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Selezione: S001
CEI EN 50129

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di
telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione - Sistemi elettronici di sicurezza per
il segnalamento

CEI EN 50668

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di segnalamento e
controllo per sistemi ferroviari urbani non UGTMS

CEI EN IEC 62290-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Gestione del trasporto
guidato urbano e relativi sistemi di comando e controllo
Parte 3: Specifiche dei requisiti di sistema

CEI TS 13-82

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente
Parte 1: Casi d'uso

CEI TS 13-83

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente
Parte 2: Modello dati e livello applicativo

CEI TS 13-84

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente
Parte 3-1: Profilo protocollare PLC nella banda 125 kHz - 140 kHz (banda C)

CEI TS 13-85

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente
Parte 3-2: Profilo protocollare RF in banda 169 MHz

CEI TS 13-90

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente
Parte 3-3: Profilo protocollare Narrow Band-IoT

CEI EN IEC 60331-1

Prove per cavi elettrici in condizioni di incendio - Integrità del circuito
Parte 1: Metodo di prova per incendi con shock meccanico ad una temperatura di
almeno 830 °C per cavi con tensione nominale fino a 0,6/1,0 kV inclusa e con un
diametro superiore a 20 mm

CEI EN IEC 60754-3

Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati dai cavi
Parte 3: Misurazione del basso livello di contenuto di alogeni mediante cromatografia
ionica

CEI EN IEC 61238-1-1

Connettori a compressione e meccanici per cavi di energia
Parte 1-1: Metodi di prova e requisiti per connettori a compressione e meccanici per
cavi di potenza per tensioni nominali fino a 1 kV (Um = 1,2 kV) testati su conduttori non
isolati

CEI EN IEC 61238-1-2

Connettori a compressione e meccanici per cavi di energia
Parte 1-2: Metodi di prova e requisiti per connettori a perforazione
d'isolante per cavi di potenza per tensioni nominali fino a 1 kV
(Um = 1,2 kV) testati su conduttori isolati

CEI EN IEC 61238-1-3

Connettori a compressione e meccanici per cavi di energia
Parte 1-3: Metodi di prova e requisiti per connettori a compressione e
meccanici per cavi di potenza per tensioni nominali superiori a 1 kV
(Um = 1,2 kV) fino a 36 kV (Um = 42 kV) testati su conduttori non isolati

CEI EN IEC 62962

Prescrizioni particolari per dispositivi per il controllo del carico (LSE)

CEI EN IEC 60027-2

Simboli letterali da usare in elettrotecnica
Parte 2: Telecomunicazioni ed elettronica

CEI EN IEC 60118-9

Elettroacustica - Protesi acustiche
Parte 9: Metodi di misura delle caratteristiche di prestazione delle protesi acustiche a
conduzione ossea

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/04
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CEI UNI EN ISO/IEC 80079 Atmosfere esplosive
-20-1
Parte 20-1: Caratteristiche dei materiali per la classificazione di gas e vapori - Metodi di
prova e dati
CEI EN IEC 62401

Strumentazione per la radioprotezione - Dispositivi individuali (PRD) di allarme
radiazioni per l’individuazione del traffico illecito di materiale radioattivo

CEI EN IEC 61169-1-2

Connettori per radiofrequenza
Parte 1-2: Metodi per prove elettriche - Perdita di inserzione

CEI EN IEC 61169-64

Connettori per radiofrequenza
Parte 64: Specifica settoriale - Connettori coassiali RF con diametro interno del
conduttore esterno 0,8 mm - Impedenza caratteristica 50 Ω (tipo 0,8)

CEI EN IEC 63138-1

Connettori per radiofrequenza multicanale
Parte 1: Specifica generale - Requisiti generali e metodi di prova

CEI EN IEC 60917-1

Ordine modulare per lo sviluppo di strutture meccaniche per pratiche di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
Parte 1: Norma generale

CEI EN IEC 61076-3-123

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prescrizioni di prodotto
Parte 3-123: Connettori rettangolari - Specifica di dettaglio per connettori ibridi per
ambienti industriali, per alimentazione di potenza e trasmissione dati su fibra ottica, con
chiusura push-pull

CEI EN 60851-5/A2

Metodi di prova per i fili di avvolgimento
Parte 5: Proprietà elettriche

CEI EN IEC 60311

Ferri da stiro elettrici per uso domestico e similare - Metodi per la misura della
prestazione

CEI EN IEC 63136

Lavastoviglie elettriche per uso commerciale - Metodi di prova per la misura delle
prestazioni

CEI EN 60335-2-48/A2

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

CEI EN 60335-2-47/A2

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

CEI EN 60335-2-49/A2

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

CEI EN 60601-2-4/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali dei defibrillatori cardiaci

CEI EN IEC 61223-3-5

Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di immagini mediche
Parte 3: Prove di accettazione e di costanza - Caratteristiche di prestazione delle
apparecchiature di tomografia computerizzata a raggi-X

CEI EN IEC 80601-2-59

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali di termografi di screening per la verifica della temperatura febbrile umana

CEI EN 60601-2-63/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi dentali extra-orali a raggi X

CEI EN IEC 62985

Metodi per il calcolo del parametro size specific dose estimate (SSDE) in tomografia
computerizzata

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/04
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CEI EN 62657-2/A1

Reti di comunicazione industriale - Reti di comunicazione wireless
Parte 2: Gestione della coesistenza

CEI EN IEC 61300-3-21

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Procedure di
prova e di misura fondamentali
Parte 3-21: Esami e misure - Tempo di commutazione

CEI EN IEC 62343-2-1

Moduli Dinamici
Part 2-1: Qualificazione affidabilistica - Specifica quadro delle prove

CEI EN IEC 62680-1-5

Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione
Parte 1-5: Componenti comuni - Definizione della classe dei dispositivi USB Audio 3.0

CEI EN IEC 62680-1-6

Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione
Parte 1-6: Componenti comuni - Funzioni di base per la definizione della classe dei
dispositivi USB Audio 3.0

CEI EN IEC 62680-1-7

Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione
Parte 1-7: Componenti comuni - Formati dei dati per la definizione della classe dei
dispositivi USB Audio 3.0

CEI EN IEC 62680-1-8

Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione
Parte 1-8: Componenti comuni - Tipi di terminali per la definizione della classe dei
dispositivi USB Audio 3.0

CEI EN IEC 63033-3

Sistemi e apparecchiature multimediali per auto - Sistema di monitoraggio della guida
Parte 3: Metodi di misura

CEI EN 60704-3

Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Codice di prova per la
determinazione del rumore aereo
Parte 3: Procedura per la determinazione e la verifica dei valori dichiarati di emissione
acustica

CEI EN IEC 62884-4/EC

Tecniche di misura degli oscillatori piezoelettrici, dielettrici ed elettrostatici
Parte 4: Metodi di prova della stabilità di frequenza a breve termine

CEI EN IEC 62812/EC

Misure di bassa resistenza - Metodi e guida

CEI EN IEC 62668-2/EC

Gestione dei processi per l'avionica - Prevenzione della contraffazione
Parte 2: Gestione componenti elettronici da sorgenti non-franchising

CEI EN IEC 60384-16

Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettroniche
Parte 16: Specifica settoriale - Condensatori fissi metallizzati con dielettrico in film di
polipropilene per l'uso in corrente continua

CEI EN IEC 62025-2

Componenti induttivi ad alta frequenza - Caratteristiche non elettriche e metodi di
misura
Parte 2: Metodi di prova per caratteristiche non elettriche

CEI EN IEC 62668-1

Gestione dei processi per l'avionica - Prevenzione della contraffazione
Parte 1: Come evitare l'uso di componenti elettronici contraffatti, fraudolenti e riciclati

CEI EN IEC 62878-2-5

Tecnologia di assemblaggio per l'inglobamento di dispositivi
Parte 2-5: Linee guida - Implementazione di un formato dati 3D per un dispositivo
inglobato nel substrato

CEI UNI ISO/IEC 21964-1

Tecnologie informatiche - Distruzione dei supporti di dati
Parte 1: Principi e definizioni

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/04
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CEI UNI ISO/IEC 21964-2

Tecnologie informatiche - Distruzione dei supporti di dati
Parte 2: Requisiti delle apparecchiature per la distruzione dei supporti di dati

CEI UNI ISO/IEC 21964-3

Tecnologie informatiche - Distruzione dei supporti di dati
Parte 3: Processo di distruzione dei supporti di dati

Selezione: S002
CEI EN IEC 60027-2

Simboli letterali da usare in elettrotecnica
Parte 2: Telecomunicazioni ed elettronica

CEI EN IEC 62401

Strumentazione per la radioprotezione - Dispositivi individuali (PRD) di allarme
radiazioni per l’individuazione del traffico illecito di materiale radioattivo

CEI EN 60851-5/A2

Metodi di prova per i fili di avvolgimento
Parte 5: Proprietà elettriche

Selezione: S003
CEI UNI EN ISO/IEC 80079 Atmosfere esplosive
-20-1
Parte 20-1: Caratteristiche dei materiali per la classificazione di gas e vapori - Metodi di
prova e dati

Selezione: S004
CEI EN 50129

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di
telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione - Sistemi elettronici di sicurezza per
il segnalamento

CEI EN 50668

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di segnalamento e
controllo per sistemi ferroviari urbani non UGTMS

CEI EN IEC 62290-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Gestione del trasporto
guidato urbano e relativi sistemi di comando e controllo
Parte 3: Specifiche dei requisiti di sistema

Selezione: S005
CEI TS 13-82

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente
Parte 1: Casi d'uso

CEI TS 13-83

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente
Parte 2: Modello dati e livello applicativo

CEI TS 13-84

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente
Parte 3-1: Profilo protocollare PLC nella banda 125 kHz - 140 kHz (banda C)

CEI TS 13-85

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente
Parte 3-2: Profilo protocollare RF in banda 169 MHz

CEI TS 13-90

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente
Parte 3-3: Profilo protocollare Narrow Band-IoT

CEI EN IEC 60331-1

Prove per cavi elettrici in condizioni di incendio - Integrità del circuito
Parte 1: Metodo di prova per incendi con shock meccanico ad una temperatura di
almeno 830 °C per cavi con tensione nominale fino a 0,6/1,0 kV inclusa e con un
diametro superiore a 20 mm

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/04
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CEI EN IEC 60754-3

Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati dai cavi
Parte 3: Misurazione del basso livello di contenuto di alogeni mediante cromatografia
ionica

CEI EN IEC 61238-1-1

Connettori a compressione e meccanici per cavi di energia
Parte 1-1: Metodi di prova e requisiti per connettori a compressione e meccanici per
cavi di potenza per tensioni nominali fino a 1 kV (Um = 1,2 kV) testati su conduttori non
isolati

CEI EN IEC 61238-1-2

Connettori a compressione e meccanici per cavi di energia
Parte 1-2: Metodi di prova e requisiti per connettori a perforazione
d'isolante per cavi di potenza per tensioni nominali fino a 1 kV
(Um = 1,2 kV) testati su conduttori isolati

CEI EN IEC 61238-1-3

Connettori a compressione e meccanici per cavi di energia
Parte 1-3: Metodi di prova e requisiti per connettori a compressione e
meccanici per cavi di potenza per tensioni nominali superiori a 1 kV
(Um = 1,2 kV) fino a 36 kV (Um = 42 kV) testati su conduttori non isolati

CEI EN IEC 62962

Prescrizioni particolari per dispositivi per il controllo del carico (LSE)

CEI EN IEC 61169-1-2

Connettori per radiofrequenza
Parte 1-2: Metodi per prove elettriche - Perdita di inserzione

CEI EN IEC 61169-64

Connettori per radiofrequenza
Parte 64: Specifica settoriale - Connettori coassiali RF con diametro interno del
conduttore esterno 0,8 mm - Impedenza caratteristica 50 Ω (tipo 0,8)

CEI EN IEC 63138-1

Connettori per radiofrequenza multicanale
Parte 1: Specifica generale - Requisiti generali e metodi di prova

CEI EN IEC 61300-3-21

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Procedure di
prova e di misura fondamentali
Parte 3-21: Esami e misure - Tempo di commutazione

CEI EN IEC 62343-2-1

Moduli Dinamici
Part 2-1: Qualificazione affidabilistica - Specifica quadro delle prove

CEI UNI ISO/IEC 21964-1

Tecnologie informatiche - Distruzione dei supporti di dati
Parte 1: Principi e definizioni

CEI UNI ISO/IEC 21964-2

Tecnologie informatiche - Distruzione dei supporti di dati
Parte 2: Requisiti delle apparecchiature per la distruzione dei supporti di dati

CEI UNI ISO/IEC 21964-3

Tecnologie informatiche - Distruzione dei supporti di dati
Parte 3: Processo di distruzione dei supporti di dati

Selezione: S006
CEI EN IEC 60311

Ferri da stiro elettrici per uso domestico e similare - Metodi per la misura della
prestazione

CEI EN IEC 63136

Lavastoviglie elettriche per uso commerciale - Metodi di prova per la misura delle
prestazioni

CEI EN 60335-2-48/A2

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

CEI EN 60335-2-47/A2

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

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/04
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CEI EN 60335-2-49/A2

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

CEI EN 60704-3

Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Codice di prova per la
determinazione del rumore aereo
Parte 3: Procedura per la determinazione e la verifica dei valori dichiarati di emissione
acustica

Selezione: S007
CEI UNI ISO/IEC 21964-1

Tecnologie informatiche - Distruzione dei supporti di dati
Parte 1: Principi e definizioni

CEI UNI ISO/IEC 21964-2

Tecnologie informatiche - Distruzione dei supporti di dati
Parte 2: Requisiti delle apparecchiature per la distruzione dei supporti di dati

CEI UNI ISO/IEC 21964-3

Tecnologie informatiche - Distruzione dei supporti di dati
Parte 3: Processo di distruzione dei supporti di dati

Selezione: S008
CEI EN IEC 60118-9

Elettroacustica - Protesi acustiche
Parte 9: Metodi di misura delle caratteristiche di prestazione delle protesi acustiche a
conduzione ossea

CEI EN 60601-2-4/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali dei defibrillatori cardiaci

CEI EN IEC 61223-3-5

Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di immagini mediche
Parte 3: Prove di accettazione e di costanza - Caratteristiche di prestazione delle
apparecchiature di tomografia computerizzata a raggi-X

CEI EN IEC 80601-2-59

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali di termografi di screening per la verifica della temperatura febbrile umana

CEI EN 60601-2-63/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi dentali extra-orali a raggi X

CEI EN IEC 62985

Metodi per il calcolo del parametro size specific dose estimate (SSDE) in tomografia
computerizzata

Selezione: S009
CEI EN IEC 60917-1

Ordine modulare per lo sviluppo di strutture meccaniche per pratiche di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
Parte 1: Norma generale

CEI EN IEC 61076-3-123

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prescrizioni di prodotto
Parte 3-123: Connettori rettangolari - Specifica di dettaglio per connettori ibridi per
ambienti industriali, per alimentazione di potenza e trasmissione dati su fibra ottica, con
chiusura push-pull

CEI EN IEC 62884-4/EC

Tecniche di misura degli oscillatori piezoelettrici, dielettrici ed elettrostatici
Parte 4: Metodi di prova della stabilità di frequenza a breve termine

CEI EN IEC 62812/EC

Misure di bassa resistenza - Metodi e guida

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/04
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CEI EN IEC 62668-2/EC

Gestione dei processi per l'avionica - Prevenzione della contraffazione
Parte 2: Gestione componenti elettronici da sorgenti non-franchising

CEI EN IEC 60384-16

Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettroniche
Parte 16: Specifica settoriale - Condensatori fissi metallizzati con dielettrico in film di
polipropilene per l'uso in corrente continua

CEI EN IEC 62025-2

Componenti induttivi ad alta frequenza - Caratteristiche non elettriche e metodi di
misura
Parte 2: Metodi di prova per caratteristiche non elettriche

CEI EN IEC 62668-1

Gestione dei processi per l'avionica - Prevenzione della contraffazione
Parte 1: Come evitare l'uso di componenti elettronici contraffatti, fraudolenti e riciclati

CEI EN IEC 62878-2-5

Tecnologia di assemblaggio per l'inglobamento di dispositivi
Parte 2-5: Linee guida - Implementazione di un formato dati 3D per un dispositivo
inglobato nel substrato

CEI UNI ISO/IEC 21964-1

Tecnologie informatiche - Distruzione dei supporti di dati
Parte 1: Principi e definizioni

CEI UNI ISO/IEC 21964-2

Tecnologie informatiche - Distruzione dei supporti di dati
Parte 2: Requisiti delle apparecchiature per la distruzione dei supporti di dati

CEI UNI ISO/IEC 21964-3

Tecnologie informatiche - Distruzione dei supporti di dati
Parte 3: Processo di distruzione dei supporti di dati

Selezione: S010
CEI EN IEC 62680-1-5

Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione
Parte 1-5: Componenti comuni - Definizione della classe dei dispositivi USB Audio 3.0

CEI EN IEC 62680-1-6

Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione
Parte 1-6: Componenti comuni - Funzioni di base per la definizione della classe dei
dispositivi USB Audio 3.0

CEI EN IEC 62680-1-7

Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione
Parte 1-7: Componenti comuni - Formati dei dati per la definizione della classe dei
dispositivi USB Audio 3.0

CEI EN IEC 62680-1-8

Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione
Parte 1-8: Componenti comuni - Tipi di terminali per la definizione della classe dei
dispositivi USB Audio 3.0

CEI EN IEC 63033-3

Sistemi e apparecchiature multimediali per auto - Sistema di monitoraggio della guida
Parte 3: Metodi di misura

Selezione: S011
CEI EN 62657-2/A1

Reti di comunicazione industriale - Reti di comunicazione wireless
Parte 2: Gestione della coesistenza

Selezione: S012
CEI EN IEC 60331-1

Prove per cavi elettrici in condizioni di incendio - Integrità del circuito
Parte 1: Metodo di prova per incendi con shock meccanico ad una temperatura di
almeno 830 °C per cavi con tensione nominale fino a 0,6/1,0 kV inclusa e con un
diametro superiore a 20 mm

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/04
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CEI EN IEC 60754-3

Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati dai cavi
Parte 3: Misurazione del basso livello di contenuto di alogeni mediante cromatografia
ionica

CEI EN IEC 61238-1-1

Connettori a compressione e meccanici per cavi di energia
Parte 1-1: Metodi di prova e requisiti per connettori a compressione e meccanici per
cavi di potenza per tensioni nominali fino a 1 kV (Um = 1,2 kV) testati su conduttori non
isolati

CEI EN IEC 61238-1-2

Connettori a compressione e meccanici per cavi di energia
Parte 1-2: Metodi di prova e requisiti per connettori a perforazione
d'isolante per cavi di potenza per tensioni nominali fino a 1 kV
(Um = 1,2 kV) testati su conduttori isolati

CEI EN IEC 61238-1-3

Connettori a compressione e meccanici per cavi di energia
Parte 1-3: Metodi di prova e requisiti per connettori a compressione e
meccanici per cavi di potenza per tensioni nominali superiori a 1 kV
(Um = 1,2 kV) fino a 36 kV (Um = 42 kV) testati su conduttori non isolati

CEI EN IEC 62962

Prescrizioni particolari per dispositivi per il controllo del carico (LSE)

CEI EN IEC 60027-2

Simboli letterali da usare in elettrotecnica
Parte 2: Telecomunicazioni ed elettronica

CEI UNI EN ISO/IEC 80079 Atmosfere esplosive
-20-1
Parte 20-1: Caratteristiche dei materiali per la classificazione di gas e vapori - Metodi di
prova e dati
CEI EN 62657-2/A1

Reti di comunicazione industriale - Reti di comunicazione wireless
Parte 2: Gestione della coesistenza

Selezione: S018
CEI EN IEC 60331-1

Prove per cavi elettrici in condizioni di incendio - Integrità del circuito
Parte 1: Metodo di prova per incendi con shock meccanico ad una temperatura di
almeno 830 °C per cavi con tensione nominale fino a 0,6/1,0 kV inclusa e con un
diametro superiore a 20 mm

CEI EN IEC 60754-3

Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati dai cavi
Parte 3: Misurazione del basso livello di contenuto di alogeni mediante cromatografia
ionica

CEI EN IEC 61238-1-1

Connettori a compressione e meccanici per cavi di energia
Parte 1-1: Metodi di prova e requisiti per connettori a compressione e meccanici per
cavi di potenza per tensioni nominali fino a 1 kV (Um = 1,2 kV) testati su conduttori non
isolati

CEI EN IEC 61238-1-2

Connettori a compressione e meccanici per cavi di energia
Parte 1-2: Metodi di prova e requisiti per connettori a perforazione
d'isolante per cavi di potenza per tensioni nominali fino a 1 kV
(Um = 1,2 kV) testati su conduttori isolati

CEI EN IEC 61238-1-3

Connettori a compressione e meccanici per cavi di energia
Parte 1-3: Metodi di prova e requisiti per connettori a compressione e
meccanici per cavi di potenza per tensioni nominali superiori a 1 kV
(Um = 1,2 kV) fino a 36 kV (Um = 42 kV) testati su conduttori non isolati

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/04
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Selezione: S027
CEI EN IEC 60311

Ferri da stiro elettrici per uso domestico e similare - Metodi per la misura della
prestazione

CEI EN IEC 63136

Lavastoviglie elettriche per uso commerciale - Metodi di prova per la misura delle
prestazioni

CEI EN 60335-2-48/A2

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

CEI EN 60335-2-47/A2

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

CEI EN 60335-2-49/A2

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

CEI EN 60704-3

Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Codice di prova per la
determinazione del rumore aereo
Parte 3: Procedura per la determinazione e la verifica dei valori dichiarati di emissione
acustica

Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/04
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CEI EN 60704-3
Ed. Seconda:2007-10

Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Codice di
prova per la determinazione del rumore aereo
Parte 3: Procedura per la determinazione e la verifica dei
valori dichiarati di emissione acustica

Annullata
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC CEI EN

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i
dispositivi utente
Parte 1: Casi d'uso

Annullata
in data: 01-05-2020
da CEI TS 13-82:2020-04;

CEI TS 13-82
Ed. 2017-06

SELEZ.

60704-3:2020-04 (CEI
107-86); (Fasc. 17385E)
S001
S005
S056
S087
S094
S106
S137
S203

(Fasc. 17398)

CEI TS 13-83
Ed. 2017-08

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i
dispositivi utente
Parte 2: Modello dati e livello applicativo

Annullata
in data: 01-05-2020
da CEI TS 13-83:2020-04;

S001
S005
S056
S087
S094
S106
S137
S203

(Fasc. 17399)

CEI TS 13-84
Ed. 2017-08

CEI TS 13-85
Ed. 2017-11

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i
dispositivi utente
Parte 3-1: Profilo protocollare PLC nella banda 125 kHz - 140
kHz (banda C)

Annullata
in data: 01-05-2020
da CEI TS 13-84:2020-04;

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i
dispositivi utente
Parte 3-2 Profilo protocollare RF in banda 169 MHz

Annullata
in data: 01-05-2020
da CEI TS 13-85:2020-04;

S001
S005
S056
S087
S094
S106
S137
S203

(Fasc. 17400)

S001
S005
S056
S087
S094
S106
S137
S203

(Fasc. 17402)

CEI EN 50362
Ed. Prima:2003-10

CEI EN 61238-1
Ed. Prima:2004-05

Metodo di prova per la resistenza al fuoco di cavi per energia
e comando di grosse dimensioni (con diametro esterno
superiore a 20 mm) non protetti per l'uso in circuiti di
emergenza

Sostituita Totalmente
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC 60331

-1:2020-04 (CEI 20-121) Fasc. 17363E

Connettori a compressione e meccanici per cavi di energia per Sostituita Totalmente
tensioni nominali fino a 36 kV (Um = 42 kV)
in data: 01-05-2020
Parte 1: Prescrizioni e metodi di prova
da CEI EN IEC 61238-1

-1:2020-04 (CEI 20-123) Fasc. 17365E; CEI EN
IEC 61238-1-2:2020-04
(CEI 20-124) - Fasc.
17366E e CEI EN IEC
61238-1-3:2020-04 (CEI
20-125) - Fasc. 17367E
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CEI 29-13
Ed. Prima:1997-05

Protesi acustiche
Sostituita Totalmente
Parte 9: Metodi per la misura delle caratteristiche delle protesi in data: 01-05-2020
acustiche con uscita per via ossea
da CEI EN IEC 60118

SELEZ.

-9:2020-04 (CEI 29-65) Fasc. 17351E)
CEI EN 62025-2
Ed. 2005-11

Componenti induttivi ad alta frequenza - Caratteristiche non
elettriche e metodi di misura
Parte 2: Metodi di prova per caratteristiche non elettriche

Sostituita Totalmente
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC 62025

-2:2020-04 (CEI 309-119)
- Fasc. 17360E
CEI EN 60079-20-1
Ed. 2010-09

Atmosfere esplosive
Parte 20-1: Classificazione dei gas e dei vapori - Metodi di
prova e dati

Sostituita Totalmente
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC 80079-20

-1:2020-04 (CEI 31-112) Fasc. 17392E)
CEI EN 60079-20-1/EC Atmosfere esplosive
Parte 20-1: Classificazione dei gas e dei vapori - Metodi di
Ed. 2018-12
prova e dati

Sostituita Totalmente
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC 80079-20

-1:2020-04 (CEI 31-112) Fasc. 17392E)
CEI EN 60384-16
Ed. 2006-10

Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettroniche
Parte 16 : Specifica settoriale - Condensatori fissi metallizzati
con dielettrico in film di polipropilene in corrente continua

Sostituita Totalmente
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC 60384

-16:2020-04 (CEI 309
-108) - Fasc. 17359E
CEI EN 60917-1
Ed. Prima:2000-01

Ordine modulare per lo sviluppo di strutture meccaniche per
apparecchiature elettroniche
Parte 1: Norma generica

Annullata
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC CEI EN

60917-1:2020-04 (CEI 48
-48); (Fasc. 17371)
CEI EN 60917-1/A1
Ed. 2001-05

Ordine modulare per lo sviluppo di strutture meccaniche per
apparecchiature elettroniche
Parte 1: Norma generica

Annullata
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC CEI EN

60917-1:2020-04 (CEI 48
-48); (Fasc. 17371)
CEI EN 60311
Ed. Seconda:2005-09

Ferri da stiro elettrici per uso domestico e similare - Metodi per Annullata
la misura della prestazione
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC 60311:2020

-04 (CEI 59-11); (Fasc.
17381E)
CEI EN 60311/A1
Ed. 2006-08

Ferri da stiro elettrici per uso domestico e similare - Metodi per Annullata
la misura della prestazione
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC 60311:2020

-04 (CEI 59-11); (Fasc.
17381E)
CEI EN 60311/A2
Ed. 2010-08

Ferri da stiro elettrici per uso domestico e similare - Metodi per Annullata
la misura della prestazione
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC 60311:2020

-04 (CEI 59-11); (Fasc.
17381E)
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CEI EN 50593
Ed. 2017-10

Lavastoviglie elettriche per uso commerciale - Metodi di prova
per la misura delle prestazioni

Sostituita Totalmente
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC 63136:2020

SELEZ.

-04 (CEI 59-79) - Fasc.
17386E)
CEI EN 61223-3-5
Ed. Prima:2005-05

CEI EN 80601-2-59
Ed. 2011-08

CEI EN 61300-3-21
Ed. 2016-07

Prove di valutazione e di routine nei reparti di produzione di
immagini mediche
Parte 3: Prove di accettazione - Prestazione delle
apparecchiature di tomografia computerizzata a raggi-X

Annullata
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC 61223-3

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza
fondamentale e alle prestazioni essenziali di termografi di
controllo per la verifica della temperatura febbrile umana

Annullata
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC 80601-2

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre
ottiche - Procedure di prova e di misura fondamentali
Parte 3-21: Esami e misure - Tempo di commutazione

Annullata
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC 61300-3

-5:2020-04 (CEI 62-135);
(Fasc. 17355E)

-59:2020-04 (CEI 62
-227); (Fasc. 17357E)

-21:2020-04 (CEI 86
-100); (Fasc. 17373)
CEI EN 62343-2
Ed. 2015-03

Moduli Dinamici
Parte 2: Qualificazione Affidabilistica

Sostituita Totalmente
in data: 01-05-2020
da CEI EN IEC 62343-2

-1:2020-04 (CEI 86-509) Fasc. 17374)
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