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Selezione: S001
CEI EN IEC 60034-14

Macchine elettriche rotanti
Parte 14: Vibrazioni meccaniche di macchine con altezza d'asse uguale o superiore a
56 mm - Misura, valutazione e limiti della intensità di vibrazione

CEI EN IEC 62097

Macchine idrauliche radiali ed assiali - Metodo di conversione delle prestazioni da
modello a prototipo

CEI EN 50549-1

Prescrizioni per gli impianti di generazione che devono essere connessi in parallelo alle
reti di distribuzione
Parte 1: Connessione alle reti di distribuzione in bassa tensione - Impianti di
generazione aventi potenza inferiore o pari a quella prevista per gli impianti di tipo B

CEI EN 50318

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di captazione della
corrente - Convalida della simulazione dell'interazione dinamica tra pantografo e linea
aerea di contatto

CEI EN 50341-2-15

Linee elettriche aeree con tensioni superiori a 1 kV in c.a.
Parte 2-15: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per l’Olanda (basati sulla EN 50341
-1:2012)

CEI EN 50470-1/A1

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.)
Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di
classe A, B e C)

CEI EN 50470-2/A1

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.)
Parte 2: Prescrizioni particolari - Contatori elettromeccanici per energia attiva (indici di
classe A e B)

CEI EN IEC 60076-11

Trasformatori di potenza
Parte 11: Trasformatori di tipo a secco

CEI EN 60674-2/A1

Specifica per film plastici per usi elettrici
Parte 2: Metodi di prova

CEI EN 61439-3/EC

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)

CEI EN IEC 60332-3-10

Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio
Parte 3-10: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati
verticalmente a fascio - Apparecchiatura

CEI EN IEC 60332-3-21

Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio
Parte 3-21: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati
verticalmente a fascio - Categoria A F/R

CEI EN IEC 60332-3-25

Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio
Parte 3-25: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati
verticalmente a fascio - Categoria D

CEI 20-75;Ab

Cavi ad isolamento minerale con tensione nominale non superiore a 750 V
Parte 3: Guida all'uso

CEI EN IEC 62485-4

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni
Parte 4: Batterie al piombo regolate con valvole per uso in applicazioni portatili

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/07
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CEI EN IEC 60974-5

Apparecchiatura per la saldatura ad arco
Parte 5: Unità di avanzamento del filo

CEI EN IEC 60974-2

Apparecchiature per la saldatura ad arco
Parte 2: Sistemi di raffreddamento a liquido

CEI EN 60691/A1

Protettori termici non riutilizzabili - Prescrizioni e guida di applicazione

CEI EN IEC 60358-4

Condensatori di accoppiamento e divisori capacitivi
Parte 4: Divisori capacitivi monofase in c.c. e c.a.

CEI EN 60598-2-6

Apparecchi di illuminazione
Parte 2: Prescrizioni particolari
Sezione 6: Apparecchi di illuminazione con trasformatore incorporato per lampade ad
incandescenza

CEI EN 62707-1/A1

LED - Binning
Parte 1: Prescrizioni generali e griglia del bianco per applicazioni automotive

CEI EN 62717/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Prescrizioni di prestazione

CEI EN 50107-3

Norma di prodotto riguardante le insegne luminose con sorgenti luminose a scarica e/o
a LED e/o elettroluminescenti con una tensione nominale non superiore a 1 000 V, ad
esclusione di quelle per illuminazione generale, circolazione stradale o emergenza

CEI CLC/TS 50544

Limitatori di sovratensioni di bassa tensione in c.c. per sistemi di trazione - Scelta e
regole applicative per limitatori di sovratensioni

CEI 46-5;V3

Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a bassa frequenza, isolati con PVC
Cavi a coppie, terne, quarte e quine per impianti interni

CEI EN IEC 60297-3-110

Strutture meccaniche per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Dimensioni delle
strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici)
Parte 3-110: Telai e armadi residenziali per case intelligenti

CEI UNI EN 13757-5

Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei contatori
Parte 5: Ritrasmissione senza fili (wireless)

CEI UNI EN 13757-6

Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei contatori
Parte 6: Bus locale

CEI UNI EN 13757-2

Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei contatori
Parte 2: Livello fisico e dei collegamenti

CEI UNI EN 13757-3

Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei contatori
Parte 3: Livello dell’applicazione dedicata

CEI EN IEC 62325-503

Quadro di riferimento per le comunicazioni nel mercato dell'energia
Parte 503: Linee guida per lo scambio di dati di mercato per il profilo IEC 62325-351

CEI EN IEC 62746-10-3

Interfaccia tra il sistema per la gestione dell'energia del cliente ed il sistema di gestione
della rete elettrica
Parte 10-3: OpenADR - Adattamento allo standard CIM dell'IEC dell'interfaccia utente
alla rete elettrica intelligente

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/07
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CEI EN 50632-1/A1

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60335-1/A13

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza
Parte 1: Norme generali

CEI EN 60335-2-74/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per riscaldatori mobili ad immersione

CEI EN 60335-2-37/A12

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per friggitrici elettriche per uso collettivo

CEI EN IEC 60404-13

Materiali magnetici
Parte 13: Metodi di misura della resistività, della densità, e del coefficiente di
stipamento di acciai magnetici in forma di lamiera e striscia

CEI EN 60825-1

Sicurezza degli apparecchi laser
Parte 1: Classificazione delle apparecchiature, prescrizioni e guida per l'utilizzatore

CEI EN IEC 60825-12

Sicurezza dei prodotti laser
Parte 12: Sicurezza dei sistemi di comunicazione ottica a spazio libero utilizzati per la
trasmissione di informazioni

CEI EN IEC 61993-2

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione - Sistemi
Automatici di Identificazione (AIS)
Parte 2: Apparecchiature di bordo di Classe A per sistemi automatici di identificazione
(AIS) - Requisiti di funzionamento e di prestazione, metodi di prova e risultati di prova
richiesti

CEI EN IEC 61162-460

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e radiocomunicazioni - Interfacce
digitali
Parte 460: Emettitori multipli e ricevitori multipli - Interconnessione Ethernet - Sicurezza
e incolumità

CEI EN IEC 61753-1

Norma di prestazione di dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre
ottiche
Parte 1: Generalità e guida

CEI EN IEC 60793-1-49

Fibre ottiche
Parte 1-49: Metodi di misura e procedure di prova - Ritardo differenziale modale

CEI EN IEC 62343-1

Moduli Dinamici
Parte 1: Standard prestazionali - Condizioni generali

CEI EN IEC 61757

Sensori a fibra ottica - Specifiche generiche

CEI EN IEC 62005-9-4

Affidabilità dei dispositivi di interconnessione e dei componenti passivi per fibre ottiche
Parte 9-4: Qualifica di componenti ottici passivi operanti in alta potenza per la categoria
ambientale C

CEI EN IEC 60728-113

Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi
Parte 113: Sistemi ottici per la trasmissione diffusiva di segnali contenenti soltanto
canali digitali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/07
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CEI IEC TR 62669

Casi di studio a supporto della Norma IEC 62232 - Determinazione dell'intensità di
campo RF, della densità di potenza e del SAR in prossimità delle stazioni radio di base
per la valutazione dell'esposizione umana

CEI EN 61000-2-2/A1

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 2-2: Ambiente - Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza e
la trasmissione dei segnali sulle reti pubbliche di alimentazione a bassa tensione

CEI EN IEC 62862-3-2

Centrali solari termodinamiche
Parte 3-2: Sistemi e componenti - Requisiti generali e metodi di prova per collettori
parabolici-lineari di grandi dimensioni

CEI EN 50491-12-1

Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) e sistemi di
automazione e controllo di edifici (BACS) - Specifiche per l'interfaccia tra smart grid e
utente
Parte 12-1: Interfaccia tra sistema di gestione delle risorse energetiche locali (CEM) e
sistema generale di gestione delle risorse - Architettura
e requisiti generali

CEI EN 55016-4-2/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura dei radiodisturbi e dell'immunità
Parte 4-2: Incertezza, statistica, modellazione dei limiti - Incertezza nelle misure EMC

Selezione: S002
CEI EN 50549-1

Prescrizioni per gli impianti di generazione che devono essere connessi in parallelo alle
reti di distribuzione
Parte 1: Connessione alle reti di distribuzione in bassa tensione - Impianti di
generazione aventi potenza inferiore o pari a quella prevista per gli impianti di tipo B

CEI EN 60674-2/A1

Specifica per film plastici per usi elettrici
Parte 2: Metodi di prova

CEI IEC TR 62669

Casi di studio a supporto della Norma IEC 62232 - Determinazione dell'intensità di
campo RF, della densità di potenza e del SAR in prossimità delle stazioni radio di base
per la valutazione dell'esposizione umana

CEI EN 61000-2-2/A1

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 2-2: Ambiente - Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza e
la trasmissione dei segnali sulle reti pubbliche di alimentazione a bassa tensione

CEI EN 55016-4-2/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura dei radiodisturbi e dell'immunità
Parte 4-2: Incertezza, statistica, modellazione dei limiti - Incertezza nelle misure EMC

Selezione: S003
CEI EN 50341-2-15

Linee elettriche aeree con tensioni superiori a 1 kV in c.a.
Parte 2-15: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per l’Olanda (basati sulla EN 50341
-1:2012)

CEI EN IEC 60974-5

Apparecchiatura per la saldatura ad arco
Parte 5: Unità di avanzamento del filo

CEI EN IEC 60974-2

Apparecchiature per la saldatura ad arco
Parte 2: Sistemi di raffreddamento a liquido

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/07
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Selezione: S004
CEI EN IEC 60034-14

Macchine elettriche rotanti
Parte 14: Vibrazioni meccaniche di macchine con altezza d'asse uguale o superiore a
56 mm - Misura, valutazione e limiti della intensità di vibrazione

CEI EN IEC 62097

Macchine idrauliche radiali ed assiali - Metodo di conversione delle prestazioni da
modello a prototipo

CEI EN 50318

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di captazione della
corrente - Convalida della simulazione dell'interazione dinamica tra pantografo e linea
aerea di contatto

CEI EN IEC 60076-11

Trasformatori di potenza
Parte 11: Trasformatori di tipo a secco

CEI EN 60691/A1

Protettori termici non riutilizzabili - Prescrizioni e guida di applicazione

CEI EN IEC 60358-4

Condensatori di accoppiamento e divisori capacitivi
Parte 4: Divisori capacitivi monofase in c.c. e c.a.

CEI CLC/TS 50544

Limitatori di sovratensioni di bassa tensione in c.c. per sistemi di trazione - Scelta e
regole applicative per limitatori di sovratensioni

Selezione: S005
CEI EN 50470-1/A1

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.)
Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di
classe A, B e C)

CEI EN 50470-2/A1

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.)
Parte 2: Prescrizioni particolari - Contatori elettromeccanici per energia attiva (indici di
classe A e B)

CEI EN IEC 60332-3-10

Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio
Parte 3-10: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati
verticalmente a fascio - Apparecchiatura

CEI EN IEC 60332-3-21

Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio
Parte 3-21: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati
verticalmente a fascio - Categoria A F/R

CEI EN IEC 60332-3-25

Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio
Parte 3-25: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati
verticalmente a fascio - Categoria D

CEI 20-75;Ab

Cavi ad isolamento minerale con tensione nominale non superiore a 750 V
Parte 3: Guida all'uso

CEI EN IEC 62485-4

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni
Parte 4: Batterie al piombo regolate con valvole per uso in applicazioni portatili

CEI 46-5;V3

Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a bassa frequenza, isolati con PVC
Cavi a coppie, terne, quarte e quine per impianti interni

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/07
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CEI EN IEC 61993-2

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione - Sistemi
Automatici di Identificazione (AIS)
Parte 2: Apparecchiature di bordo di Classe A per sistemi automatici di identificazione
(AIS) - Requisiti di funzionamento e di prestazione, metodi di prova e risultati di prova
richiesti

CEI EN IEC 61162-460

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e radiocomunicazioni - Interfacce
digitali
Parte 460: Emettitori multipli e ricevitori multipli - Interconnessione Ethernet - Sicurezza
e incolumità

CEI EN IEC 61753-1

Norma di prestazione di dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre
ottiche
Parte 1: Generalità e guida

CEI EN IEC 60793-1-49

Fibre ottiche
Parte 1-49: Metodi di misura e procedure di prova - Ritardo differenziale modale

CEI EN IEC 62343-1

Moduli Dinamici
Parte 1: Standard prestazionali - Condizioni generali

CEI EN IEC 61757

Sensori a fibra ottica - Specifiche generiche

CEI EN IEC 62005-9-4

Affidabilità dei dispositivi di interconnessione e dei componenti passivi per fibre ottiche
Parte 9-4: Qualifica di componenti ottici passivi operanti in alta potenza per la categoria
ambientale C

Selezione: S006
CEI EN 50632-1/A1

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60335-1/A13

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza
Parte 1: Norme generali

CEI EN 60335-2-74/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per riscaldatori mobili ad immersione

CEI EN 60335-2-37/A12

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per friggitrici elettriche per uso collettivo

Selezione: S007
CEI EN 60598-2-6

Apparecchi di illuminazione
Parte 2: Prescrizioni particolari
Sezione 6: Apparecchi di illuminazione con trasformatore incorporato per lampade ad
incandescenza

CEI EN 62707-1/A1

LED - Binning
Parte 1: Prescrizioni generali e griglia del bianco per applicazioni automotive

CEI EN 62717/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Prescrizioni di prestazione

CEI EN 50107-3

Norma di prodotto riguardante le insegne luminose con sorgenti luminose a scarica e/o
a LED e/o elettroluminescenti con una tensione nominale non superiore a 1 000 V, ad
esclusione di quelle per illuminazione generale, circolazione stradale o emergenza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/07
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Selezione: S008
CEI EN 60825-1

Sicurezza degli apparecchi laser
Parte 1: Classificazione delle apparecchiature, prescrizioni e guida per l'utilizzatore

CEI EN IEC 60825-12

Sicurezza dei prodotti laser
Parte 12: Sicurezza dei sistemi di comunicazione ottica a spazio libero utilizzati per la
trasmissione di informazioni

Selezione: S009
CEI EN IEC 60297-3-110

Strutture meccaniche per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Dimensioni delle
strutture meccaniche della serie da 482,6 mm (19 pollici)
Parte 3-110: Telai e armadi residenziali per case intelligenti

Selezione: S010
CEI UNI EN 13757-5

Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei contatori
Parte 5: Ritrasmissione senza fili (wireless)

CEI UNI EN 13757-6

Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei contatori
Parte 6: Bus locale

CEI UNI EN 13757-2

Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei contatori
Parte 2: Livello fisico e dei collegamenti

CEI UNI EN 13757-3

Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei contatori
Parte 3: Livello dell’applicazione dedicata

CEI EN IEC 62325-503

Quadro di riferimento per le comunicazioni nel mercato dell'energia
Parte 503: Linee guida per lo scambio di dati di mercato per il profilo IEC 62325-351

CEI EN IEC 62746-10-3

Interfaccia tra il sistema per la gestione dell'energia del cliente ed il sistema di gestione
della rete elettrica
Parte 10-3: OpenADR - Adattamento allo standard CIM dell'IEC dell'interfaccia utente
alla rete elettrica intelligente

CEI EN IEC 60728-113

Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi
Parte 113: Sistemi ottici per la trasmissione diffusiva di segnali contenenti soltanto
canali digitali

Selezione: S011
CEI EN 50491-12-1

Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) e sistemi di
automazione e controllo di edifici (BACS) - Specifiche per l'interfaccia tra smart grid e
utente
Parte 12-1: Interfaccia tra sistema di gestione delle risorse energetiche locali (CEM) e
sistema generale di gestione delle risorse - Architettura
e requisiti generali

Selezione: S012
CEI EN 50341-2-15

Linee elettriche aeree con tensioni superiori a 1 kV in c.a.
Parte 2-15: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per l’Olanda (basati sulla EN 50341
-1:2012)

CEI EN IEC 60332-3-10

Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio
Parte 3-10: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati
verticalmente a fascio - Apparecchiatura

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/07
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CEI EN IEC 60332-3-21

Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio
Parte 3-21: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati
verticalmente a fascio - Categoria A F/R

CEI EN IEC 60332-3-25

Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio
Parte 3-25: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati
verticalmente a fascio - Categoria D

CEI 20-75;Ab

Cavi ad isolamento minerale con tensione nominale non superiore a 750 V
Parte 3: Guida all'uso

CEI EN 60598-2-6

Apparecchi di illuminazione
Parte 2: Prescrizioni particolari
Sezione 6: Apparecchi di illuminazione con trasformatore incorporato per lampade ad
incandescenza

CEI EN 62707-1/A1

LED - Binning
Parte 1: Prescrizioni generali e griglia del bianco per applicazioni automotive

CEI EN 62717/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Prescrizioni di prestazione

CEI EN 50107-3

Norma di prodotto riguardante le insegne luminose con sorgenti luminose a scarica e/o
a LED e/o elettroluminescenti con una tensione nominale non superiore a 1 000 V, ad
esclusione di quelle per illuminazione generale, circolazione stradale o emergenza

Selezione: S016
CEI EN 61439-3/EC

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)

Selezione: S017
CEI EN 50549-1

Prescrizioni per gli impianti di generazione che devono essere connessi in parallelo alle
reti di distribuzione
Parte 1: Connessione alle reti di distribuzione in bassa tensione - Impianti di
generazione aventi potenza inferiore o pari a quella prevista per gli impianti di tipo B

CEI EN IEC 60076-11

Trasformatori di potenza
Parte 11: Trasformatori di tipo a secco

CEI EN 61439-3/EC

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)

CEI EN IEC 60728-113

Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi
Parte 113: Sistemi ottici per la trasmissione diffusiva di segnali contenenti soltanto
canali digitali

Selezione: S018
CEI EN IEC 60332-3-10

Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio
Parte 3-10: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati
verticalmente a fascio - Apparecchiatura

CEI EN IEC 60332-3-21

Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio
Parte 3-21: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati
verticalmente a fascio - Categoria A F/R

CEI EN IEC 60332-3-25

Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio
Parte 3-25: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati
verticalmente a fascio - Categoria D

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/07
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CEI 20-75;Ab

Cavi ad isolamento minerale con tensione nominale non superiore a 750 V
Parte 3: Guida all'uso

Selezione: S021
CEI EN IEC 60076-11

Trasformatori di potenza
Parte 11: Trasformatori di tipo a secco

CEI EN 61439-3/EC

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)

Selezione: S026
CEI EN 60598-2-6

Apparecchi di illuminazione
Parte 2: Prescrizioni particolari
Sezione 6: Apparecchi di illuminazione con trasformatore incorporato per lampade ad
incandescenza

CEI EN 62707-1/A1

LED - Binning
Parte 1: Prescrizioni generali e griglia del bianco per applicazioni automotive

CEI EN 62717/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Prescrizioni di prestazione

CEI EN 50107-3

Norma di prodotto riguardante le insegne luminose con sorgenti luminose a scarica e/o
a LED e/o elettroluminescenti con una tensione nominale non superiore a 1 000 V, ad
esclusione di quelle per illuminazione generale, circolazione stradale o emergenza

Selezione: S027
CEI EN 50632-1/A1

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60335-1/A13

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza
Parte 1: Norme generali

CEI EN 60335-2-74/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per riscaldatori mobili ad immersione

CEI EN 60335-2-37/A12

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per friggitrici elettriche per uso collettivo

Selezione: S028
CEI EN IEC 60728-113

Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi
Parte 113: Sistemi ottici per la trasmissione diffusiva di segnali contenenti soltanto
canali digitali

CEI EN 50491-12-1

Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) e sistemi di
automazione e controllo di edifici (BACS) - Specifiche per l'interfaccia tra smart grid e
utente
Parte 12-1: Interfaccia tra sistema di gestione delle risorse energetiche locali (CEM) e
sistema generale di gestione delle risorse - Architettura
e requisiti generali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/07
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Selezione: S029
CEI EN 61000-2-2/A1

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 2-2: Ambiente - Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza e
la trasmissione dei segnali sulle reti pubbliche di alimentazione a bassa tensione

CEI EN 55016-4-2/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura dei radiodisturbi e dell'immunità
Parte 4-2: Incertezza, statistica, modellazione dei limiti - Incertezza nelle misure EMC

Selezione: S033
CEI EN 61439-3/EC

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/07
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SOSTITUITA DA

CEI EN 60076-11
Ed. Prima:2006-02

Trasformatori di potenza
Parte 11: Trasformatori di tipo a secco

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 60076

SELEZ.

-11:2019-07 (CEI 14-32);
(Fasc. 16939E)
CEI EN 60034-14
Ed. Terza:2005-11

CEI EN 60034-14/A1
Ed. 2007-10

CEI EN 60974-5
Ed. 2014-03

Macchine elettriche rotanti
Parte 14: Vibrazioni meccaniche di macchine con altezza
d'asse uguale o superiore a 56 mm - Misura, valutazione e
limiti della intensità di vibrazione

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 60034-14

Macchine elettriche rotanti
Parte 14: Vibrazioni meccaniche di macchine con altezza
d'asse uguale o superiore a 56 mm - Misura, valutazione e
limiti della intensità di vibrazione

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 60034-14

Apparecchiatura per la saldatura ad arco
Parte 5: Unità di avanzamento del filo

Annullata
in data:
da CEI EN IEC 60974

(CEI 2-23); (Fasc.
16929E)

(CEI 2-23); (Fasc.
16929E)

-5:2019-07 (CEI 26-21);
(Fasc. 16936E)
CEI EN 60974-2
Ed. 2014-03

Apparecchiature per la saldatura ad arco
Parte 2: Sistemi di raffreddamento a liquido

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 60974

-2:2019-07(CEI 26-22);
(Fasc. 16935E)
CEI EN 50438
Ed. 2014-12

Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo Sostituita Totalmente
alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 50549-1

(CEI 8-16) - (Fasc.
16933E)
CEI 33-2
Ed. Terza:1997-10

Condensatori di accoppiamento e divisori capacitivi

Sostituita Totalmente
in data: 01-08-2019
da CEI EN 60358-1:2013-03

(CEI 33-26) - Fasc.
12800E; CEI EN 60358
-2:2015-02 (CEI 33-27) Fasc. 13981E; CEI EN
60358-3:2015-02 (CEI 33
-28) - Fasc. 13982E; CEI
EN IEC 60358-4:2019-07
(CEI 33-30) - Fasc.
16941E

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2019-07
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SOSTITUITA DA

CEI EN 60598-2-6
Ed. Terza:1998-02

Apparecchi di illuminazione
Parte 2: Prescrizioni particolari
Sezione 6: Apparecchi di illuminazione con trasformatore
incorporato per lampade a incandescenza

Abrogata
in data: 01-08-2019
da (Norma abrogata con

Limitatori di sovratensioni di bassa tensione in c.c. per sistemi
di trazione - Scelta e regole applicative per limitatori di
sovratensioni

Abrogata
in data: 01-08-2019
da (Norma abrogata con

CEI CLC/TS 50544
Ed. 2011-04

Foglio di Abrogazione
CEI 34-27 Ab:2019-07 Fasc. 16943)

Foglio di Abrogazione
CEI 37-13 Ab:2019-07 Fasc. 16964)
CEI EN 62097
Ed. 2010-07

Macchine idrauliche radiali ed assiali - Metodo di conversione
delle prestazioni da modello a prototipo

SELEZ.
S001
S007
S012
S026
S063
S078
S082
S119
S120
S123
S164
S173
S204
S001
S004
S110
S133
S167

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 62097:2019

-07 (CEI 4-12); (Fasc.
16930E)
CEI UNI EN 13757-5
Ed. 2009-05

Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza
dei contatori
Parte 5: Ritrasmissione senza fili (wireless)

Abrogata
in data: 01-08-2019
da (Norma abrogata con

Foglio di Abrogazione
CEI 57-70 Ab:2019-07 Fasc. 16966)
CEI UNI EN 13757-6
Ed. 2009-05

Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza
dei contatori
Parte 6: Bus locale

Abrogata
in data: 01-08-2019
da (Norma abrogata con

Foglio di Abrogazione
CEI 57-71 Ab:2019-07 Fasc. 16968)
CEI UNI EN 13757-2
Ed. 2011-05

Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza
dei contatori
Parte 2: Livello fisico e dei collegamenti

Abrogata
in data: 01-08-2019
da (Norma abrogata con

Foglio di Abrogazione
CEI 57-80 Ab:2019-07 Fasc. 16965)
CEI UNI EN 13757-3
Ed. 2013-07

Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza
dei contatori
Parte 3: Livello dell’applicazione dedicata

Abrogata
in data: 01-08-2019
da (Norma abrogata con

Foglio di Abrogazione
CEI 57-81 Ab:2019-07 Fasc. 16967)
CEI EN 60404-13
Ed. 2009-03

Materiali magnetici
Parte 13: Metodi di misura della densità, della resistività e del
fattore di riempimento di nastri e fogli magnetici in acciaio

S001
S010
S053
S104

S001
S010
S053
S104

S001
S010
S053
S104

S001
S010
S053
S104

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 60404-13

(CEI 68-5) - Fasc.
16946E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2019-07
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SOSTITUITA DA

CEI EN 60825-1
Ed. Quarta:2003-02

Sicurezza degli apparecchi laser
Parte 1: Classificazione delle apparecchiature, prescrizioni e
guida per l'utilizzatore

Abrogata
in data: 01-08-2019
da (Norma abrogata con

Foglio di Abrogazione
CEI 76-2 Ab:2019-07 Fasc. 16963)

CEI EN 60825-12
Ed. Prima:2005-05

Sicurezza degli apparecchi laser
Parte 12: Sicurezza dei sistemi ottici di comunicazione nello
spazio libero utilizzati per la trasmissione di informazioni

SELEZ.
S001
S008
S078
S123
S130
S145
S146
S173
S208

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 60825

-12:2019-07 (CEI 76-7);
(Fasc. 16947E)
CEI CLC/TS 50549-1
Ed. 2015-06

Prescrizioni per la connessione di impianti di generazione alle Sostituita Totalmente
reti di distribuzione
in data: 01-08-2019
Parte 1: Connessione ai sistemi di distribuzione in BT e oltre
da CEI EN 50549-1:2019
16 A per fase
-07 (CEI 8-16) - Fasc.

16933E)
CEI EN 61993-2
Ed. 2014-01

CEI EN 61162-460
Ed. 2016-03

CEI EN 61757-1
Ed. 2013-04

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di
radiocomunicazione - Sistemi Automatici di Identificazione
(AIS)
Parte 2: Apparecchiature di bordo di Classe A per sistemi
automatici di identificazione (AIS) - Requisiti di funzionamento
e di prestazione, metodi di prova e risultati di prova richiesti

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 61993

Apparecchi e sistemi di navigazione marittima e
radiocomunicazioni - Interfacce digitali
Parte 460: Emettitori multipli e ricettori multipli Interconnessione Ethernet - Sicurezza e incolumità

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 61162

Sensori a fibra ottica
Parte 1: Specifiche generiche

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 61757:2019

-2:2019-07 (CEI 80-26);
(Fasc. 16949E)

-460:2019-07 (CEI 80
-50); (Fasc. 16948E)

-07 (CEI 86-498); (Fasc.
16924E)
CEI EN 61753-1
Ed. Seconda:2009-11

Norma di prestazione di dispositivi di interconnessione e
componenti passivi per fibre ottiche
Parte 1: Generalità e guida per norme di prestazione

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 61753

-1:2019-07 (CEI 86-157);
(Fasc. 16923E)
CEI EN 60793-1-49
Ed. Prima:2007-03

Fibre ottiche
Parte 1-49: Metodi di misura e procedure di prova - Ritardo
differenziale modale

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 60793-1

-479:2019-07 (CEI 86
-209); (Fasc. 16922E)
CEI EN 62343-1
Ed. 2017-01

Moduli Dinamici
Parte 1: Standard prestazionali - Condizioni generali

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 62343

-1:2019-07 (CEI 86-463);
(Fasc. 16926E)
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CEI EN 50318
Ed. Prima:2003-01

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane Sistemi di captazione della corrente - Convalida della
simulazione dell'interazione dinamica tra pantografo e linea
aerea di contatto

Annullata
in data: 01-08-2019
da CEI EN IEC 50318:2019

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2019-07

SELEZ.

-07 (CEI 9-75); (Fasc.
16931E)
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