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Selezione: S001
CEI EN 50239

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di radiocomando a
distanza di veicoli di trazione per operazioni di manovra

CEI EN IEC 61125

Liquidi isolanti - Metodi di prova per la valutazione della stabilità all'ossidazione Metodo di prova per la valutazione della stabilità all'ossidazione di liquidi isolanti in
condizioni di fornitura

CEI EN IEC 62056-6-2

Scambio dei dati per la misura dell'energia elettrica - Libreria DLMS/COSEM
Parte 6-2: Classi di interfacciamento COSEM

CEI EN IEC 60893-3-6/A2

Materiali isolanti - Stratificati industriali rigidi in lastre a base di resine termoindurenti per
usi elettrici
Parte 3-6: Specifiche per i singoli materiali - Prescrizioni per stratificati rigidi in lastre a
base di resine siliconiche

CEI EN IEC 62631-3-11

Proprietà dielettriche e resistive dei materiali isolanti solidi
Parte 3-11: Determinazione delle proprietà resistive (metodi in corrente continua) Resistenza di volume e resistività di volume, metodo per i materiali di impregnazione e
di rivestimento

CEI EN IEC 62677-3-101

Forme stampate termo-restringenti per bassa e media tensione
Parte 3: Requisiti per i materiali - Foglio 101: Forme stampate termo restringenti in
poliolefine per applicazioni in bassa tensione

CEI EN IEC 62677-3-102

Forme stampate termo-restringenti per bassa e media tensione
Parte 3: Requisiti per i materiali - Foglio 102: Forme stampate anti tracciamento termorestringenti in poliolefine per applicazioni in media tensione

CEI EN IEC 60230

Prove ad impulso sui cavi elettrici e i loro accessori

CEI EN IEC 62909-1

Convertitori di potenza bi-direzionali connessi alla rete
Parte 1: Requisiti generali

CEI EN 60669-1

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 62606/A1

Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico

CEI EN IEC 62822-3

Apparecchiature per saldatura elettrica - Valutazione dei limiti relativi all'esposizione
umana ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz)
Parte 3: Apparecchiature per la saldatura a resistenza

CEI EN IEC 60519-12

Sicurezza negli impianti per i processi elettrotermici ed elettromagnetici
Parte 12: Prescrizioni particolari per apparecchiature elettrotermiche a raggi infrarossi

CEI EN 60598-1/A1

Apparecchi di illuminazione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI EN IEC 60810

Lampade, sorgenti luminose e LED package per veicoli stradali - Prescrizioni di
prestazione

CEI EN IEC 60099-5

Scaricatori
Parte 5: Raccomandazioni per la scelta e l'applicazione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/07
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CEI EN IEC 61643-352

Componenti per limitatori di sovratensioni di bassa tensione
Parte 352: Principi di selezione e applicazione dei trasformatori di isolamento contro le
sovratensioni impulsive nelle reti di telecomunicazione e di trasmissione dei segnali

CEI EN IEC 60749-26

Dispositivi a semiconduttore - Metodi di prova meccanica e climatica
Parte 26: Prove di sensibilità alle scariche elettrostatiche (ESD) - Modello del corpo
umano

CEI EN IEC 60191-1

Normalizzazione meccanica dei dispositivi a semiconduttore
Parte 1: Regole generali per la preparazione dei disegni meccanici dei dispositivi a
semiconduttore

CEI EN IEC 60512-15-2

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prove e misure
Parte 15-2: Prove (meccaniche) su connettori - Prova 15b: Ritenzione (assiale) del
frutto nella custodia

CEI EN IEC 60512-8-3

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prove e misure
Parte 8-3: Prove di carico statico (connettori fissi) - Prova 8c: Robustezza della leva di
attuazione

CEI EN 60317-0-7

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 0-7: Prescrizioni generali - Fili di sezione circolare in rame smaltato senza difetti
completamente isolato (FIW)

CEI EN 60317-56

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 56: Fili di sezione circolare in rame smaltato con poliuretano saldabile senza
difetti completamente isolato (FIW), classe 180

CEI EN 60317-59

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 59: Fili di sezione circolare, in rame smaltato con resina poliammide-imide,
classe 240

CEI EN 60851-4

Fili per avvolgimento - Metodi di prova
Parte 4: Proprietà chimiche

CEI EN IEC 61804-2

Blocchi funzionali (FB) per il controllo di processo e il linguaggio di descrizione del
dispositivo elettronico (EDDL)
Parte 2: Specificazione del concetto di FB

CEI EN IEC 62439-3

Reti di comunicazione industriale - Reti per l'automazione ad alta disponibilità
Parte 3: Protocollo con ridondanza parallela (PRP) e anelli ad alta disponibilità senza
interruzioni (HSR)

CEI EN IEC 62439-5

Reti di comunicazione industriale - Reti per l'automazione ad alta disponibilità
Parte 5: Protocollo con ridondanza sui ripetitori (BRP)

CEI EN IEC 62453-303-1/A1 Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 303-1: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CP 3/1 e CP 3/2
CEI EN IEC 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

CEI EN IEC 62561-6

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini (LPSC)
Parte 6: Prescrizioni per contatori di corrente di fulmine (LSC)

CEI EN IEC 62561-7

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini (LPSC)
Parte 7: Prescrizioni per le miscele aventi caratteristiche avanzate per l'impianto di
messa a terra

CEI EN IEC 62561-2

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini (LPSC)
Parte 2: Prescrizioni per i conduttori di terra e i dispersori

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/07
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CEI EN IEC 62688

Qualificazione per la sicurezza dei moduli e degli assiemi fotovoltaici a concentrazione
solare (CPV)

CEI EN IEC 60793-1-54

Fibre ottiche
Parte 1-54: Metodi di misura e procedure di prova - Irraggiamento gamma

CEI EN IEC 62148-1

Componenti e dispositivi attivi a fibra ottica - Norme del contenitore e dell’interfaccia
Parte 1: Generalità e linee guida

CEI EN IEC 62343-5-2

Moduli dinamici
Parte 5-2: Metodi di prova - Commutatori selettivi in lunghezza d’onda 1xN a spaziatura
fissa in frequenza - Misurazione della diafonia dinamica

CEI EN IEC 61249-2-45

Materiali per circuiti stampati e altre strutture di interconnessione
Parte 2-45: Materiali di base rinforzati rivestiti e non rivestiti - Resina epossidica senza
alogenuri in fibra di vetro tessuto/non tessuto in fogli laminati e rinforzati di definita
conducibilità termica (1,0 W/m•K) e definita infiammabilità (prova alla fiamma verticale),
rame rivestito per assemblaggio senza piombo

CEI EN IEC 61249-2-46

Materiali per circuiti stampati e altre strutture di interconnessione
Parte 2-46: Materiali di base rinforzati rivestiti e non rivestiti - Resina epossidica senza
alogenuri in fibra di vetro tessuto/non tessuto in fogli laminati e rinforzati di definita
conducibilità termica (1,5 W/m•K) e definita infiammabilità (prova alla fiamma verticale),
rame rivestito per assemblaggio senza piombo

CEI EN IEC 61249-2-47

Materiali per circuiti stampati e altre strutture di interconnessione
Parte 2-47: Materiali di base rinforzati rivestiti e non rivestiti - Resina epossidica senza
alogenuri in fibra di vetro tessuto/non tessuto in fogli laminati e rinforzati di definita
conducibilità termica (2,0 W/m* K) e definita infiammabilità (prova alla fiamma
verticale), rame rivestito per assemblaggio senza piombo

CEI EN IEC 62246-1-1

Contatti a lamina magnetica (contatti reed)
Parte 1-1: Specifica generica – Specifica di dettaglio

CEI EN IEC 61938

Sistemi multimediali - Guida alle caratteristiche raccomandate delle interfacce
analogiche per ottenere l'interoperabilità

CEI EN IEC 62684

Specifiche di interoperabilità del comune alimentatore esterno (EPS) da utilizzare con
telefoni cellulari abilitati ai dati

CEI EN IEC 62731

Sintesi vocale per televisione - Requisiti generali

CEI EN 50643

Apparecchiature elettriche ed elettroniche per la casa e l'ufficio - Misura del consumo
energetico di apparecchiature specifiche (edge) con rete disconnessa (networked
standby)

CEI EN IEC 60068-3-5

Prove ambientali
Parte 3-5: Documenti di supporto e guida - Conferma della prestazione delle camere di
temperatura

CEI EN IEC 60068-3-6

Prove ambientali
Parte 3-6: Documenti di supporto e guida - Conferma della prestazione delle camere di
temperatura/umidità

CEI EN 60715

Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - Montaggio normalizzato su guida
per il supporto meccanico di apparecchiature e accessori

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/07
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CEI EN 61000-6-5/EC

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 6-5: Norme generiche - Immunità per le apparecchiature utilizzate in centrali e
stazioni elettriche

Selezione: S002
CEI EN IEC 61125

Liquidi isolanti - Metodi di prova per la valutazione della stabilità all'ossidazione Metodo di prova per la valutazione della stabilità all'ossidazione di liquidi isolanti in
condizioni di fornitura

CEI EN IEC 60893-3-6/A2

Materiali isolanti - Stratificati industriali rigidi in lastre a base di resine termoindurenti per
usi elettrici
Parte 3-6: Specifiche per i singoli materiali - Prescrizioni per stratificati rigidi in lastre a
base di resine siliconiche

CEI EN IEC 62631-3-11

Proprietà dielettriche e resistive dei materiali isolanti solidi
Parte 3-11: Determinazione delle proprietà resistive (metodi in corrente continua) Resistenza di volume e resistività di volume, metodo per i materiali di impregnazione e
di rivestimento

CEI EN IEC 62677-3-101

Forme stampate termo-restringenti per bassa e media tensione
Parte 3: Requisiti per i materiali - Foglio 101: Forme stampate termo restringenti in
poliolefine per applicazioni in bassa tensione

CEI EN IEC 62677-3-102

Forme stampate termo-restringenti per bassa e media tensione
Parte 3: Requisiti per i materiali - Foglio 102: Forme stampate anti tracciamento termorestringenti in poliolefine per applicazioni in media tensione

CEI EN 60317-0-7

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 0-7: Prescrizioni generali - Fili di sezione circolare in rame smaltato senza difetti
completamente isolato (FIW)

CEI EN 60317-56

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 56: Fili di sezione circolare in rame smaltato con poliuretano saldabile senza
difetti completamente isolato (FIW), classe 180

CEI EN 60317-59

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 59: Fili di sezione circolare, in rame smaltato con resina poliammide-imide,
classe 240

CEI EN 60851-4

Fili per avvolgimento - Metodi di prova
Parte 4: Proprietà chimiche

CEI EN IEC 60068-3-5

Prove ambientali
Parte 3-5: Documenti di supporto e guida - Conferma della prestazione delle camere di
temperatura

CEI EN IEC 60068-3-6

Prove ambientali
Parte 3-6: Documenti di supporto e guida - Conferma della prestazione delle camere di
temperatura/umidità

CEI EN 61000-6-5/EC

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 6-5: Norme generiche - Immunità per le apparecchiature utilizzate in centrali e
stazioni elettriche

Selezione: S003
CEI EN IEC 62822-3

Apparecchiature per saldatura elettrica - Valutazione dei limiti relativi all'esposizione
umana ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz)
Parte 3: Apparecchiature per la saldatura a resistenza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/07
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CEI EN IEC 62561-6

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini (LPSC)
Parte 6: Prescrizioni per contatori di corrente di fulmine (LSC)

CEI EN IEC 62561-7

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini (LPSC)
Parte 7: Prescrizioni per le miscele aventi caratteristiche avanzate per l'impianto di
messa a terra

CEI EN IEC 62561-2

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini (LPSC)
Parte 2: Prescrizioni per i conduttori di terra e i dispersori

Selezione: S004
CEI EN 50239

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di radiocomando a
distanza di veicoli di trazione per operazioni di manovra

CEI EN IEC 60519-12

Sicurezza negli impianti per i processi elettrotermici ed elettromagnetici
Parte 12: Prescrizioni particolari per apparecchiature elettrotermiche a raggi infrarossi

CEI EN IEC 60099-5

Scaricatori
Parte 5: Raccomandazioni per la scelta e l'applicazione

CEI EN IEC 61643-352

Componenti per limitatori di sovratensioni di bassa tensione
Parte 352: Principi di selezione e applicazione dei trasformatori di isolamento contro le
sovratensioni impulsive nelle reti di telecomunicazione e di trasmissione dei segnali

CEI EN IEC 62688

Qualificazione per la sicurezza dei moduli e degli assiemi fotovoltaici a concentrazione
solare (CPV)

Selezione: S005
CEI EN IEC 62056-6-2

Scambio dei dati per la misura dell'energia elettrica - Libreria DLMS/COSEM
Parte 6-2: Classi di interfacciamento COSEM

CEI EN IEC 60230

Prove ad impulso sui cavi elettrici e i loro accessori

CEI EN 60669-1

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 62606/A1

Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico

CEI EN IEC 60793-1-54

Fibre ottiche
Parte 1-54: Metodi di misura e procedure di prova - Irraggiamento gamma

CEI EN IEC 62148-1

Componenti e dispositivi attivi a fibra ottica - Norme del contenitore e dell’interfaccia
Parte 1: Generalità e linee guida

CEI EN IEC 62343-5-2

Moduli dinamici
Parte 5-2: Metodi di prova - Commutatori selettivi in lunghezza d’onda 1xN a spaziatura
fissa in frequenza - Misurazione della diafonia dinamica

Selezione: S007
CEI EN 60598-1/A1

Apparecchi di illuminazione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI EN IEC 60810

Lampade, sorgenti luminose e LED package per veicoli stradali - Prescrizioni di
prestazione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/07
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Selezione: S009
CEI EN IEC 60749-26

Dispositivi a semiconduttore - Metodi di prova meccanica e climatica
Parte 26: Prove di sensibilità alle scariche elettrostatiche (ESD) - Modello del corpo
umano

CEI EN IEC 60191-1

Normalizzazione meccanica dei dispositivi a semiconduttore
Parte 1: Regole generali per la preparazione dei disegni meccanici dei dispositivi a
semiconduttore

CEI EN IEC 60512-15-2

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prove e misure
Parte 15-2: Prove (meccaniche) su connettori - Prova 15b: Ritenzione (assiale) del
frutto nella custodia

CEI EN IEC 60512-8-3

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prove e misure
Parte 8-3: Prove di carico statico (connettori fissi) - Prova 8c: Robustezza della leva di
attuazione

CEI EN IEC 61249-2-45

Materiali per circuiti stampati e altre strutture di interconnessione
Parte 2-45: Materiali di base rinforzati rivestiti e non rivestiti - Resina epossidica senza
alogenuri in fibra di vetro tessuto/non tessuto in fogli laminati e rinforzati di definita
conducibilità termica (1,0 W/m•K) e definita infiammabilità (prova alla fiamma verticale),
rame rivestito per assemblaggio senza piombo

CEI EN IEC 61249-2-46

Materiali per circuiti stampati e altre strutture di interconnessione
Parte 2-46: Materiali di base rinforzati rivestiti e non rivestiti - Resina epossidica senza
alogenuri in fibra di vetro tessuto/non tessuto in fogli laminati e rinforzati di definita
conducibilità termica (1,5 W/m•K) e definita infiammabilità (prova alla fiamma verticale),
rame rivestito per assemblaggio senza piombo

CEI EN IEC 61249-2-47

Materiali per circuiti stampati e altre strutture di interconnessione
Parte 2-47: Materiali di base rinforzati rivestiti e non rivestiti - Resina epossidica senza
alogenuri in fibra di vetro tessuto/non tessuto in fogli laminati e rinforzati di definita
conducibilità termica (2,0 W/m* K) e definita infiammabilità (prova alla fiamma
verticale), rame rivestito per assemblaggio senza piombo

Selezione: S010
CEI EN IEC 61938

Sistemi multimediali - Guida alle caratteristiche raccomandate delle interfacce
analogiche per ottenere l'interoperabilità

CEI EN IEC 62684

Specifiche di interoperabilità del comune alimentatore esterno (EPS) da utilizzare con
telefoni cellulari abilitati ai dati

CEI EN IEC 62731

Sintesi vocale per televisione - Requisiti generali

CEI EN 50643

Apparecchiature elettriche ed elettroniche per la casa e l'ufficio - Misura del consumo
energetico di apparecchiature specifiche (edge) con rete disconnessa (networked
standby)

Selezione: S011
CEI EN IEC 62909-1

Convertitori di potenza bi-direzionali connessi alla rete
Parte 1: Requisiti generali

CEI EN IEC 61804-2

Blocchi funzionali (FB) per il controllo di processo e il linguaggio di descrizione del
dispositivo elettronico (EDDL)
Parte 2: Specificazione del concetto di FB

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/07
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CEI EN IEC 62439-3

Reti di comunicazione industriale - Reti per l'automazione ad alta disponibilità
Parte 3: Protocollo con ridondanza parallela (PRP) e anelli ad alta disponibilità senza
interruzioni (HSR)

CEI EN IEC 62439-5

Reti di comunicazione industriale - Reti per l'automazione ad alta disponibilità
Parte 5: Protocollo con ridondanza sui ripetitori (BRP)

CEI EN IEC 62453-303-1/A1 Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 303-1: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CP 3/1 e CP 3/2
CEI EN IEC 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

Selezione: S012
CEI EN IEC 60230

Prove ad impulso sui cavi elettrici e i loro accessori

CEI EN 60669-1

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 62606/A1

Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico

CEI EN 60598-1/A1

Apparecchi di illuminazione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI EN IEC 60810

Lampade, sorgenti luminose e LED package per veicoli stradali - Prescrizioni di
prestazione

CEI EN IEC 61804-2

Blocchi funzionali (FB) per il controllo di processo e il linguaggio di descrizione del
dispositivo elettronico (EDDL)
Parte 2: Specificazione del concetto di FB

CEI EN IEC 62439-3

Reti di comunicazione industriale - Reti per l'automazione ad alta disponibilità
Parte 3: Protocollo con ridondanza parallela (PRP) e anelli ad alta disponibilità senza
interruzioni (HSR)

CEI EN IEC 62439-5

Reti di comunicazione industriale - Reti per l'automazione ad alta disponibilità
Parte 5: Protocollo con ridondanza sui ripetitori (BRP)

CEI EN IEC 62453-303-1/A1 Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 303-1: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CP 3/1 e CP 3/2
CEI EN IEC 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

CEI EN IEC 62561-6

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini (LPSC)
Parte 6: Prescrizioni per contatori di corrente di fulmine (LSC)

CEI EN IEC 62561-7

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini (LPSC)
Parte 7: Prescrizioni per le miscele aventi caratteristiche avanzate per l'impianto di
messa a terra

CEI EN IEC 62561-2

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini (LPSC)
Parte 2: Prescrizioni per i conduttori di terra e i dispersori

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/07
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Selezione: S016
CEI EN 62606/A1

Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico

Selezione: S017
CEI EN 60669-1

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 62606/A1

Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico

CEI EN 60715

Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - Montaggio normalizzato su guida
per il supporto meccanico di apparecchiature e accessori

Selezione: S018
CEI EN IEC 60230

Prove ad impulso sui cavi elettrici e i loro accessori

Selezione: S021
CEI EN 60715

Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - Montaggio normalizzato su guida
per il supporto meccanico di apparecchiature e accessori

Selezione: S026
CEI EN 60598-1/A1

Apparecchi di illuminazione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI EN IEC 60810

Lampade, sorgenti luminose e LED package per veicoli stradali - Prescrizioni di
prestazione

Selezione: S029
CEI EN IEC 62909-1

Convertitori di potenza bi-direzionali connessi alla rete
Parte 1: Requisiti generali

CEI EN IEC 62688

Qualificazione per la sicurezza dei moduli e degli assiemi fotovoltaici a concentrazione
solare (CPV)

CEI EN 61000-6-5/EC

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 6-5: Norme generiche - Immunità per le apparecchiature utilizzate in centrali e
stazioni elettriche

Selezione: S033
CEI EN 60715

Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - Montaggio normalizzato su guida
per il supporto meccanico di apparecchiature e accessori

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/07
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SOSTITUITA DA

CEI EN 60728-3
Ed. 2011-09

Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, segnali
sonori e servizi interattivi
Parte 3: Apparecchiature attive a larga banda per impianti di
distribuzione via cavo

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 60728

Limitazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici
prodotti da dispositivi operanti nella gamma di frequenza 0 Hz
- 300 GHz, utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio
(EAS), nei sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID)
e in applicazioni similari

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN 50364:2018-06

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili
Parte 2: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a
percussione

Sostituita Totalmente
in data: 01-07-2018
da CEI EN 62841-2-1:2018

CEI EN 50364
Ed. 2011-05

CEI EN 60745-2-1
Ed. 2011-05

SELEZ.

-3:2018-06 (CEI 100
-135); (fasc. 16262E)

(CEI 106-2); (fasc.
16283E)

-06 (CEI 61-279) - fasc.
16274E)
CEI 15-17
Ed. Prima:1997-09

Metodo di prova per la valutazione della resistenza alla
temperatura mediante la diminuzione della rigidità dielettrica

Sostituita Totalmente
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 60370:2018

-06 (CEI 15-247 - fasc.
16242E)
CEI 20-79
Ed. Seconda:2009-12

Cavi elettrici - Caratterizzazione dei materiali per accessori
Parte 1: Impronte e prove di tipo per mescole resinose

Sostituita Totalmente
in data: 01-07-2018
da CEI EN 50655-1:2018-06

(CEI 20-118); (fasc.
16253E)
CEI 20-93
Ed. 2010-11

CEI 20-94
Ed. 2010-11

Cavi elettrici - Caratterizzazione dei materiali per accessori
Parte 3: Impronte per componenti termorestringenti per
applicazioni in media tensione da 3,6/6 (7,2) kV fino a 20,8/36
(42) kV

Sostituita Totalmente
in data: 01-07-2018
da CEI EN 50655:2018-06

Cavi elettrici - Caratterizzazione dei materiali per accessori
Parte 4: Impronte per componenti restringenti a freddo per
applicazioni in bassa e media tensione fino a 20,8/36 (42) kV

Sostituita Totalmente
in data: 01-07-2018
da CEI EN 50655-3:2018-06

(CEI 20-119 - fasc.
16254E)

(CEI 20-120 - fasc.
16255E)
CEI 20-95
Ed. 2010-11

Cavi elettrici - Caratterizzazione dei materiali per accessori
Parte 2: Impronte e prove di tipo per componenti
termorestringenti per applicazioni in bassa tensione

Sostituita Totalmente
in data: 01-07-2018
da CEI EN 50655:2018-06

(CEI 20-119 - fasc.
16254E)
CEI EN 50491-3
Ed. 2010-04

Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio Sostituita Totalmente
(HBES) e i sistemi di automazione e controllo di edifici (BACS) in data: 01-07-2018
Parte 3: Prescrizioni relative alla sicurezza elettrica
da CEI EN IEC 63044

-3:2018-06 (CEI 23-140 fasc. 16263E)
CEI EN 60942
Ed. Terza:2004-03

Elettroacustica
Calibratori acustici

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 60942:2018

-06 (CEI 29-14); (fasc.
16256E)
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CEI EN 62024-1
Ed. 2009-03

Componenti induttivi ad alta frequenza - Caratteristiche
elettriche e metodi di misura
Parte 1: Campo di nanohenry per gli induttori a chip

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 62024

SELEZ.

-1:2018-06 (CEI 309-90);
(fasc. 16248E)
CEI EN 62604-2
Ed. 2012-11

Duplexers per onde acustiche superficiali (SAW) e per onde
acustiche di volume (BAW)
Parte 2: Guida d'uso

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 62604

-2:2018-06 (CEI 309-32);
(fasc. 16249E)
CEI EN 60099-8
Ed. 2012-04

CEI EN 61643-331
Ed. Prima:2005-09

Scaricatori
Parte 8: Scaricatori ad ossido metallico con spinterometri
esterni in serie (EGLA) per linee aeree di trasmissione e
distribuzione di sistemi elettrici a corrente alternata oltre 1 kV

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 60099

Componenti per limitatori di sovratensioni di bassa tensione
Parte 331: Specifiche per varistori ad ossidi metallici (MOV)

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 61643

-8:2018-06 (CEI 37-14);
(fasc. 16282E)

-331:2018-06 (CEI 37-9);
(fasc. 16290E)
CEI EN 60749-12
Ed. Prima:2004-03

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e
meccaniche
Parte 12: Vibrazioni, frequenza variabile

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 60749

-12:2018-06 (CEI 47-22);
(fasc. 16246E)
CEI EN 60350-2
Ed. 2015-07

Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico
Parte 2 : Piani cottura - Metodi per la misura delle prestazioni

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN 60350-2:2018-06

(CEI 59-43); (fasc.
16273E)
CEI EN 60350-2/A11
Ed. 2016-02

Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico
Parte 2: Piani cottura - Metodi per la misura delle prestazioni

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN 60350-2:2018-06

(CEI 59-43); (fasc.
16273E)
CEI EN 50131-6
Ed. Seconda:2008-11

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 6: Alimentatori

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN 50131-6:2018-06

(CEI 79-27); (fasc.
16287E)
CEI EN 50131-6/A1
Ed. 2015-11

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 6: Alimentatori

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN 50131-6:2018-06

(CEI 79-27); (fasc.
16287E)
CEI EN 61730-1
Ed. Prima:2008-08

Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV)
Parte 1: Prescrizioni per la costruzione

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 61730

-1:2018-06 (CEI 82-27);
(fasc. 16236E
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CEI EN 61730-1/A1
Ed. 2012-04

Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (PV)
Parte 1: Prescrizioni per la costruzione

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 6173

SELEZ.

-12:2018-06 (CEI 82-27);
(fasc. 16236E)
CEI EN 61730-1/A2
Ed. 2013-11

Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV)
Parte 1: Prescrizioni per la costruzione

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 61730

-1:2018-06 (CEI 82-27);
(fasc. 16236E)
CEI EN 61730-1/A11
Ed. 2015-04

Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV)
Parte 1: Prescrizioni per la costruzione

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 61730

-1:2018-06 (CEI 82-27);
(fasc. 16236E)
CEI EN 61730-2
Ed. Prima:2009-11

Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV)
Parte 2: Prescrizioni per le prove

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 61730

-2:2018-06 (CEI 82-28);
(fasc.16237E)
CEI EN 61730-2/A1
Ed. 2013-01

Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV)
Parte 2: Prescrizioni per le prove

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 61730

-2:2018-06 (CEI 82-28);
(fasc. 16237E)
CEI EN 60051-8
Ed. Prima:1997-05

Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione
diretta e loro accessori
Parte 8 - Prescrizioni particolari per gli accessori

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 60051

-8:2018-06 (CEI 85-10);
(fasc. 16241E)
CEI EN 60051-5
Ed. Prima:1997-05

Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione
Annullata
diretta e loro accessori
in data: 01-07-2018
Parte 5 - Prescrizioni particolari per i fasometri, per i misuratori da CEI EN IEC 60051
del fattore di potenza e per i sincronoscopi
-5:2018-06 (CEI 85-7);

CEI EN 60051-6
Ed. Prima:1997-09

Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione
diretta e loro accessori
Parte 6 - Prescrizioni particolari per ohmmetri (misuratori di
impedenza) ed i misuratori di conduttanza

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 60051

Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione
diretta e loro accessori
Parte 7 - Prescrizioni particolari per gli strumenti a funzioni
multiple

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN 60051-7:2018-06

Sottosistemi di telecomunicazione a fibra ottica
Parte 1: Specifiche generiche

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 61281

(fasc. 16238E)

CEI EN 60051-7
Ed. Prima:1997-05

CEI EN 61281-1
Ed. Prima:2001-05

-6:2018-06 (CEI 85-8);
(fasc. 16239E)

(CEI 85-9); (fasc.
16240E)

-1:2018-06 (CEI 86-122);
(fasc. 16260E)
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CEI CLC/TS 50562
Ed. 2012-08

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane Impianti fissi - Processo, provvedimenti e dimostrazione della
sicurezza per i sistemi di trazione elettrica

Sostituita Totalmente
in data: 01-07-2018
da CEI EN 50562:2018-06

SELEZ.

(CEI 9-185 - fasc.
16285E)
CEI EN 61190-1-3
Ed. Seconda:2008-04

CEI EN 61190-1-3/A1
Ed. 2011-07

Materiali di fissaggio per assemblaggio elettronico
Parte 1-3: Prescrizioni per leghe saldanti per l'elettronica e
per saldanti solidi flussati e non flussati, impiegati per
applicazioni di saldatura in elettronica

Annullata
in data: 01-07-2018
da CEI EN IEC 61190-1

-3:2018-06 (CEI 91-8);
(fasc. 16247E)

Materiali di fissaggio per assemblaggio elettronico
Annullata
Parte 1-3: Prescrizioni per leghe saldanti per l'elettronica e per in data: 01-07-2018
saldanti solidi flussati e non flussati, impiegati per applicazioni da CEI EN IEC 61190-1
di saldatura in elettronica
-3:2018-06 (CEI 91-8);

(fasc. 16247E)
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