo linee guida 
per le tre categorie da esso identificate quali Asset 
owner (chi utilizza l’impianto), System Provider (chi 
progetta e costruisce l’impianto) e Developer (chi 
crea le componenti dell’impianto).

Il corso rilascia 14 Crediti CFP per Ingegneri e 16 
per Periti Industriali.

CORSO “CYBER SECURITY”
IEC 62443 per la Security industriale.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it

02.21006.280/281/286

Prossime edizioni
       Milano (Aula) e in Diretta Streaming, dal 21 al 22 novembre 2022



Il CEI ha siglato una serie di convenzioni con le principali associazioni di categoria 
ed enti attivi in campo elettrotecnico per agevolare i professionisti del settore e la 

diffusione della cultura tecnico-normativa.

Per maggiori informazioni scopri la nuova sezione “Convenzioni” 
sul sito my.ceinorme.it o scrivi all’indirizzo convenzioni@ceinorme.it
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SCHerMATUre eMF
Modellistica delle sorgenti di campi elet-
trici e magnetici e progettazione dei siste-
mi di schermatura
3 novembre | diretta streaming

LASer
Corso avanzato di sicurezza laser
3-4 novembre | diretta streaming

64-8
Impiantistica elettrica di base
3-4 novembre | diretta streaming

IMMUNITÀ
EMC: immunità di componenti e sistemi
3-4 novembre | diretta streaming

CAbINe
Manutenzione delle cabine elettriche MT/
MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
4 novembre | diretta streaming

11-27 AGG
Corso di aggiornamento CEI 11-27 e 
qualifiche PES PAV. Ed. 2021
7 novembre | diretta streaming

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

TArATUrA
Taratura, gestione e conferma metrologica 
della strumentazione di misura
7-8 novembre | diretta streaming

eMF
Misura e valutazione dei campi elettroma-
gnetici per la caratterizzazione dell’espo-
sizione umana
7-8 novembre | diretta streaming

eM
Energy Manager - Esperti in sistemi di ge-
stione dell’energia - Corso propedeutico 
9-10-11 novembre | diretta streaming

50128
Il Segnalamento Ferroviario in Italia ed in 
Europa
14 novembre | diretta streaming

64-14
Verifiche degli impianti elettrici
14 novembre | diretta streaming

11-27 PeS PAV
Lavori in prossimità, in vicinanza e su im-
pianti elettrici sotto tensione in BT e fuori 
tensione in AT e BT. Ed. 2021  
2-3 novembre | diretta streaming
14-15 novembre | diretta streaming

11-27 TrAZIONe
Lavori in prossimità, in vicinanza e su im-
pianti elettrici sotto tensione in BT e fuori 
tensione in AT e BT nel settore ferroviario
14-15 novembre | diretta streaming

62061
Equipaggiamento elettrico delle macchi-
ne: sicurezza funzionale dei sistemi di 
comando e controllo elettrici, elettronici 
ed elettronici programmabili - Norma CEI 
EN 62061
15 novembre | diretta streaming

64-8 FUOCO
Progettazione antincendio degli impianti 
elettrici secondo la Norma CEI 64-8
15 novembre | diretta streaming

eDb
Elettrotecnica di base
16 novembre | diretta streaming

34-21
Apparecchi di Illuminazione Norma IEC 
60598-1:2020 (EN 60598-1: 2021)
17 novembre | diretta streaming

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/556/corso-avanzato-di-sicurezza-laser
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/558/impiantistica-elettrica-di-base
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/541/emc-immunita-di-componenti-e-sistemi
https://mycorsi.ceinorme.it/edizione/5622/manutenzione-delle-cabine-elettriche-mt-mt-e-mt-bt-dei-clienti-utenti-finali
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/519/corso-di-aggiornamento-cei-11-27-e-qualifiche-pes-pav-ed-2021
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/544/taratura-gestione-e-conferma-metrologica-della-strumentazione-di-misura
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/540/misura-e-valutazione-dei-campi-elettromagnetici-per-la-caratterizzazione-dell-esposizione-umana
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/553/energy-manager-esperti-in-sistemi-di-gestione-dell-energia-corso-propedeutico-all-esame-per-ege
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/580/il-segnalamento-ferroviario-in-italia-ed-in-europa
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/564/verifiche-degli-impianti-elettrici
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/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/517/equipaggiamento-elettrico-delle-macchine-sicurezza-funzionale-dei-sistemi-di-comando-e-controllo-elettrici-elettronici-ed-elettronici-programmabili-norma-cei-en-62061
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/528/progettazione-antincendio-degli-impianti-elettrici-secondo-la-norma-cei-64-8
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/520/elettrotecnica-di-base
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/526/apparecchi-di-illuminazione-norma-iec-60598-1-2020-en-60598-1-2021
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PV-O&M
Manutenzione ed ottimizzazione degli im-
pianti fotovoltaici
17-18 novembre | diretta streaming

62353
Apparecchi elettromedicali. Verifiche 
periodiche e prove dopo la riparazione di 
apparecchi elettromedicali. Norma CEI 
EN 62353  
18 novembre | online

e-MObILITY
E-mobility: alimentazione dei veicoli elet-
trici secondo la Norma 64-8 sezione 722
21 novembre | online

CYber SeCUrITY
IEC 62443 per la Security industriale
21-22 novembre | online

31GAS
Luoghi con pericolo d’esplosione in pre-
senza di gas: norme CEI e direttive ATEX
23-24-25 novembre | online

11-27 eNG
Works on electrical installations. PES PAV 
qualifications. 2021 edition  
28-29 november | online

MDr
Apparecchi elettromedicali. Regolamento 
2017/745/UE di abrogazione della Diretti-
va 93/42/CEE
30 novembre | online

0-14ATeX
La verifica degli impianti elettrici nei luo-
ghi con pericolo di esplosione
30 novembre – 2 dicembre | online

https://mycorsi.ceinorme.it/corso/561/manutenzione-ed-ottimizzazione-degli-impianti-fotovoltaici
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/515/apparecchi-elettromedicali-verifiche-periodiche-e-prove-dopo-la-riparazione-di-apparecchi-elettromedicali-norma-cei-en-62353
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/521/e-mobility-alimentazione-dei-veicoli-elettrici-secondo-la-norma-64-8-sezione-722
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/569/iec-62443-per-la-security-industriale
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/529/works-on-electrical-installations-pes-pav-qualifications-2021-edition
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/552/apparecchi-elettromedicali-regolamento-2017-745-ue-di-abrogazione-della-direttiva-93-42-cee
https://mycorsi.ceinorme.it/corso/562/la-verifica-degli-impianti-elettrici-nei-luoghi-con-pericolo-di-esplosione


LA
PROTEZIONE
DA
SOVRATENSIONI
TUTTA
ITALIANA

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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