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

aprile 2019

TITOLO

Selezione: S001
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

CEI 0-21

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
delle imprese distributrici di energia elettrica

CEI EN 50463-2/EC

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Misura dell'energia a
bordo treno
Parte 2: Misura dell'energia

CEI EN IEC 61204-3

Alimentatori switching in bassa tensione
Parte 3: Compatibilità elettromagnetica (EMC)

CEI EN 62752/EC

Dispositivo di protezione e controllo integrato sul cavo per la ricarica in modo 2 dei
veicoli elettrici (IC-CPDs)

CEI EN IEC 61058-2-6

Interruttori per apparecchi
Parte 2: Prescrizioni particolari per interruttori utilizzati negli utensili elettrici a motore
portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio

CEI EN IEC 60974-9

Apparecchiature per la saldatura ad arco
Parte 9: Installazione ed uso

CEI EN 61184/EC

Portalampade a baionetta

CEI EN 60061-4/A15

Attacchi per lampade e portalampade con calibri per il controllo dell'intercambiabilità e
della sicurezza
Parte 4: Guida e informazioni generali

CEI EN 62612/A2

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensioni di
alimentazione > 50 V - Requisiti di prestazione

CEI EN 62504/A1

Illuminazione generale - Prodotti LED e relative apparecchiature - Termini e definizioni

CEI IEC/TR 61547-1

Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità EMC
Parte 1: Flickermetro per una misura oggettiva della luce e metodo di prova di immunità
alla fluttuazione della tensione

CEI EN IEC 60204-11

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 11: Prescrizioni per l'equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1 000 V c.a. o
1 500 V c.c., ma non superiori a 36 kV

CEI EN IEC 61496-3

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrosensibile di protezione
Parte 3: Prescrizioni particolari per dispositivi di protezione fotoelettrici attivi che
rispondono alla riflessione diffusa (AOPDDR)

CEI 45-36;Ab

Apparecchiatura di misura e controllo del tritio atmosferico usata per la radioprotezione

CEI EN 60846-2

Strumentazione per la radioprotezione - Rateometri e/o monitori per la misura
dell'equivalente di dose ambientale e/o direzionale per radiazione beta, X e gamma
Parte 2: Strumentazione portatile per la misura di dose e rateo di dose per ampi
intervalli di radiazione beta e fotonica per la radioprotezione in situazioni di emergenza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/04
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CEI IEC 62303

Strumentazione per la radioprotezione - Apparecchiatura per il controllo del tritio
atmosferico

CEI EN 62047-15/Ab

Dispositivi a semiconduttore - Dispositivi microelettromeccanici
Parte 15: Metodi di prova della resistenza di connessione tra PDMS e vetro

CEI EN IEC 60665

Ventilatori in c.a. e regolatori per uso domestico e similare - Metodi per la misura delle
prestazioni

CEI EN 60335-2-11/A2

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo

CEI EN 60335-2-24/A1/A2

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e
produttori di ghiaccio

CEI EN 62784

Aspirapolvere ed aspiratori che forniscono un livello di protezione dell’apparecchiatura
Dc per la raccolta delle polveri combustibili - Prescrizioni particolari

CEI EN IEC 60601-2-2

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza

CEI EN 60601-2-40

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari per la sicurezza fondamentale e le prestazioni essenziali
degli elettromiografi e delle apparecchiature per potenziali evocati

CEI UNI EN 45502-2-2

Dispositivi medici impiantabili attivi
Parte 2: Prescrizioni particolari per i dispositivi medici impiantabili attivi destinati a
trattare la tachi-aritmia (inclusi i defibrillatori impiantabili)

CEI 65-186

Linea guida per l'applicazione della Norma della serie CEI EN 61511
Sicurezza funzionale - Sistemi strumentati di sicurezza per il settore dell’industria di
processo (SIS)

CEI CLC/TS 50134-9

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme sociale
Parte 9: Protocollo IP

CEI EN 62852/EC

Connettori per applicazione in c.c. nei sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e
prove

CEI EN IEC 62474

Dichiarazione dei materiali per i prodotti di e per l'industria elettrotecnica

CEI EN IEC 63000

Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in
relazione alla restrizione delle sostanze pericolose

CEI EN IEC 62933-2-1/EC

Sistemi di accumulo di energia elettrica (sistemi EES)
Parte 2-1: Parametri unitari e metodi di prova - Specifiche generali

CEI EN IEC 61051-1

Varistori per uso in apparecchiature elettroniche
Parte 1: Norme generali

CEI UNI EN ISO/IEC 17021 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
-2
certificazione di sistemi di gestione
Parte 2: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di
gestione ambientale

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/04
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Selezione: S002
CEI 45-36;Ab

Apparecchiatura di misura e controllo del tritio atmosferico usata per la radioprotezione

CEI EN 60846-2

Strumentazione per la radioprotezione - Rateometri e/o monitori per la misura
dell'equivalente di dose ambientale e/o direzionale per radiazione beta, X e gamma
Parte 2: Strumentazione portatile per la misura di dose e rateo di dose per ampi
intervalli di radiazione beta e fotonica per la radioprotezione in situazioni di emergenza

CEI IEC 62303

Strumentazione per la radioprotezione - Apparecchiatura per il controllo del tritio
atmosferico

CEI UNI EN ISO/IEC 17021 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
-2
certificazione di sistemi di gestione
Parte 2: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di
gestione ambientale

Selezione: S003
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

CEI 0-21

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
delle imprese distributrici di energia elettrica

CEI EN IEC 60974-9

Apparecchiature per la saldatura ad arco
Parte 9: Installazione ed uso

CEI CLC/TS 50134-9

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme sociale
Parte 9: Protocollo IP

Selezione: S004
CEI EN 50463-2/EC

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Misura dell'energia a
bordo treno
Parte 2: Misura dell'energia

CEI EN 62852/EC

Connettori per applicazione in c.c. nei sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e
prove

Selezione: S005
CEI EN 62752/EC

Dispositivo di protezione e controllo integrato sul cavo per la ricarica in modo 2 dei
veicoli elettrici (IC-CPDs)

CEI EN IEC 61058-2-6

Interruttori per apparecchi
Parte 2: Prescrizioni particolari per interruttori utilizzati negli utensili elettrici a motore
portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio

Selezione: S006
CEI EN IEC 60665

Ventilatori in c.a. e regolatori per uso domestico e similare - Metodi per la misura delle
prestazioni

CEI EN 60335-2-11/A2

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/04
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CEI EN 60335-2-24/A1/A2

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e
produttori di ghiaccio

CEI EN 62784

Aspirapolvere ed aspiratori che forniscono un livello di protezione dell’apparecchiatura
Dc per la raccolta delle polveri combustibili - Prescrizioni particolari

Selezione: S007
CEI EN 61184/EC

Portalampade a baionetta

CEI EN 60061-4/A15

Attacchi per lampade e portalampade con calibri per il controllo dell'intercambiabilità e
della sicurezza
Parte 4: Guida e informazioni generali

CEI EN 62612/A2

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensioni di
alimentazione > 50 V - Requisiti di prestazione

CEI EN 62504/A1

Illuminazione generale - Prodotti LED e relative apparecchiature - Termini e definizioni

CEI IEC/TR 61547-1

Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità EMC
Parte 1: Flickermetro per una misura oggettiva della luce e metodo di prova di immunità
alla fluttuazione della tensione

CEI EN IEC 62474

Dichiarazione dei materiali per i prodotti di e per l'industria elettrotecnica

CEI EN IEC 63000

Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in
relazione alla restrizione delle sostanze pericolose

Selezione: S008
CEI EN IEC 60601-2-2

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza

CEI EN 60601-2-40

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari per la sicurezza fondamentale e le prestazioni essenziali
degli elettromiografi e delle apparecchiature per potenziali evocati

CEI UNI EN 45502-2-2

Dispositivi medici impiantabili attivi
Parte 2: Prescrizioni particolari per i dispositivi medici impiantabili attivi destinati a
trattare la tachi-aritmia (inclusi i defibrillatori impiantabili)

Selezione: S009
CEI EN 62047-15/Ab

Dispositivi a semiconduttore - Dispositivi microelettromeccanici
Parte 15: Metodi di prova della resistenza di connessione tra PDMS e vetro

CEI EN IEC 61051-1

Varistori per uso in apparecchiature elettroniche
Parte 1: Norme generali

Selezione: S011
CEI EN IEC 61204-3

Alimentatori switching in bassa tensione
Parte 3: Compatibilità elettromagnetica (EMC)

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/04
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CEI EN IEC 60204-11

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 11: Prescrizioni per l'equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1 000 V c.a. o
1 500 V c.c., ma non superiori a 36 kV

CEI EN IEC 61496-3

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrosensibile di protezione
Parte 3: Prescrizioni particolari per dispositivi di protezione fotoelettrici attivi che
rispondono alla riflessione diffusa (AOPDDR)

CEI 65-186

Linea guida per l'applicazione della Norma della serie CEI EN 61511
Sicurezza funzionale - Sistemi strumentati di sicurezza per il settore dell’industria di
processo (SIS)

Selezione: S012
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

CEI 0-21

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
delle imprese distributrici di energia elettrica

CEI EN 62752/EC

Dispositivo di protezione e controllo integrato sul cavo per la ricarica in modo 2 dei
veicoli elettrici (IC-CPDs)

CEI EN IEC 61058-2-6

Interruttori per apparecchi
Parte 2: Prescrizioni particolari per interruttori utilizzati negli utensili elettrici a motore
portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio

CEI EN 61184/EC

Portalampade a baionetta

CEI EN 60061-4/A15

Attacchi per lampade e portalampade con calibri per il controllo dell'intercambiabilità e
della sicurezza
Parte 4: Guida e informazioni generali

CEI EN 62612/A2

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensioni di
alimentazione > 50 V - Requisiti di prestazione

CEI EN 62504/A1

Illuminazione generale - Prodotti LED e relative apparecchiature - Termini e definizioni

CEI IEC/TR 61547-1

Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità EMC
Parte 1: Flickermetro per una misura oggettiva della luce e metodo di prova di immunità
alla fluttuazione della tensione

CEI 65-186

Linea guida per l'applicazione della Norma della serie CEI EN 61511
Sicurezza funzionale - Sistemi strumentati di sicurezza per il settore dell’industria di
processo (SIS)

CEI EN IEC 62474

Dichiarazione dei materiali per i prodotti di e per l'industria elettrotecnica

CEI EN IEC 63000

Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in
relazione alla restrizione delle sostanze pericolose

Selezione: S017
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

CEI 0-21

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
delle imprese distributrici di energia elettrica

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/04
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CEI EN IEC 60204-11

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 11: Prescrizioni per l'equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1 000 V c.a. o
1 500 V c.c., ma non superiori a 36 kV

CEI EN 62852/EC

Connettori per applicazione in c.c. nei sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e
prove

Selezione: S026
CEI EN 61184/EC

Portalampade a baionetta

CEI EN 60061-4/A15

Attacchi per lampade e portalampade con calibri per il controllo dell'intercambiabilità e
della sicurezza
Parte 4: Guida e informazioni generali

CEI EN 62612/A2

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensioni di
alimentazione > 50 V - Requisiti di prestazione

CEI EN 62504/A1

Illuminazione generale - Prodotti LED e relative apparecchiature - Termini e definizioni

CEI IEC/TR 61547-1

Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità EMC
Parte 1: Flickermetro per una misura oggettiva della luce e metodo di prova di immunità
alla fluttuazione della tensione

Selezione: S027
CEI EN IEC 60665

Ventilatori in c.a. e regolatori per uso domestico e similare - Metodi per la misura delle
prestazioni

CEI EN 60335-2-11/A2

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo

CEI EN 60335-2-24/A1/A2

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e
produttori di ghiaccio

CEI EN 62784

Aspirapolvere ed aspiratori che forniscono un livello di protezione dell’apparecchiatura
Dc per la raccolta delle polveri combustibili - Prescrizioni particolari

Selezione: S029
CEI EN IEC 61204-3

Alimentatori switching in bassa tensione
Parte 3: Compatibilità elettromagnetica (EMC)

CEI EN 62852/EC

Connettori per applicazione in c.c. nei sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e
prove

Selezione: S033
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

CEI 0-21

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
delle imprese distributrici di energia elettrica

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/04
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CEI EN IEC 60204-11

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 11: Prescrizioni per l'equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1 000 V c.a. o
1 500 V c.c., ma non superiori a 36 kV

CEI EN IEC 62474

Dichiarazione dei materiali per i prodotti di e per l'industria elettrotecnica

CEI EN IEC 63000

Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in
relazione alla restrizione delle sostanze pericolose

Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/04
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SOSTITUITA DA

CEI 0-16
Ed. 2014-09

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi Annullata
e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di
in data: 01-05-2019
energia elettrica
da CEI 0-16:2019-04; (Fasc.

16796)

CEI 0-16;V1
Ed. 2014-12

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi Annullata
e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di
in data: 01-05-2019
energia elettrica
da CEI 0-16:2019-04; (Fasc.

16796)

CEI 0-16;V2
Ed. 2016-07

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi Annullata
e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di
in data: 01-05-2019
energia elettrica
da CEI 0-16:2019-04; (Fasc.

16796)

CEI 0-16;V3
Ed. 2017-07

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi Annullata
e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di
in data: 01-05-2019
energia elettrica
da CEI 0-16:2019-04; (Fasc.

16796)

CEI 0-21
Ed. 2016-07

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi Annullata
e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia
in data: 01-05-2019
elettrica
da CEI 0-21:2019-04; (Fasc.

16797)

CEI 0-21;V1
Ed. 2017-07

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi Annullata
e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia
in data: 01-05-2019
elettrica
da CEI 0-21:2019-04; (Fasc.

16797)

CEI 107-53
Ed. Prima:1998-04

Ventilatori aeratori d'uso domestico e similare
Verifica delle prestazioni

SELEZ.
S001
S003
S012
S017
S033
S153
S203
S001
S003
S012
S017
S033
S153
S203
S001
S003
S012
S017
S033
S153
S203
S001
S003
S012
S017
S033
S153
S203
S001
S003
S012
S017
S033
S153
S203
S001
S003
S012
S017
S033
S153
S203

Annullata
in data: 01-05-2019
da CEI EN IEC 60665:2019

-04 (CEI 59-75); (Fasc.
16813E)
CEI 107-53;V1
Ed. 2010-10

Ventilatori aeratori d’uso domestico e similare - Verifica delle
prestazioni

Annullata
in data: 01-05-2019
da CEI EN IEC 60665:2019

-04 (CEI 59-75); (Fasc.
16813E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2019-04
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SOSTITUITA DA

CEI EN 50581
Ed. 2013-05

Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici Sostituita Totalmente
ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze
in data: 01-05-2019
pericolose
da CEI EN IEC 63000:2019

SELEZ.

-04 (CEI 111-85) - Fasc.
16807E)
CEI EN 62474
Ed. 2013-02

Dichiarazione dei materiali per i prodotti di e per l'industria
elettrotecnica

Annullata
in data: 01-05-2019
da CEI EN IEC 62474:2019

-04 (CEI 111-58); (Fasc.
16806E)
CEI EN 61058-2-6
Ed. 2017-03

CEI EN 61058-2-6
Ed. 2018-05

CEI EN 61051-1
Ed. 2010-03

Interruttori per apparecchi
Parte 2-6: Prescrizioni particolari per interruttori utilizzati negli
utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore
trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio

Annullata
in data: 01-05-2019
da CEI EN IEC 61058-2

Interruttori per apparecchi
Parte 2-6: Prescrizioni particolari per interruttori utilizzati negli
utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore
trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio

Annullata
in data: 01-05-2019
da CEI EN IEC 61058-2

Varistori per uso in apparecchiature elettroniche
Parte 1: Norme generali

Annullata
in data: 01-05-2019
da CEI EN IEC 61051-1

-6:2019-04 (CEI 23-138);
(Fasc. 16809E)

-6:2019-04 (CEI 23-138);
(Fasc. 16809E)

(CEI 309-105); (Fasc.
16808E)
CEI CLC/TS 61496-3
Ed. 2009-03

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrosensibile
di protezione
Parte 3: Prescrizioni particolari per dispositivi di protezione
fotoelettrici attivi che rispondono alla riflessione diffusa
(AOPDDR)

Sostituita Totalmente
in data: 01-05-2019
da CEI EN IEC 61496

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle
macchine
Parte 11: Prescrizioni per l'equipaggiamento AT con tensioni
superiori a 1000 V AC o 1500 V DC, ma non superiori a 36 kV

Annullata
in data: 01-05-2019
da CEI EN IEC 60204 (CEI

CEI EN 60204-11/EC
Ed. 2010-05

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle
macchine
Parte 11: Prescrizioni per l’equipaggiamento AT con tensioni
superiori a 1000 V AC o 1500 V DC, ma non superiori a 36 kV

Annullata
in data: 01-05-2019

CEI 45-36
Ed. Prima:1997-09

Apparecchiatura di misura e controllo del tritio atmosferico
usata per la radioprotezione

Abrogata
in data: 01-05-2019
da (Norma abrogata con

CEI EN 60204-11
Ed. Prima:2001-05

-3:2019-04 (CEI 44-23);
(Fasc. 16803E)

60204-11); (Fasc.
16802E)

Foglio di Abrogazione
CEI 45-36; Ab:2019-04 Fasc. 16824)
CEI 45-50
Ed. Prima:1997-06

Strumenti portatili utilizzati in radioprotezione per la misura, in
caso di emergenza, di dose e ratei di dose elevati da
radiazioni gamma e beta

S001
S002
S051
S146

Annullata
in data: 01-05-2019
da CEI EN IEC 60846

-2:2019-04 (CEI 45-104);
(Fasc. 16816E)
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NORMA CEI

TITOLO

SOSTITUITA DA

CEI EN 62047-15
Ed. 2016-01

Dispositivi a semiconduttore - Dispositivi
microelettromeccanici
Parte 15: Metodi di prova della resistenza di connessione tra
PDMS e vetro

Abrogata
in data: 01-05-2019
da (Norma abrogata con

Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che
forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione
Parte 2: Requisiti di competenza per le attività di audit e la
certificazione di sistemi di gestione ambientale

Sostituita Totalmente
in data: 01-05-2019
da CEI UNI EN 17021

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di elettromiografi e
apparecchi per potenziale evocato

Annullata
in data: 01-05-2019
da CEI EN IEC 60601-2

CEI UNI
CEN/CLC/ISO/TS
17021-2
Ed.
2016-10

CEI EN 60601-2-40
Ed. Prima:1999-02

Foglio di Abrogazione
CEI 47-125 Ab:2019-04 Fasc. 16825)

SELEZ.
S001
S009
S109
S169

-2:2019-04 (CEI 501-24);
(Fasc. 16828E)

-40:2019-04 (CEI 62-96);
(Fasc. 16804E)
CEI 65-186
Ed. 2010-01

Linea guida per l'applicazione della Norma della serie CEI EN
61511
Sicurezza funzionale - sistemi strumentati di sicurezza per il
settore dell'industria di processo

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2019-04

Annullata
in data: 01-05-2019
da CEI 65-186:2019-04;

(Fasc. 16826)

S001
S011
S012
S051
S065
S079
S084
S085
S088
S093
S122
S130
S135
S208
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