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Nuove Norme CEI - Mese di emissione:
NORMA CEI

ottobre 2019

TITOLO

Selezione: S001
CEI EN 50126-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Specificazione e
dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS)
Parte 1: Processo generale RAMS

CEI EN IEC 60480

Specifica per il riutilizzo dello zolfo esafluoruro (SF6) e sue miscele in apparecchiature
elettriche

CEI EN IEC 60076-11/EC

Trasformatori di potenza
Parte 11: Trasformatori di tipo a secco

CEI EN IEC 60076-22-3

Trasformatori di potenza
Parte 22-3: Accessori per trasformatori di potenza e reattori - Scambiatori di calore tra
liquidi isolanti e aria

CEI EN IEC 60076-22-4

Trasformatori di potenza
Parte 22-4: Accessori per trasformatori di potenza e reattori - Scambiatori di calore tra
liquidi isolanti e acqua

CEI EN IEC 62631-3-4

Proprietà dielettriche e resistive dei materiali isolanti solidi
Parte 3-4: Determinazione delle proprietà resistive (metodi in c.c.) - Resistenza e
resistività di volume ad elevate temperature

CEI EN IEC 62271-109

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 109: Apparecchi di manovra a corrente alternata di by-pass di condensatori serie

CEI 20-62/1

Requisiti di prova per gli accessori per l'uso su cavi di alimentazione con tensione
nominale da 3,6/6(7,2) kV fino a 20,8/36(42) kV
Parte 1: Accessori per cavi con isolamento estruso

CEI EN IEC 62281

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

CEI CLC IEC/TS 60079-39 Atmosfere esplosive
Parte 39: Sistemi a sicurezza intrinseca con limitazione della durata della scintilla
controllata elettronicamente
CEI EN 60081/A6/A11

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Specifiche di prestazione

CEI EN 60188/A11

Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione - Specifiche di prestazione

CEI EN 60662/A11

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione - Specifiche di prestazione

CEI EN 60809/A3

Lampade per veicoli stradali - Prescrizioni dimensionali, elettriche e fotometriche

CEI EN IEC 60810/A1

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

CEI EN 61347-2-7/A1

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-7: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche (autonome)
alimentate da batterie per illuminazione di emergenza

CEI IEC TR 63158

Apparecchiature per illuminazione generale
Metodo di prova oggettivo per gli effetti stroboscopici delle apparecchiature di
illuminazione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/10
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CEI EN 50673

Isolatori passanti del tipo a innesto per apparecchi con tensione pari a 72,5 kV e
correnti di 630 A e 1 250 A

CEI EN IEC 61952-1

Isolatori per linee aeree - Isolatori portanti di linea in materiale composito per sistemi in
corrente alternata con tensione nominale maggiore di 1 000 V
Parte 1: definizioni, terminazioni metalliche e designazioni

CEI EN 61643-31

Dispositivi di protezione dagli impulsi di bassa tensione
Parte 31: Requisiti e metodi di prova per limitatori di sovratensioni (SPD) nelle
installazioni fotovoltaiche

CEI EN IEC 60749-18

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e meccaniche
Parte 18: Radiazioni ionizzanti (dose totale)

CEI EN IEC 60749-17

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e meccaniche
Parte 17: Irradiazione neutronica

CEI EN 60335-1/A1/A2/A14 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza
Parte 1: Norme generali
CEI EN 61770/A1

Apparecchi elettrici connessi alla rete idrica - Dispositivi per evitare il ritorno d'acqua per
effetto sifone e il guasto dei complessi di raccordo

CEI 64-51;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per centri commerciali

CEI 64-52;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per edifici scolastici

CEI 64-54;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali di pubblico spettacolo

CEI 64-55;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per strutture alberghiere

CEI EN IEC 61784-1

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 1: Profili di bus di campo

CEI EN IEC 61784-2

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 2: Profili aggiuntivi di bus di campo per reti di comunicazione basate sulla
ISO/IEC/IEEE 8802-3 per applicazioni in tempo reale

CEI EN IEC 61158-5-2

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-2: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 2

CEI EN IEC 61158-5-4

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-4: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 4

CEI EN IEC 61158-5-10

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-10: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 10

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/10
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CEI EN IEC 61158-5-12

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-12: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 12

CEI EN IEC 61158-5-19

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-19: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 19

CEI EN IEC 61158-1

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 1: Panoramica e guida per le Norme della serie IEC 61158 e IEC 61784

CEI EN IEC 61158-4-21

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-21: Specificazione del protocollo per il livello collegamento dati (data link) Elementi di Tipo 21

CEI EN IEC 61158-5-21

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-21: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 21

CEI EN IEC 62881/EC

Matrice di causa ed effetto

CEI EN IEC 61158-3-25

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 3-25: Specificazione del protocollo per il livello collegamenti dati (data link) Elementi Tipo 25

CEI EN IEC 61158-4-25

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-25: Specificazione del protocollo per il livello collegamento dati (data link) Elementi di Tipo 25

CEI EN IEC 61315

Taratura dei misuratori di potenza ottica

CEI EN IEC 61753-1/EC

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

CEI EN 61291-5-2/EC

Amplificatori ottici
Parte 5-2: Specifiche di qualificazione - Qualificazione di affidabilità per amplificatori
ottici

CEI EN IEC 60793-1-40

Fibre ottiche
Parte 1-40: Metodi di misura dell’attenuazione

CEI EN IEC 61754-7-3

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Interfacce di
connettori per fibre ottiche
Parte 7-3: Famiglia di connettori tipo MPO - 2 file di 16 fibre

CEI EN 50496

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

CEI EN 50519/Ab

Valutazione dell'esposizione dei lavoratori a campi elettrici e magnetici dovuti ad
apparecchiature industriali per riscaldamento ad induzione

CEI EN 60704-2-14/A1

Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Codice di prova per la
determinazione del rumore aereo
Parte 2: Norme particolari per frigoriferi, armadi per la conservazione di cibi congelati e
congelatori

CEI EN 45558

Metodo generale per dichiarare l'uso di materie prime critiche nei prodotti connessi
all’energia

CEI EN 45559

Metodi per fornire informazioni relative agli aspetti di efficienza dei materiali dei prodotti
connessi all'energia

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/10
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CEI 121-5;V1

Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa tensione e riferimenti
legislativi

CEI EN IEC 63093-12

Nuclei di ferrite - Guida su dimensioni e limiti delle irregolarità superficiali
Parte 12: Nuclei ad anello

CEI EN IEC 63093-14

Nuclei di ferrite - Guida su dimensioni e limiti delle irregolarità superficiali
Parte 14: Nuclei EFD

CEI UNI EN 16602-70-26

Assicurazione del prodotto spaziale - Connessioni elettriche a crimpaggio ad alta
affidabilità

CEI UNI EN 16604-10

Sviluppo sostenibile dello spazio - Requisiti per la riduzione dei detriti spaziali

CEI UNI EN 16602-70-14

Assicurazione del prodotto spaziale - Corrosione

CEI UNI EN 16603-20-20

Ingegneria spaziale - Progettazione elettrica e requisiti di interfaccia per l’alimentazione
elettrica

CEI UNI EN 16603-31-04

Ingegneria spaziale - Scambio di dati di analisi termiche

CEI UNI EN 16602-70-60

Assicurazione del prodotto spaziale - Qualificazione e acquisizione di circuiti stampati

CEI UNI EN 16602-70-54

Assicurazione del prodotto spaziale - Ultracleaning dell’hardware di volo

Selezione: S002
CEI EN IEC 60480

Specifica per il riutilizzo dello zolfo esafluoruro (SF6) e sue miscele in apparecchiature
elettriche

CEI EN IEC 62631-3-4

Proprietà dielettriche e resistive dei materiali isolanti solidi
Parte 3-4: Determinazione delle proprietà resistive (metodi in c.c.) - Resistenza e
resistività di volume ad elevate temperature

CEI EN 50496

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

CEI EN 50519/Ab

Valutazione dell'esposizione dei lavoratori a campi elettrici e magnetici dovuti ad
apparecchiature industriali per riscaldamento ad induzione

Selezione: S003
CEI CLC IEC/TS 60079-39 Atmosfere esplosive
Parte 39: Sistemi a sicurezza intrinseca con limitazione della durata della scintilla
controllata elettronicamente
CEI 64-51;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per centri commerciali

CEI 64-52;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per edifici scolastici

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/10
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CEI 64-54;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali di pubblico spettacolo

CEI 64-55;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per strutture alberghiere

Selezione: S004
CEI EN 50126-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Specificazione e
dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS)
Parte 1: Processo generale RAMS

CEI EN IEC 60076-11/EC

Trasformatori di potenza
Parte 11: Trasformatori di tipo a secco

CEI EN IEC 60076-22-3

Trasformatori di potenza
Parte 22-3: Accessori per trasformatori di potenza e reattori - Scambiatori di calore tra
liquidi isolanti e aria

CEI EN IEC 60076-22-4

Trasformatori di potenza
Parte 22-4: Accessori per trasformatori di potenza e reattori - Scambiatori di calore tra
liquidi isolanti e acqua

CEI EN IEC 62271-109

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 109: Apparecchi di manovra a corrente alternata di by-pass di condensatori serie

CEI EN 50673

Isolatori passanti del tipo a innesto per apparecchi con tensione pari a 72,5 kV e
correnti di 630 A e 1 250 A

CEI EN IEC 61952-1

Isolatori per linee aeree - Isolatori portanti di linea in materiale composito per sistemi in
corrente alternata con tensione nominale maggiore di 1 000 V
Parte 1: definizioni, terminazioni metalliche e designazioni

CEI EN 61643-31

Dispositivi di protezione dagli impulsi di bassa tensione
Parte 31: Requisiti e metodi di prova per limitatori di sovratensioni (SPD) nelle
installazioni fotovoltaiche

Selezione: S005
CEI 20-62/1

Requisiti di prova per gli accessori per l'uso su cavi di alimentazione con tensione
nominale da 3,6/6(7,2) kV fino a 20,8/36(42) kV
Parte 1: Accessori per cavi con isolamento estruso

CEI EN IEC 62281

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

CEI EN IEC 61315

Taratura dei misuratori di potenza ottica

CEI EN IEC 61753-1/EC

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

CEI EN 61291-5-2/EC

Amplificatori ottici
Parte 5-2: Specifiche di qualificazione - Qualificazione di affidabilità per amplificatori
ottici

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/10
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CEI EN IEC 60793-1-40

Fibre ottiche
Parte 1-40: Metodi di misura dell’attenuazione

CEI EN IEC 61754-7-3

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Interfacce di
connettori per fibre ottiche
Parte 7-3: Famiglia di connettori tipo MPO - 2 file di 16 fibre

CEI UNI EN 16602-70-26

Assicurazione del prodotto spaziale - Connessioni elettriche a crimpaggio ad alta
affidabilità

CEI UNI EN 16604-10

Sviluppo sostenibile dello spazio - Requisiti per la riduzione dei detriti spaziali

CEI UNI EN 16602-70-14

Assicurazione del prodotto spaziale - Corrosione

CEI UNI EN 16603-20-20

Ingegneria spaziale - Progettazione elettrica e requisiti di interfaccia per l’alimentazione
elettrica

CEI UNI EN 16603-31-04

Ingegneria spaziale - Scambio di dati di analisi termiche

CEI UNI EN 16602-70-60

Assicurazione del prodotto spaziale - Qualificazione e acquisizione di circuiti stampati

CEI UNI EN 16602-70-54

Assicurazione del prodotto spaziale - Ultracleaning dell’hardware di volo

Selezione: S006
CEI EN 60335-1/A1/A2/A14 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza
Parte 1: Norme generali
CEI EN 61770/A1

Apparecchi elettrici connessi alla rete idrica - Dispositivi per evitare il ritorno d'acqua per
effetto sifone e il guasto dei complessi di raccordo

CEI EN 60704-2-14/A1

Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Codice di prova per la
determinazione del rumore aereo
Parte 2: Norme particolari per frigoriferi, armadi per la conservazione di cibi congelati e
congelatori

Selezione: S007
CEI EN 60081/A6/A11

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Specifiche di prestazione

CEI EN 60188/A11

Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione - Specifiche di prestazione

CEI EN 60662/A11

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione - Specifiche di prestazione

CEI EN 60809/A3

Lampade per veicoli stradali - Prescrizioni dimensionali, elettriche e fotometriche

CEI EN IEC 60810/A1

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

CEI EN 61347-2-7/A1

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-7: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche (autonome)
alimentate da batterie per illuminazione di emergenza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/10
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CEI IEC TR 63158

Apparecchiature per illuminazione generale
Metodo di prova oggettivo per gli effetti stroboscopici delle apparecchiature di
illuminazione

CEI EN 45558

Metodo generale per dichiarare l'uso di materie prime critiche nei prodotti connessi
all’energia

CEI EN 45559

Metodi per fornire informazioni relative agli aspetti di efficienza dei materiali dei prodotti
connessi all'energia

CEI UNI EN 16602-70-26

Assicurazione del prodotto spaziale - Connessioni elettriche a crimpaggio ad alta
affidabilità

CEI UNI EN 16604-10

Sviluppo sostenibile dello spazio - Requisiti per la riduzione dei detriti spaziali

CEI UNI EN 16602-70-14

Assicurazione del prodotto spaziale - Corrosione

CEI UNI EN 16603-20-20

Ingegneria spaziale - Progettazione elettrica e requisiti di interfaccia per l’alimentazione
elettrica

CEI UNI EN 16603-31-04

Ingegneria spaziale - Scambio di dati di analisi termiche

CEI UNI EN 16602-70-60

Assicurazione del prodotto spaziale - Qualificazione e acquisizione di circuiti stampati

CEI UNI EN 16602-70-54

Assicurazione del prodotto spaziale - Ultracleaning dell’hardware di volo

Selezione: S009
CEI EN IEC 60749-18

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e meccaniche
Parte 18: Radiazioni ionizzanti (dose totale)

CEI EN IEC 60749-17

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e meccaniche
Parte 17: Irradiazione neutronica

CEI EN IEC 63093-12

Nuclei di ferrite - Guida su dimensioni e limiti delle irregolarità superficiali
Parte 12: Nuclei ad anello

CEI EN IEC 63093-14

Nuclei di ferrite - Guida su dimensioni e limiti delle irregolarità superficiali
Parte 14: Nuclei EFD

CEI UNI EN 16602-70-26

Assicurazione del prodotto spaziale - Connessioni elettriche a crimpaggio ad alta
affidabilità

CEI UNI EN 16604-10

Sviluppo sostenibile dello spazio - Requisiti per la riduzione dei detriti spaziali

CEI UNI EN 16602-70-14

Assicurazione del prodotto spaziale - Corrosione

CEI UNI EN 16603-20-20

Ingegneria spaziale - Progettazione elettrica e requisiti di interfaccia per l’alimentazione
elettrica

CEI UNI EN 16603-31-04

Ingegneria spaziale - Scambio di dati di analisi termiche

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/10
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CEI UNI EN 16602-70-60

Assicurazione del prodotto spaziale - Qualificazione e acquisizione di circuiti stampati

CEI UNI EN 16602-70-54

Assicurazione del prodotto spaziale - Ultracleaning dell’hardware di volo

Selezione: S011
CEI EN IEC 61784-1

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 1: Profili di bus di campo

CEI EN IEC 61784-2

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 2: Profili aggiuntivi di bus di campo per reti di comunicazione basate sulla
ISO/IEC/IEEE 8802-3 per applicazioni in tempo reale

CEI EN IEC 61158-5-2

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-2: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 2

CEI EN IEC 61158-5-4

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-4: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 4

CEI EN IEC 61158-5-10

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-10: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 10

CEI EN IEC 61158-5-12

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-12: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 12

CEI EN IEC 61158-5-19

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-19: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 19

CEI EN IEC 61158-1

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 1: Panoramica e guida per le Norme della serie IEC 61158 e IEC 61784

CEI EN IEC 61158-4-21

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-21: Specificazione del protocollo per il livello collegamento dati (data link) Elementi di Tipo 21

CEI EN IEC 61158-5-21

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-21: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 21

CEI EN IEC 62881/EC

Matrice di causa ed effetto

CEI EN IEC 61158-3-25

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 3-25: Specificazione del protocollo per il livello collegamenti dati (data link) Elementi Tipo 25

CEI EN IEC 61158-4-25

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-25: Specificazione del protocollo per il livello collegamento dati (data link) Elementi di Tipo 25

Selezione: S012
CEI 20-62/1

Requisiti di prova per gli accessori per l'uso su cavi di alimentazione con tensione
nominale da 3,6/6(7,2) kV fino a 20,8/36(42) kV
Parte 1: Accessori per cavi con isolamento estruso

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/10

pagina 8

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

ottobre 2019

TITOLO

CEI CLC IEC/TS 60079-39 Atmosfere esplosive
Parte 39: Sistemi a sicurezza intrinseca con limitazione della durata della scintilla
controllata elettronicamente
CEI EN 60081/A6/A11

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Specifiche di prestazione

CEI EN 60188/A11

Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione - Specifiche di prestazione

CEI EN 60662/A11

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione - Specifiche di prestazione

CEI EN 60809/A3

Lampade per veicoli stradali - Prescrizioni dimensionali, elettriche e fotometriche

CEI EN IEC 60810/A1

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

CEI EN 61347-2-7/A1

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-7: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche (autonome)
alimentate da batterie per illuminazione di emergenza

CEI IEC TR 63158

Apparecchiature per illuminazione generale
Metodo di prova oggettivo per gli effetti stroboscopici delle apparecchiature di
illuminazione

CEI 64-51;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per centri commerciali

CEI 64-52;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per edifici scolastici

CEI 64-54;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali di pubblico spettacolo

CEI 64-55;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per strutture alberghiere

CEI EN IEC 61784-1

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 1: Profili di bus di campo

CEI EN IEC 61784-2

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 2: Profili aggiuntivi di bus di campo per reti di comunicazione basate sulla
ISO/IEC/IEEE 8802-3 per applicazioni in tempo reale

CEI EN IEC 61158-5-2

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-2: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 2

CEI EN IEC 61158-5-4

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-4: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 4

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/10
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CEI EN IEC 61158-5-10

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-10: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 10

CEI EN IEC 61158-5-12

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-12: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 12

CEI EN IEC 61158-5-19

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-19: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 19

CEI EN IEC 61158-1

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 1: Panoramica e guida per le Norme della serie IEC 61158 e IEC 61784

CEI EN IEC 61158-4-21

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-21: Specificazione del protocollo per il livello collegamento dati (data link) Elementi di Tipo 21

CEI EN IEC 61158-5-21

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 5-21: Definizione del servizio per il livello applicazione - Elementi di Tipo 21

CEI EN IEC 62881/EC

Matrice di causa ed effetto

CEI EN IEC 61158-3-25

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 3-25: Specificazione del protocollo per il livello collegamenti dati (data link) Elementi Tipo 25

CEI EN IEC 61158-4-25

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-25: Specificazione del protocollo per il livello collegamento dati (data link) Elementi di Tipo 25

CEI EN 45558

Metodo generale per dichiarare l'uso di materie prime critiche nei prodotti connessi
all’energia

CEI EN 45559

Metodi per fornire informazioni relative agli aspetti di efficienza dei materiali dei prodotti
connessi all'energia

Selezione: S016
CEI 64-51;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per centri commerciali

CEI 64-52;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per edifici scolastici

CEI 64-54;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali di pubblico spettacolo

CEI 64-55;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per strutture alberghiere

CEI 121-5;V1

Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa tensione e riferimenti
legislativi

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/10
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Selezione: S017
CEI EN IEC 60076-11/EC

Trasformatori di potenza
Parte 11: Trasformatori di tipo a secco

CEI CLC IEC/TS 60079-39 Atmosfere esplosive
Parte 39: Sistemi a sicurezza intrinseca con limitazione della durata della scintilla
controllata elettronicamente
CEI 64-51;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per centri commerciali

CEI 64-52;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per edifici scolastici

CEI 64-54;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali di pubblico spettacolo

CEI 64-55;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per strutture alberghiere

CEI 121-5;V1

Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa tensione e riferimenti
legislativi

Selezione: S018
CEI 20-62/1

Requisiti di prova per gli accessori per l'uso su cavi di alimentazione con tensione
nominale da 3,6/6(7,2) kV fino a 20,8/36(42) kV
Parte 1: Accessori per cavi con isolamento estruso

Selezione: S021
CEI EN IEC 60076-11/EC

Trasformatori di potenza
Parte 11: Trasformatori di tipo a secco

CEI 64-51;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per centri commerciali

CEI 64-52;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per edifici scolastici

CEI 64-54;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali di pubblico spettacolo

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/10
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CEI 64-55;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per strutture alberghiere

CEI 121-5;V1

Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa tensione e riferimenti
legislativi

Selezione: S026
CEI EN 60081/A6/A11

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Specifiche di prestazione

CEI EN 60188/A11

Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione - Specifiche di prestazione

CEI EN 60662/A11

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione - Specifiche di prestazione

CEI EN 60809/A3

Lampade per veicoli stradali - Prescrizioni dimensionali, elettriche e fotometriche

CEI EN IEC 60810/A1

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

CEI EN 61347-2-7/A1

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-7: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche (autonome)
alimentate da batterie per illuminazione di emergenza

CEI IEC TR 63158

Apparecchiature per illuminazione generale
Metodo di prova oggettivo per gli effetti stroboscopici delle apparecchiature di
illuminazione

Selezione: S027
CEI EN 60335-1/A1/A2/A14 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza
Parte 1: Norme generali
CEI EN 61770/A1

Apparecchi elettrici connessi alla rete idrica - Dispositivi per evitare il ritorno d'acqua per
effetto sifone e il guasto dei complessi di raccordo

CEI EN 60704-2-14/A1

Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Codice di prova per la
determinazione del rumore aereo
Parte 2: Norme particolari per frigoriferi, armadi per la conservazione di cibi congelati e
congelatori

Selezione: S029
CEI EN IEC 62271-109

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 109: Apparecchi di manovra a corrente alternata di by-pass di condensatori serie

CEI 64-51;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per centri commerciali

CEI 64-52;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per edifici scolastici

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/10
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CEI 64-54;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali di pubblico spettacolo

CEI 64-55;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per strutture alberghiere

Selezione: S033
CEI CLC IEC/TS 60079-39 Atmosfere esplosive
Parte 39: Sistemi a sicurezza intrinseca con limitazione della durata della scintilla
controllata elettronicamente
CEI 64-51;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per centri commerciali

CEI 64-52;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per edifici scolastici

CEI 64-54;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali di pubblico spettacolo

CEI 64-55;Ab

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per strutture alberghiere

CEI EN 45558

Metodo generale per dichiarare l'uso di materie prime critiche nei prodotti connessi
all’energia

CEI EN 45559

Metodi per fornire informazioni relative agli aspetti di efficienza dei materiali dei prodotti
connessi all'energia

CEI 121-5;V1

Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa tensione e riferimenti
legislativi

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/10
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SOSTITUITA DA

CEI EN 60480
Ed. Prima:2005-10

Linee guida per il controllo e il trattamento dell'esafluoruro di
zolfo (SF6) prelevato da apparecchiature elettriche e
specifiche per il suo riutilizzo

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 60480:2019

SELEZ.

-10 (CEI10-40); (Fasc.
17047E)
CEI EN 50519
Ed. 2013-01

Valutazione dell'esposizione dei lavoratori a campi elettrici e
magnetici dovuti ad apparecchiature industriali per
riscaldamento ad induzione

Abrogata
in data: 01-11-2019
da (Norma abrogata con

Foglio di Abrogazione
CEI 106-31 Ab:2019-10 Fasc. 17094)

CEI EN 62271-109
Ed. 2010-05

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 109: Apparecchi di manovra a corrente alternata di bypass di condensatori serie

S001
S002
S035
S043
S046
S067
S069
S083
S117
S146
S161
S204

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 62271

-109:2019-10 (CEI 17
-102); (Fasc. 17044E)
CEI EN 62271-109/A1
Ed. 2014-04

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 109: Apparecchi di manovra a corrente alternata di bypass di condensatori serie

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 62271

-109:2019-10 (CEI 17
-102); (Fasc. 17044E)
CEI 20-62/1
Ed. Seconda:2006-11

Requisiti di prova degli accessori per cavi di energia con
tensione nominale da 3,6/6 (7,2) kV a 20,8/36 (42) kV
Parte 1: Cavi con isolante estruso

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI 20-62/1:2019-10;

(Fasc. 17058E)
CEI 20-62/1;V1
Ed. 2009-10

Requisiti di prova degli accessori per cavi di energia con
tensione nominale da 3,6/6(7,2) kV a 20,8/36(42) kV
Parte 1: Cavi con isolante estruso

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI 20-62/1:2019-10;

(Fasc. 17058E)
CEI EN 62281
Ed. 2017-12

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

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 62281:2019

-10 (CEI 21-51); (Fasc.
17037E)
CEI EN 62281
Ed. 2018-08

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

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 62281:2019

-10 (CEI 21-51); (Fasc.
17037E)
CEI EN 50539-11
Ed. 2014-04

Limitatori di sovratensioni di bassa tensione - Limitatori di
sovratensioni di bassa tensione per applicazioni specifiche
inclusa la c.c.
Parte 11: Prescrizioni e prove per SPD per applicazioni negli
impianti fotovoltaici

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2019-10

Sostituita Totalmente
in data: 01-11-2019
da CEI EN 61643-31:2019

-10 (CEI 37-21); (Fasc.
17081E)
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SOSTITUITA DA

CEI EN 60749-18
Ed. Prima:2004-03

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e
meccaniche
Parte 18: Radiazioni ionizzanti (dose totale)

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 60749

SELEZ.

-18:2019-10 (CEI 47-24);
(Fasc. 17041E)
CEI EN 60749-17
Ed. Prima:2004-11

Dispositivi a semiconduttore - Metodi di prove climatiche e
meccaniche
Parte 17: Irradiazione neutronica

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 60749

-17:2019-10 (CEI 47-31);
(Fasc. 17040E)
CEI 64-51
Ed. Quarta:2007-06

CEI 64-51;V1
Ed. 2011-07

CEI 64-52
Ed. Quarta:2007-06

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per
la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per centri commerciali

Abrogata
in data: 01-11-2019
da (Norma abrogata con

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per
la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per centri commerciali

Abrogata
in data: 01-11-2019
da (Norma abrogata con

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per
la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per edifici scolastici

Abrogata
in data: 01-11-2019
da (Norma abrogata con

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2019-10

Foglio di Abrogazione
CEI 64-51 Ab:2019-10 Fasc. 17089)

Foglio di Abrogazione
CEI 64-51 Ab:2019-10 Fasc. 17089)

Foglio di Abrogazione
CEI 64-52 Ab:2019-10 Fasc. 17090)

S001
S003
S012
S016
S017
S021
S029
S033
S043
S044
S046
S057
S060
S062
S063
S001
S003
S012
S016
S017
S021
S029
S033
S043
S044
S046
S057
S060
S062
S063
S001
S003
S012
S016
S017
S021
S029
S033
S043
S044
S046
S057
S060
S062
S063
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SOSTITUITA DA

CEI 64-52;V1
Ed. 2011-07

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per
la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per edifici scolastici

Abrogata
in data: 01-11-2019
da (Norma abrogata con

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per
la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali di pubblico spettacolo

Abrogata
in data: 01-11-2019
da (Norma abrogata con

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per
la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali di pubblico spettacolo

Abrogata
in data: 01-11-2019
da (Norma abrogata con

CEI 64-54
Ed. Terza:2007-06

CEI 64-54;V1
Ed. 2011-07

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2019-10

Foglio di Abrogazione
CEI 64-52 Ab:2019-10 Fasc. 17090)

Foglio di Abrogazione
CEI 64-54 Ab:2019-10 Fasc. 17091)

Foglio di Abrogazione
CEI 64-54 Ab:2019-10 Fasc. 17091)

SELEZ.
S001
S003
S012
S016
S017
S021
S029
S033
S043
S044
S046
S057
S060
S062
S063
S001
S003
S012
S016
S017
S021
S029
S033
S043
S044
S046
S057
S060
S062
S063
S001
S003
S012
S016
S017
S021
S029
S033
S043
S044
S046
S057
S060
S062
S063
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SOSTITUITA DA

CEI 64-55
Ed. Terza:2007-06

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per
la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per strutture alberghiere

Abrogata
in data: 01-11-2019
da (Norma abrogata con

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per
la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per strutture alberghiere

Abrogata
in data: 01-11-2019
da (Norma abrogata con

Reti di comunicazione industriali - Profili
Parte 1: Profili di bus di campo

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 61784

CEI 64-55;V1
Ed. 2011-07

CEI EN 61784-1
Ed. 2016-02

Foglio di Abrogazione
CEI 64-55 Ab:2019-10 Fasc. 17092)

Foglio di Abrogazione
CEI 64-55 Ab:2019-10 Fasc. 17092)

SELEZ.
S001
S003
S012
S016
S017
S021
S029
S033
S043
S044
S046
S057
S060
S062
S063
S001
S003
S012
S016
S017
S021
S029
S033
S043
S044
S046
S057
S060
S062
S063

-1:2019-10 (CEI 65-147);
(Fasc. 17077E)
CEI EN 61784-2
Ed. 2016-02

CEI EN 61158-5-2
Ed. 2015-12

CEI EN 61158-5-4
Ed. 2015-12

Reti di comunicazione industriali - Profili
Parte 2: Profili aggiuntivi di bus di campo per reti di
comunicazione basate sulla ISO/IEC 8802-3 per applicazioni
in tempo reale

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 61784

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di
campo
Parte 5-2: Definizione del servizio per il livello applicazione Elementi di Tipo 2

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 61158-5

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di
campo
Parte 5-4: Definizione del servizio per il livello applicazione Elementi di Tipo 4

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 61158-5

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2019-10

-2:2010-10 (CEI 65-148);
(Fasc. 17078E)

-2:2019-10 (CEI 65-149);
(Fasc. 17071E)

-4:2019-10 (CEI 65-151);
(Fasc. 17072E)
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NORMA CEI

TITOLO

SOSTITUITA DA

CEI EN 61158-5-10
Ed. 2015-12

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di
campo
Parte 5-10: Definizione del servizio per il livello applicazione Elementi di Tipo 10

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 61158-5

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di
campo
Parte 5-12: Definizione del servizio per il livello applicazione Elementi di Tipo 12

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 61158-5

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di
campo
Parte 5-19: Definizione del servizio per il livello applicazione Elementi di Tipo 19

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 61158-5

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di
campo
Parte 1: Panoramica e guida per le Norme della serie IEC
61158 e IEC 61784

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 61158

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di
campo
Parte 4-21: Specificazione del protocollo per il livello
collegamento dati (data link) - Elementi di Tipo 21

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 61158-4

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di
campo
Parte 5-21: Definizione del servizio per il livello applicazione Elementi di Tipo 21

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 61158-5

CEI EN 61158-5-12
Ed. 2015-12

CEI EN 61158-5-19
Ed. 2015-12

CEI EN 61158-1
Ed. 2015-08

CEI EN 61158-4-21
Ed. 2013-11

CEI EN 61158-5-21
Ed. 2013-11

CEI UNI EN 16604-10
Ed. 2016-03

SELEZ.

-10:2019-10 (CEI 65
-156); (Fasc. 17073E)

-12:2019-10 (CEI 65
-158); (Fasc. 17074E)

-19:2019-10 (CEI 65
-165); (Fasc. 17075E)

-1:2019-10 (CEI 65-215);
(Fasc. 17067E)

-21:2019-10 (CEI 65
-262); (Fasc. 17069E)

-21:2019-10 (CEI 65
-264); (Fasc. 17076E)

Sviluppo sostenibile dello spazio - Avviso di adozione ISO
Annullata
24113: Sistemi spaziali - Prescrizioni per la riduzione dei detriti in data: 01-11-2019
spaziali
da CEI UNI EN 16604

-10:2019-10 (CEI 700
-134) - (Fasc. 17088E)
CEI UNI EN 16602-70
-10
Ed. 2016-03

Assicurazione del prodotto spaziale - Qualificazione dei circuiti Sostituita Totalmente
stampati
in data: 01-11-2019
da CEI UNI EN 16602-70

-60:2019-10 (CEI 700
-190) - (Fasc. 17085E)
CEI UNI EN 16602-70
-11
Ed. 2016-03

Assicurazione del prodotto spaziale - Approvvigionamento dei
circuiti stampati

Sostituita Totalmente
in data: 01-11-2019
da CEI UNI EN 16602-70

-60:2019-10 (CEI 700
-190) - (Fasc. 17085E)
CEI UNI EN 16602-70
-26
Ed. 2016-03

Assicurazione del prodotto spaziale - Connessioni elettriche a
crimpaggio ad alta affidabilità

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI UNI EN 16602-70

-26:2019-10 (CEI 700
-82); (Fasc. 17083E)
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NORMA CEI

TITOLO

SOSTITUITA DA

CEI EN 60793-1-40
Ed. 2005-09

Fibre ottiche
Parte 1-40: Metodi di misura e procedure di prova Attenuazione

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN IEC 60793-1-40

SELEZ.

(CEI 86-502); (Fasc.
17059E)
CEI EN 61315
Ed. Seconda:2007-02

Taratura dei misuratori di potenza ottica

Annullata
in data: 01-11-2019
da CEI EN 61315:2019-10

(CEI 86-71); (Fasc.
17061E)
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