Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:
NORMA CEI
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TITOLO

Selezione: S001
CEI EN 61360-4

Tipi normalizzati di elementi di dati con schema di classificazione per componenti
elettrici
Parte 4: Collezione IEC di riferimento di tipi di elementi normalizzati e classi di
componenti

CEI EN IEC 62928

Applicazioni ferroviarie - Materiale rotabile - Batterie di trazione ioni-litio di bordo

CEI EN 60076-3/A1

Trasformatori di potenza
Parte 3: Livelli di isolamento, prove dielettriche e distanze isolanti in aria

CEI EN 50588-2

Trasformatori di media potenza a 50 Hz, con tensione massima del componente non
superiore a 36 kV
Parte 2: Trasformatori con muffole sull'alta tensione e/o sulla bassa tensione - Requisiti
generali per trasformatori con potenza nominale minore o uguale a 3 150 kVA

CEI EN 50588-3

Trasformatori di media potenza a 50 Hz, con tensione massima del componente non
superiore a 36 kV
Parte 3: Trasformatori con muffole sull'alta tensione e/o sulla bassa tensione - Muffole
di tipo 1 per uso su trasformatori conformi ai requisiti della EN 50588-2

CEI EN 50588-4

Trasformatori di media potenza a 50 Hz, con tensione massima del componente non
superiore a 36 kV
Parte 4: Trasformatori con muffole sull'alta tensione e/o sulla bassa tensione - Muffole
di tipo 2 per uso su trasformatori conformi ai requisiti della EN 50588-2

CEI EN IEC 62631-2-1

Proprietà dielettriche e resistive dei materiali isolanti solidi
Parte 2-1: Permettività e fattore di dissipazione - Frequenze tecniche (0,1 Hz - 10 MHz)
- Metodi in corrente alternata

CEI EN 62281

Sicurezza delle pile, degli elementi e delle batterie di accumulatori al litio durante il
trasporto

CEI EN IEC 61204-7

Alimentatori switching in bassa tensione
Parte 7: Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 63024

Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica (ARD) per interruttori automatici e
interruttori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente (RCBO e RCCB) per
installazioni domestiche e similari

CEI EN 61643-11/A11

Limitatori di sovratensioni di bassa tensione
Parte 11: Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - Prescrizioni
e prove

CEI EN IEC 60749-13

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e meccaniche
Parte 13: Atmosfera salina

CEI EN IEC 60317-73

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 73: Filo di sezione rettangolare, in alluminio smaltato con resina poliestere o
poliesterimide rivestito di poliammide-imide, classe 200

CEI EN IEC 60317-74

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 74: Filo di sezione rettangolare, in alluminio smaltato con resina poliesterimide,
classe 180

CEI EN IEC 61970-456

Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di programmazione applicativa (EMS-API)
Parte 456: Profili di stato per sistemi elettrici identificati

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/08
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CEI EN IEC 62325-301

Quadro di riferimento per le comunicazioni nel mercato dell'energia
Parte 301: Estensioni del Modello Informativo Comune (CIM) per i mercati

CEI EN IEC 62667

Apparecchiature elettromedicali - Apparecchiature medicali per fasci di ioni leggeri Caratteristiche della prestazione

CEI EN IEC 61010-2-120

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, di controllo e per utilizzo in
laboratorio
Parte 2-120: Prescrizioni di sicurezza particolari degli apparecchi legate ai loro aspetti
di macchinario

CEI EN IEC 60730-2-13

Dispositivi elettrici automatici di comando
Parte 2-13: Norme particolari per dispositivi di comando sensibili all’umidità

CEI EN 50321-1

Lavori sotto tensione - Calzature di protezione dielettrica - Calzature e sovrastivali
isolanti

CEI EN IEC 61291-1

Amplificatori ottici
Parte 1: Specifica generica

CEI EN 60068-2-58/A1

Prove ambientali
Parte 2-58: Prove - Prova Td: Metodi di prova per la saldabilità, resistenza alla
dissoluzione della metallizzazione e al calore di saldatura dei dispositivi a montaggio
superficiale (SMD)

CEI EN 61760-4/A1

Tecnologia di montaggio superficiale
Parte 4: Classificazione, imballaggio, etichettatura e movimentazione dei dispositivi
sensibili all'umidità

CEI CLC/TS 50083-2-3

Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi
Parte 2-3: Filtri per la mitigazione delle interferenze da LTE (4G)

CEI EN IEC 60721-3-1

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 3-1: Classificazione dei gruppi di parametri ambientali e loro severità Immagazzinamento

CEI EN IEC 60721-3-2

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 3-2: Classificazione dei gruppi di parametri ambientali e loro severità - Trasporto
e movimentazione

CEI EN IEC 60721-2-7

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-7: Condizioni ambientali presenti in natura - Fauna e flora

CEI EN 50496

Misura dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici e valutazione del rischio
potenziale per siti di diffusione radiotelevisiva

CEI EN 50491-11

Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) e i sistemi di
automazione e controllo di edifici (BACS)
Parte 11: Smart Metering - Applicazioni Specifiche - Semplice visore esterno del
consumatore

CEI EN 61000-4-16

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-16: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi condotti di
modo comune nella gamma di frequenze da 0 Hz a 150 kHz

CEI EN IEC 62884-3

Tecniche di misura degli oscillatori piezoelettrici, dielettrici ed elettrostatici
Parte 3: Metodi di prova accelerata della stabilità in frequenza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/08
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CEI EN IEC 62969-2

Dispositivi a semiconduttore - Interfaccia a semiconduttori per veicoli automobilistici
Parte 2: Metodi di valutazione dell'efficienza della trasmissione di potenza wireless
utilizzando la risonanza per i sensori dei veicoli automobilistici

CEI EN IEC 63093-7

Nuclei di ferrite - Linee Guida su dimensioni e limiti delle irregolarità superficiali
Parte 7: Nuclei EER

CEI UNI EN ISO/IEC 17011 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi di accreditamento che
accreditano organismi di valutazione della conformità

Selezione: S002
CEI EN 61360-4

Tipi normalizzati di elementi di dati con schema di classificazione per componenti
elettrici
Parte 4: Collezione IEC di riferimento di tipi di elementi normalizzati e classi di
componenti

CEI EN IEC 62631-2-1

Proprietà dielettriche e resistive dei materiali isolanti solidi
Parte 2-1: Permettività e fattore di dissipazione - Frequenze tecniche (0,1 Hz - 10 MHz)
- Metodi in corrente alternata

CEI EN IEC 60317-73

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 73: Filo di sezione rettangolare, in alluminio smaltato con resina poliestere o
poliesterimide rivestito di poliammide-imide, classe 200

CEI EN IEC 60317-74

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 74: Filo di sezione rettangolare, in alluminio smaltato con resina poliesterimide,
classe 180

CEI EN IEC 61010-2-120

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, di controllo e per utilizzo in
laboratorio
Parte 2-120: Prescrizioni di sicurezza particolari degli apparecchi legate ai loro aspetti
di macchinario

CEI EN IEC 60721-3-1

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 3-1: Classificazione dei gruppi di parametri ambientali e loro severità Immagazzinamento

CEI EN IEC 60721-3-2

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 3-2: Classificazione dei gruppi di parametri ambientali e loro severità - Trasporto
e movimentazione

CEI EN IEC 60721-2-7

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-7: Condizioni ambientali presenti in natura - Fauna e flora

CEI EN 50496

Misura dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici e valutazione del rischio
potenziale per siti di diffusione radiotelevisiva

CEI EN 61000-4-16

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-16: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi condotti di
modo comune nella gamma di frequenze da 0 Hz a 150 kHz

CEI UNI EN ISO/IEC 17011 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi di accreditamento che
accreditano organismi di valutazione della conformità

Selezione: S003
CEI EN 50321-1

Lavori sotto tensione - Calzature di protezione dielettrica - Calzature e sovrastivali
isolanti

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/08
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Selezione: S004
CEI EN IEC 62928

Applicazioni ferroviarie - Materiale rotabile - Batterie di trazione ioni-litio di bordo

CEI EN 60076-3/A1

Trasformatori di potenza
Parte 3: Livelli di isolamento, prove dielettriche e distanze isolanti in aria

CEI EN 50588-2

Trasformatori di media potenza a 50 Hz, con tensione massima del componente non
superiore a 36 kV
Parte 2: Trasformatori con muffole sull'alta tensione e/o sulla bassa tensione - Requisiti
generali per trasformatori con potenza nominale minore o uguale a 3 150 kVA

CEI EN 50588-3

Trasformatori di media potenza a 50 Hz, con tensione massima del componente non
superiore a 36 kV
Parte 3: Trasformatori con muffole sull'alta tensione e/o sulla bassa tensione - Muffole
di tipo 1 per uso su trasformatori conformi ai requisiti della EN 50588-2

CEI EN 50588-4

Trasformatori di media potenza a 50 Hz, con tensione massima del componente non
superiore a 36 kV
Parte 4: Trasformatori con muffole sull'alta tensione e/o sulla bassa tensione - Muffole
di tipo 2 per uso su trasformatori conformi ai requisiti della EN 50588-2

CEI EN 61643-11/A11

Limitatori di sovratensioni di bassa tensione
Parte 11: Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - Prescrizioni
e prove

Selezione: S005
CEI EN 62281

Sicurezza delle pile, degli elementi e delle batterie di accumulatori al litio durante il
trasporto

CEI EN 63024

Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica (ARD) per interruttori automatici e
interruttori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente (RCBO e RCCB) per
installazioni domestiche e similari

CEI EN IEC 61291-1

Amplificatori ottici
Parte 1: Specifica generica

Selezione: S008
CEI EN IEC 62667

Apparecchiature elettromedicali - Apparecchiature medicali per fasci di ioni leggeri Caratteristiche della prestazione

Selezione: S009
CEI EN IEC 60749-13

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e meccaniche
Parte 13: Atmosfera salina

CEI EN 60068-2-58/A1

Prove ambientali
Parte 2-58: Prove - Prova Td: Metodi di prova per la saldabilità, resistenza alla
dissoluzione della metallizzazione e al calore di saldatura dei dispositivi a montaggio
superficiale (SMD)

CEI EN 61760-4/A1

Tecnologia di montaggio superficiale
Parte 4: Classificazione, imballaggio, etichettatura e movimentazione dei dispositivi
sensibili all'umidità

CEI EN IEC 62884-3

Tecniche di misura degli oscillatori piezoelettrici, dielettrici ed elettrostatici
Parte 3: Metodi di prova accelerata della stabilità in frequenza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/08
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CEI EN IEC 62969-2

Dispositivi a semiconduttore - Interfaccia a semiconduttori per veicoli automobilistici
Parte 2: Metodi di valutazione dell'efficienza della trasmissione di potenza wireless
utilizzando la risonanza per i sensori dei veicoli automobilistici

CEI EN IEC 63093-7

Nuclei di ferrite - Linee Guida su dimensioni e limiti delle irregolarità superficiali
Parte 7: Nuclei EER

Selezione: S010
CEI EN IEC 61970-456

Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di programmazione applicativa (EMS-API)
Parte 456: Profili di stato per sistemi elettrici identificati

CEI EN IEC 62325-301

Quadro di riferimento per le comunicazioni nel mercato dell'energia
Parte 301: Estensioni del Modello Informativo Comune (CIM) per i mercati

CEI CLC/TS 50083-2-3

Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi
Parte 2-3: Filtri per la mitigazione delle interferenze da LTE (4G)

Selezione: S011
CEI EN IEC 61204-7

Alimentatori switching in bassa tensione
Parte 7: Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 50491-11

Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) e i sistemi di
automazione e controllo di edifici (BACS)
Parte 11: Smart Metering - Applicazioni Specifiche - Semplice visore esterno del
consumatore

Selezione: S012
CEI EN 61360-4

Tipi normalizzati di elementi di dati con schema di classificazione per componenti
elettrici
Parte 4: Collezione IEC di riferimento di tipi di elementi normalizzati e classi di
componenti

CEI EN 63024

Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica (ARD) per interruttori automatici e
interruttori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente (RCBO e RCCB) per
installazioni domestiche e similari

CEI EN 50321-1

Lavori sotto tensione - Calzature di protezione dielettrica - Calzature e sovrastivali
isolanti

Selezione: S016
CEI EN 63024

Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica (ARD) per interruttori automatici e
interruttori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente (RCBO e RCCB) per
installazioni domestiche e similari

Selezione: S017
CEI EN 63024

Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica (ARD) per interruttori automatici e
interruttori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente (RCBO e RCCB) per
installazioni domestiche e similari

CEI EN 50321-1

Lavori sotto tensione - Calzature di protezione dielettrica - Calzature e sovrastivali
isolanti

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/08
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Selezione: S021
CEI EN 63024

Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica (ARD) per interruttori automatici e
interruttori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente (RCBO e RCCB) per
installazioni domestiche e similari

Selezione: S027
CEI EN IEC 60730-2-13

Dispositivi elettrici automatici di comando
Parte 2-13: Norme particolari per dispositivi di comando sensibili all’umidità

Selezione: S028
CEI EN 50491-11

Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) e i sistemi di
automazione e controllo di edifici (BACS)
Parte 11: Smart Metering - Applicazioni Specifiche - Semplice visore esterno del
consumatore

Selezione: S029
CEI EN 61360-4

Tipi normalizzati di elementi di dati con schema di classificazione per componenti
elettrici
Parte 4: Collezione IEC di riferimento di tipi di elementi normalizzati e classi di
componenti

CEI EN IEC 61204-7

Alimentatori switching in bassa tensione
Parte 7: Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61000-4-16

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-16: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi condotti di
modo comune nella gamma di frequenze da 0 Hz a 150 kHz

Selezione: S033
CEI EN 50321-1

Lavori sotto tensione - Calzature di protezione dielettrica - Calzature e sovrastivali
isolanti

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/08
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SOSTITUITA DA

CEI EN 60721-3-1
Ed. Seconda:1998-12

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 3: Classificazione dei gruppi di parametri ambientali e
loro severità
Sezione 1: Immagazzinamento

Annullata
in data: 01-09-2018
da CEI EN IEC 60721-3-1:2018
-08 (CEI 104-2); (Fasc.
16365E)

CEI EN 60721-3-2
Ed. Seconda:1998-12

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 3: Classificazione dei gruppi di parametri ambientali e
loro severità
Sezione 2: Trasporto

Annullata
in data: 01-09-2018
da CEI EN IEC 60721-3-2:2018
-08 (CEI 104-4); (Fasc.
16366E)

CEI EN 50321
Ed. Prima:2000-04

Calzature elettricamente isolanti per lavori su impianti di bassa Annullata
tensione
in data: 01-09-2018
da CEI EN 50321-1:2018-08

SELEZ.

(CEI 78-20) - (Fasc.
16368E)
CEI EN 50464-2-1
Ed. Prima:2007-08

Trasformatori di distribuzione trifase immersi in olio a 50Hz, da Annullata
50 kVA a 2500 kVA con tensione massima del componente
in data: 01-09-2018
non superiore a 36 kV
da CEI EN 50588-2:2018-08
Parte 2-1: Trasformatori di distribuzione con muffole sull'alta
(CEI 14-58) - (Fasc.
tensione e/o sulla bassa tensione - Requisiti generali
16374E)

CEI EN 50464-2-2
Ed. Prima:2007-08

Trasformatori di distribuzione trifase immersi in olio a 50Hz, da Annullata
50 kVA a 2500 kVA con tensione massima del componente
in data: 01-09-2018
non superiore a 36 kV
da CEI EN 50588-3:2018-08
Parte 2-2: Trasformatori di distribuzione con muffole sull'alta
(CEI 14-59); (Fasc.
tensione e/o sulla bassa tensione - Muffole di tipo 1 per
16375E)
trasformatori di distribuzione conformi ai requisiti della EN
50464-2-1

CEI EN 50464-2-3
Ed. Prima:2007-09

Trasformatori di distribuzione trifase immersi in olio a 50Hz, da Sostituita Totalmente
50 kVA a 2500 kVA con tensione massima del componente
in data: 01-09-2018
non superiore a 36 kV
da CEI EN 50888-4:2018-08
Parte 2-3: Trasformatori di distribuzione con muffole sull'alta
(CEI 14-60) - (Fasc.
tensione e/o sulla bassa tensione - Muffole di tipo 2 per
16376E)
trasformatori di distribuzione conformi ai requisiti della EN
50464-2-1

CEI EN 61204-7
Ed. Prima:2007-04

Dispositivi di alimentazione a bassa tensione con uscita in
corrente continua
Parte 7: Prescrizioni di sicurezza

Annullata
in data: 01-09-2018
da CEI EN 61204-7:2018-08
(CEI 22-30); (Fasc. 16348E)

CEI EN 61204-7/A11
Ed. 2010-11

Alimentatori in bassa tensione con uscita in corrente continua
Parte 7: Prescrizioni di sicurezza

Annullata
in data: 01-09-2018
da CEI EN 61204-7:2018-08
(CEI 22-30); (Fasc. 16348E)

CEI EN 50557
Ed. 2012-04

Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica per
interruttori automatici, interruttori differenziali con o senza
sganciatori di sovracorrente per usi domestici e similari

Sostituita Totalmente
in data: 01-09-2018
da CEI EN 63024:2018-08 (CEI
23-141) - (Fasc. 16362E)
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SOSTITUITA DA

CEI EN 61360-4
Ed. Prima:2005-07

Tipi normalizzati di elementi di dati con schema di
classificazione per componenti elettrici
Parte 4: Collezione IEC di riferimento di tipi di elementi
normalizzati e classi di componenti

Abrogata
in data: 01-09-2018
da (Norma abrogata con

Tipi normalizzati di elementi di dati con schema di
classificazione per componenti elettrici
Parte 4: Collezione IEC di riferimento di tipi di elementi
normalizzati e classi di componenti

Abrogata
in data: 01-09-2018
da (Norma abrogata con

CEI 45-60
Ed. Prima:2009-07

Centrali elettronucleari - Apparecchiature elettriche del
sistema di sicurezza - Qualificazione

Sostituita Totalmente
in data: 01-09-2018
da CEI EN 60780-323:2018-05
(CEI 45-102); (Fasc.
16189E)
NOTA DI
AGGIORNAMENTO
La presente Norma é
annullata e sostituita dalla
Nuova Norma, CEI EN
60780-323:2018-05 (CEI 45
-102), tuttavia rimane
applicabile fino al 11-09
-2020.

CEI EN 60749-13
Ed. Prima:2004-03

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e
meccaniche
Parte 13: Atmosfera salina

Annullata
in data: 01-09-2018
da CEI EN IEC 60749-13:2018
-08 (CEI 47-23); (Fasc.
16355E)

CEI UNI EN ISO/IEC
17011
Ed. 2008-10

Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli
organismi di accreditamento che accreditano organismi di
valutazione della conformità

Annullata
in data: 01-09-2018
da CEI EN 17011:2018-08

CEI EN 61360-4/EC
Ed. 2006-09

Foglio di Abrogazione
CEI 3-58 Ab:2018-08) (Fasc. 16378)

Foglio di Abrogazione
CEI 3-58 Ab:2018-08) (Fasc. 16378)

SELEZ.
S001
S002
S012
S029
S044
S066
S068
S071
S074
S075
S079
S081
S093
S131
S161
S001
S002
S012
S029
S044
S066
S068
S071
S074
S075
S079
S081
S093
S131
S161

(CEI 501-6); (Fasc.
16373E)
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SOSTITUITA DA

CEI EN 61970-456
Ed. 2014-03

Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di
programmazione applicativa (EMS-API)
Parte 456: Profili di stato per sistemi elettrici identificati

Annullata
in data: 01-09-2018
da CEI EN IEC 61970

SELEZ.

-456:2018-08 (CEI 57
-88); (Fasc. 16371E)
CEI EN 61970-456/A1
Ed. 2016-09

Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di
programmazione applicativa (EMS-API)
Parte 456: Profili di stato per sistemi elettrici identificati

Annullata
in data: 01-09-2018
da CEI EN IEC 61970

-456:2018-08 (CEI 57
-88); (Fasc. 16371E)
CEI EN 62325-301
Ed. 2015-01

Quadro di riferimento per le comunicazioni nel mercato
dell'energia
Parte 301: Estensioni del Modello Informativo Comune (CIM)
per il mercato

Annullata
in data: 01-09-2018
da CEI EN IEC 62325

-301:2018-08; (Fasc.
16372E)

CEI EN 60730-2-13
Ed. Terza:2008-06

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e Annullata
similare
in data: 01-09-2018
Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando sensibili
da CEI EN IEC 60730-2
all'umidità
-13:2018-08 (CEI 72-8);
(Fasc. 16363E)

CEI 75-7
Ed. Prima:1997-05

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2: Condizioni ambientali presenti in natura
Flora e fauna

Annullata
in data: 01-09-2018
da CEI EN IEC 60721-2-7:2018
-08 (CEI 104-54) (Fasc.16364E)

CEI EN 61291-1
Ed. 2013-04

Amplificatori ottici
Parte 1: Specifica generica

Annullata
in data: 01-09-2018
da CEI EN IEC 61291-1:2018
-08 (CEI 86-83); (Fasc.
16360E)
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