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TITOLO

Selezione: S001
CEI EN 60599

Apparecchiature elettriche in servizio riempite d'olio - Linea guida per l'interpretazione
dell'analisi dei gas liberi e disciolti in olio

CEI-UNEL 35016

Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da
Costruzione" (305/2011)

CEI 20-11/0-1

Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50363-0
Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - Parte
0: Generalità

CEI EN 50200

Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti
di emergenza

CEI EN 50577

Cavi elettrici - Prove di resistenza al fuoco per cavi non protetti (Classificazione P)

CEI 20-40/1-1

Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-1
Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V
(U0/U)
Parte 1: Criteri generali
Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-2
Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V
(U0/U)
Parte 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo specificati nella Norma EN 50525
Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di
costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio

CEI 20-40/2-1

CEI EN 50575/A1
CEI EN 61008-1/A1/AC

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 61008-1/A2

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali.

CEI 23-50;V4/EC1

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60974-6

Apparecchiature per la saldatura ad arco
Parte 6: Apparecchiature ad impiego limitato

CEI EN 60127-7

Fusibili miniatura
Parte 7: Cartucce di fusibili miniatura per applicazioni speciali

CEI 45-86

Guida per la qualifica sismica dei sistemi e dei componenti a bassa tensione

CEI EN 60966-2-7

Cordoni di cavo coassiale e per radiofrequenza
Parte 2-7: Specifica di dettaglio di cordoni per ricevitori radio e TV - Gamma di
frequenza da 0 a 3 000 MHz, connettori IEC 61169-47

CEI EN 61169-53

Connettori per radiofrequenze
Parte 53: Specifica settoriale per connettori coassiali per radiofrequenza con diametro
interno del conduttore esterno di 16 mm e con bloccaggio a vite - Impedenza
caratteristica 50 ohm (tipo S7-16)
Cavi coassiali per comunicazione
Parte 10: Specifica settoriale per cavi semi-rigidi con dielettrico in politetrafluoroetilene
(PTFE)

CEI EN 61169-10

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/08
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CEI EN 61726

Cordoni di cavo, cavi, connettori e componenti a microonde passivi - Misura
dell'attenuazione di schermatura con il metodo della camera riverberante

CEI EN 60317-39

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 39: Fili di sezione rettangolare, in rame nudo o in rame smaltato, rivestito con
treccia di fibre di vetro impregnate con resina o vernice, indice di temperatura 180

CEI EN 61968-6

Integrazione delle applicazioni nelle imprese elettriche di pubblica utilità - Interfacce di
sistema per la gestione della distribuzione
Parte 6: Interfacce per manutenzione e costruzione

CEI EN 60335-2-3

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per ferri da stiro

CEI EN 60335-2-102

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a gas, gasolio e combustibile
solido provvisti di connessioni elettriche

CEI 64-8/8-1

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 8-1: Efficienza energetica degli impianti elettrici

CEI EN 62541-7

Architettura unificata OPC
Parte 7: Profili

CEI EN 61987-21

Controllo e misura dei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 21: Elenchi di proprietà (LOPs) delle valvole automatizzate per lo scambio
elettronico dei dati - Strutture generiche
Controllo e misura dei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 22: Elenchi di proprietà (LOPs ) dell'insieme del corpo valvola per lo scambio
elettronico dei dati
Controllo e misura dei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 23: Elenchi di proprietà (LOPs ) degli attuatori per lo scambio elettronico dei dati

CEI EN 61987-22

CEI EN 61987-23

CEI EN 61987-24-1

CEI EN 62657-2

Controllo e misura dei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 24-1: Elenchi di proprietà (LOPs ) dei posizionatori e dei convertitori I/P per lo
scambio elettronico dei dati
Reti di comunicazione industriale - Reti di comunicazione wireless
Parte 2: Gestione della coesistenza

CEI EN 61977

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Filtri per fibre
ottiche - Specifica generica

CEI EN 60255-11

Relè di misura e dispositivi di protezione
Parte 11: Buchi di tensione, brevi interruzioni, variazioni di tensione e ondulazione
residua sulla porta di alimentazione ausiliaria

CEI EN 62870

Impianti elettrici per l'illuminazione e la segnalazione degli aeroporti ed eliporti - Circuiti
secondari di sicurezza nei circuiti serie - Prescrizioni generali di sicurezza

CEI EN 62680-1-1

Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica
Parte 1-1: Interfaccia per bus seriali universali - componenti comuni - specifiche per
caricabatteria via USB, revisione 1.2

CEI EN 62680-2-1

Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica
Parte 2-1: Specifiche per bus seriali universali, revisione 2.0

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/08
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CEI EN 62680-2-2

Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica
Parte 2-2: Bus seriali universali - Specifiche per cavi e connettori micro-USB, revisione
1.01

CEI EN 62680-2-3

Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica
Parte 2-3: documento delle classi di cavi e connettori per bus seriali universali

CEI EN 62842

Ottimizzazione della riallocazione dei file su memorie di massa nei server multimediali
domestici

CEI EN 61340-2-1

Elettrostatica
Parte 2-1: Metodi di misura - Capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche di
materiali e prodotti

CEI EN 60068-2-39

Prove ambientali
Parte 2-39: Prove - Prove e guida: Prove combinate di temperatura o temperatura e
umidità con bassa pressione

CEI EN 60730-1

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare
Parte I: Norme generali

CEI EN 61000-4-1

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-1: Tecniche di prova e di misura - Panorama della serie IEC 61000-4

CEI EN 62321-7-1

Determinazione di certe sostanze nei prodotti elettrotecnici
Parte 7-1: Determinazione della presenza di Cromo esavalente (Cr(VI)) in rivestimenti
trasparenti e colorati per la protezione dalla corrosione sui metalli tramite metodo
colorimetrico
Apparecchiature a bassa tensione - Dati e proprietà dei prodotti per lo scambio di
informazioni

CEI EN 62683
CEI IEC/TR 61641

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Guida per la prova in condizioni d’arco dovuto a un guasto interno

CEI EN 61000-4-24

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4: Tecniche di prova e di misura
Sezione 24: Metodi per la prova dei dispositivi di protezione sollecitati da disturbi
condotti di tipo HEMP - Pubblicazione base EMC
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle variazioni di tensioni, delle fluttuazioni di tensione e
del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con
corrente nominale <= 16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione
Nuclei di ferrite - Dimensioni
Parte 5: Nuclei EP e parti associate per impiego negli induttori e trasformatori

CEI EN 61000-3-3/EC

CEI EN 62317-5

Selezione: S002
CEI EN 60599

Apparecchiature elettriche in servizio riempite d'olio - Linea guida per l'interpretazione
dell'analisi dei gas liberi e disciolti in olio

CEI 45-86

Guida per la qualifica sismica dei sistemi e dei componenti a bassa tensione

CEI EN 60317-39

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 39: Fili di sezione rettangolare, in rame nudo o in rame smaltato, rivestito con
treccia di fibre di vetro impregnate con resina o vernice, indice di temperatura 180

CEI EN 61340-2-1

Elettrostatica
Parte 2-1: Metodi di misura - Capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche di
materiali e prodotti

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/08
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CEI EN 60068-2-39

Prove ambientali
Parte 2-39: Prove - Prove e guida: Prove combinate di temperatura o temperatura e
umidità con bassa pressione

CEI EN 61000-4-1

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-1: Tecniche di prova e di misura - Panorama della serie IEC 61000-4

CEI EN 61000-4-24

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4: Tecniche di prova e di misura
Sezione 24: Metodi per la prova dei dispositivi di protezione sollecitati da disturbi
condotti di tipo HEMP - Pubblicazione base EMC
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle variazioni di tensioni, delle fluttuazioni di tensione e
del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con
corrente nominale <= 16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione

CEI EN 61000-3-3/EC

Selezione: S003
CEI EN 60974-6

Apparecchiature per la saldatura ad arco
Parte 6: Apparecchiature ad impiego limitato

CEI 64-8/8-1

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 8-1: Efficienza energetica degli impianti elettrici

CEI EN 62870

Impianti elettrici per l'illuminazione e la segnalazione degli aeroporti ed eliporti - Circuiti
secondari di sicurezza nei circuiti serie - Prescrizioni generali di sicurezza

Selezione: S004
CEI EN 60127-7

Fusibili miniatura
Parte 7: Cartucce di fusibili miniatura per applicazioni speciali

Selezione: S005
CEI-UNEL 35016

Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da
Costruzione" (305/2011)

CEI 20-11/0-1

Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50363-0
Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - Parte
0: Generalità

CEI EN 50200

Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti
di emergenza

CEI EN 50577

Cavi elettrici - Prove di resistenza al fuoco per cavi non protetti (Classificazione P)

CEI 20-40/1-1

Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-1
Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V
(U0/U)
Parte 1: Criteri generali
Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-2
Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V
(U0/U)
Parte 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo specificati nella Norma EN 50525
Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di
costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio

CEI 20-40/2-1

CEI EN 50575/A1

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/08
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CEI EN 61008-1/A1/AC

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 61008-1/A2

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali.

CEI 23-50;V4/EC1

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60966-2-7

Cordoni di cavo coassiale e per radiofrequenza
Parte 2-7: Specifica di dettaglio di cordoni per ricevitori radio e TV - Gamma di
frequenza da 0 a 3 000 MHz, connettori IEC 61169-47

CEI EN 61169-53

Connettori per radiofrequenze
Parte 53: Specifica settoriale per connettori coassiali per radiofrequenza con diametro
interno del conduttore esterno di 16 mm e con bloccaggio a vite - Impedenza
caratteristica 50 ohm (tipo S7-16)
Cavi coassiali per comunicazione
Parte 10: Specifica settoriale per cavi semi-rigidi con dielettrico in politetrafluoroetilene
(PTFE)

CEI EN 61169-10

CEI EN 61726

Cordoni di cavo, cavi, connettori e componenti a microonde passivi - Misura
dell'attenuazione di schermatura con il metodo della camera riverberante

CEI EN 61977

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Filtri per fibre
ottiche - Specifica generica

Selezione: S006
CEI EN 60335-2-3

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per ferri da stiro

CEI EN 60335-2-102

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a gas, gasolio e combustibile
solido provvisti di connessioni elettriche

Selezione: S007
CEI EN 62321-7-1

Determinazione di certe sostanze nei prodotti elettrotecnici
Parte 7-1: Determinazione della presenza di Cromo esavalente (Cr(VI)) in rivestimenti
trasparenti e colorati per la protezione dalla corrosione sui metalli tramite metodo
colorimetrico

Selezione: S009
CEI EN 62317-5

Nuclei di ferrite - Dimensioni
Parte 5: Nuclei EP e parti associate per impiego negli induttori e trasformatori

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/08
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Selezione: S010
CEI EN 61968-6

Integrazione delle applicazioni nelle imprese elettriche di pubblica utilità - Interfacce di
sistema per la gestione della distribuzione
Parte 6: Interfacce per manutenzione e costruzione

CEI EN 62680-1-1

Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica
Parte 1-1: Interfaccia per bus seriali universali - componenti comuni - specifiche per
caricabatteria via USB, revisione 1.2

CEI EN 62680-2-1

Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica
Parte 2-1: Specifiche per bus seriali universali, revisione 2.0

CEI EN 62680-2-2

Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica
Parte 2-2: Bus seriali universali - Specifiche per cavi e connettori micro-USB, revisione
1.01

CEI EN 62680-2-3

Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica
Parte 2-3: documento delle classi di cavi e connettori per bus seriali universali

CEI EN 62842

Ottimizzazione della riallocazione dei file su memorie di massa nei server multimediali
domestici

Selezione: S011
CEI EN 62541-7

Architettura unificata OPC
Parte 7: Profili

CEI EN 61987-21

Controllo e misura dei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 21: Elenchi di proprietà (LOPs) delle valvole automatizzate per lo scambio
elettronico dei dati - Strutture generiche
Controllo e misura dei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 22: Elenchi di proprietà (LOPs ) dell'insieme del corpo valvola per lo scambio
elettronico dei dati
Controllo e misura dei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 23: Elenchi di proprietà (LOPs ) degli attuatori per lo scambio elettronico dei dati

CEI EN 61987-22

CEI EN 61987-23

CEI EN 61987-24-1

CEI EN 62657-2

Controllo e misura dei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 24-1: Elenchi di proprietà (LOPs ) dei posizionatori e dei convertitori I/P per lo
scambio elettronico dei dati
Reti di comunicazione industriale - Reti di comunicazione wireless
Parte 2: Gestione della coesistenza

Selezione: S012
CEI-UNEL 35016

Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da
Costruzione" (305/2011)

CEI 20-11/0-1

Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50363-0
Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - Parte
0: Generalità

CEI EN 50200

Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti
di emergenza

CEI EN 50577

Cavi elettrici - Prove di resistenza al fuoco per cavi non protetti (Classificazione P)

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/08
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CEI 20-40/1-1

Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-1
Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V
(U0/U)
Parte 1: Criteri generali

CEI 20-40/2-1

Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-2
Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V
(U0/U)
Parte 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo specificati nella Norma EN 50525
Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di
costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio

CEI EN 50575/A1
CEI EN 61008-1/A1/AC

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 61008-1/A2

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali.

CEI 23-50;V4/EC1

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI 64-8/8-1

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 8-1: Efficienza energetica degli impianti elettrici

CEI EN 62541-7

Architettura unificata OPC
Parte 7: Profili

CEI EN 61987-21

Controllo e misura dei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 21: Elenchi di proprietà (LOPs) delle valvole automatizzate per lo scambio
elettronico dei dati - Strutture generiche
Controllo e misura dei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 22: Elenchi di proprietà (LOPs ) dell'insieme del corpo valvola per lo scambio
elettronico dei dati
Controllo e misura dei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 23: Elenchi di proprietà (LOPs ) degli attuatori per lo scambio elettronico dei dati

CEI EN 61987-22

CEI EN 61987-23

CEI EN 61987-24-1

CEI EN 62657-2

Controllo e misura dei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 24-1: Elenchi di proprietà (LOPs ) dei posizionatori e dei convertitori I/P per lo
scambio elettronico dei dati
Reti di comunicazione industriale - Reti di comunicazione wireless
Parte 2: Gestione della coesistenza

CEI EN 62870

Impianti elettrici per l'illuminazione e la segnalazione degli aeroporti ed eliporti - Circuiti
secondari di sicurezza nei circuiti serie - Prescrizioni generali di sicurezza

CEI EN 62321-7-1

Determinazione di certe sostanze nei prodotti elettrotecnici
Parte 7-1: Determinazione della presenza di Cromo esavalente (Cr(VI)) in rivestimenti
trasparenti e colorati per la protezione dalla corrosione sui metalli tramite metodo
colorimetrico

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/08
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Selezione: S016
CEI-UNEL 35016

Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da
Costruzione" (305/2011)

CEI 64-8/8-1

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 8-1: Efficienza energetica degli impianti elettrici

Selezione: S017
CEI-UNEL 35016

Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da
Costruzione" (305/2011)

CEI EN 61008-1/A1/AC

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 61008-1/A2

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali.

CEI 64-8/8-1

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 8-1: Efficienza energetica degli impianti elettrici

Selezione: S018
CEI-UNEL 35016

Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da
Costruzione" (305/2011)

CEI 20-11/0-1

Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50363-0
Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - Parte
0: Generalità

CEI EN 50200

Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti
di emergenza

CEI EN 50577

Cavi elettrici - Prove di resistenza al fuoco per cavi non protetti (Classificazione P)

CEI 20-40/1-1

Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-1
Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V
(U0/U)
Parte 1: Criteri generali
Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-2
Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V
(U0/U)
Parte 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo specificati nella Norma EN 50525
Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di
costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio

CEI 20-40/2-1

CEI EN 50575/A1

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/08
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Selezione: S021
CEI-UNEL 35016

Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da
Costruzione" (305/2011)

CEI 64-8/8-1

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 8-1: Efficienza energetica degli impianti elettrici

Selezione: S027
CEI EN 60335-2-3

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per ferri da stiro

CEI EN 60335-2-102

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a gas, gasolio e combustibile
solido provvisti di connessioni elettriche

Selezione: S029
CEI 64-8/8-1

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 8-1: Efficienza energetica degli impianti elettrici

CEI EN 61000-4-1

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-1: Tecniche di prova e di misura - Panorama della serie IEC 61000-4

CEI EN 61000-4-24

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4: Tecniche di prova e di misura
Sezione 24: Metodi per la prova dei dispositivi di protezione sollecitati da disturbi
condotti di tipo HEMP - Pubblicazione base EMC
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle variazioni di tensioni, delle fluttuazioni di tensione e
del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con
corrente nominale <= 16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione

CEI EN 61000-3-3/EC

Selezione: S033
CEI-UNEL 35016

Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da
Costruzione" (305/2011)

CEI 64-8/8-1

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua
Parte 8-1: Efficienza energetica degli impianti elettrici

CEI EN 62321-7-1

Determinazione di certe sostanze nei prodotti elettrotecnici
Parte 7-1: Determinazione della presenza di Cromo esavalente (Cr(VI)) in rivestimenti
trasparenti e colorati per la protezione dalla corrosione sui metalli tramite metodo
colorimetrico

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/08
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CEI EN 60599
Ed. Seconda:2000-01

Apparecchiature in servizio impregnate in olio minerale
Guida all'interpretazione dell'analisi dei gas disciolti e liberi

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI EN 60599:2016-08 (CEI
10-10); (fasc. 15051E)

CEI EN 60599/A1
Ed. 2008-03

Apparecchiature in servizio impregnate in olio minerale - Guida Annullata
all'interpretazione dell'analisi dei gas disciolti e liberi
in data: 01-09-2016
da CEI EN 60599:2016-08 (CEI
10-10); (fasc. 15051E)

CEI EN 61340-2-1
Ed. Prima:2003-11

Annullata
Elettrostatica
Parte 2-1: Metodi di misura - Capacità di materiali e prodotti di in data: 01-09-2016
dissipazione delle cariche elettrostatiche
da CEI EN 61340-2-1:2016-08
(CEI 101-6); (fasc. 15047E)

CEI EN 60068-2-39
Ed. Prima:2000-10

Prove ambientali
Parte 2: Prove - Prova Z/AMD: Prova ciclica combinata di
freddo, bassa pressione e caldo umido

CEI EN 60730-1
Ed. Prima:1991-11

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e Abrogata
similare.
in data: 01-09-2016
Parte I: Norme generali
da (Norma abrogata con Foglio
di Abrogazione CEI 107-70;
Ab:2016-08 - fasc. 15069)

S001
S079
S085
S086
S088
S127

CEI EN 60730-1/A1
Ed. 1992-11

Variante n. 1

Abrogata
in data: 01-09-2016
da (Norma abrogata con Foglio
di Abrogazione CEI 107-70;
Ab:2016-08 - fasc. 15069)

S001
S079
S085
S086
S088
S127

CEI EN 60730-1/A11
Ed. 1994-05

Variante n. 2

Abrogata
in data: 01-09-2016
da (Norma abrogata con Foglio
di Abrogazione CEI 107-70;
Ab:2016-08 - fasc. 15069)

S001
S079
S085
S086
S088
S127

CEI EN 60730-1/A12
Ed. 1995-06

Variante n.3

Abrogata
in data: 01-09-2016
da (Norma abrogata con Foglio
di Abrogazione CEI 107-70;
Ab:2016-08 - fasc. 15068)

S001
S079
S085
S086
S088
S127

CEI EN 61000-4-1
Ed. Terza:2007-10

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-1: Tecniche di prova e di misura - Panorama della
serie IEC 61000-4

Abrogata
in data: 01-09-2016
da (Norma abrogata con Foglio
di Abrogazione CEI 110-23;
Ab:2016-08 - fasc. 15064)

CEI EN 62683
Ed. 2014-02

Apparecchiature a bassa tensione - Dati e proprietà dei
prodotti per lo scambio di informazioni

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI EN 62683:2016-08 (CEI
121-6); (fasc. 15049E)

S001
S002
S029
S035
S042
S054
S055
S056
S061
S065
S069
S072
S077
S078
S082
S084
S085
S088

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2016-08

SELEZ.

Annullata
in data: 01-08-2016
da CEI EN 60068-2-39:2016-08
(CEI 104-16); (fasc. 15048E)
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CEI 17-86
Ed. Seconda:2008-11

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT)
Guida per la prova in condizioni d’arco dovuto a un guasto
interno

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI IEC/TR 61641:2016-08
(CEI 121-7); (fasc. 15062)

CEI EN 50200
Ed. Seconda:2007-09

Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non
protetti per l'uso in circuiti di emergenza

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI EN 50200:2016-08 (CEI
20-36/4-0); (fasc.15058)

CEI EN 61000-4-24
Ed. Prima:1998-06

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4: Tecniche di prova e di misura
Sezione 24: Metodi per la prova dei dispositivi di protezione
sollecitati da disturbi condotti di tipo HEMP - Pubblicazione
base EMC

Abrogata
in data: 01-09-2016
da (Norma abrogata con Foglio
di Abrogazione CEI 210-46;
Ab:2016-08 - fasc. 15065)

CEI EN 60974-6
Ed. 2011-07

Apparecchiature per la saldatura ad arco
Parte 6: Apparecchiature ad impiego limitato

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 60974-6:2016-08
(CEI 26-24); (fasc. 15050E)

CEI EN 61596
Ed. 1998-10

Nuclei EP di ossidi magnetici e parti associate per induttori e
trasformatori - Dimensioni

Sostituita Totalmente
in data: 01-09-2016
da CEI EN 62317-5:2016-08
(CEI 309-61 - fasc. 15039E)

CEI EN 60127-7
Ed. 2014-11

Fusibili miniatura
Parte 7: Cartucce di fusibili miniatura per applicazioni speciali

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI EN 60127-7:2016-08
(CEI 32-22); (fasc. 15052E)

CEI EN 61726
Ed. 2001-05

Annullata
Cordoni di cavo, cavi, connettori e componenti a microonde
passivi - Misura dell'attenuazione di schermatura con il metodo in data: 01-09-2016
della camera riverberante
da CEI EN 61726:2016-08 (CEI
46-210); (fasc. 15034E)

CEI EN 61196-2
Ed. Seconda:2004-03

Sostituita Totalmente
Cavi per radiofrequenza
Parte 2: Specifica settoriale per cavi semi-rigidi e coassiali per in data: 01-09-2016
radiofrequenza isolati con politetrafluoroetilene (PTFE)
da CEI EN 61169-10:2016-08
(CEI 46-209 - fasc. 15033E)

CEI EN 60317-39
Ed. Quinta:2000-11

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 39: Fili di sezione rettangolare, in rame nudo o in rame
smaltato, rivestito con treccia di fibre di vetro impregnate con
vernice a base di poliestere o poliesterimide, indice di
temperatura 180

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI EN 60317-39:2016-08
(CEI 55-2-39); (fasc.
15037E)

CEI EN 60317-39/A2
Ed. 2006-05

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 39: Fili di sezione rettangolare, in rame nudo o in rame
smaltato, rivestito con treccia di fibre di vetro impregnate con
resina o vernice, indice di temperatura 180

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI EN 60317-39:2016-08
(CEI 55-2-39); (fasc.
15037E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2016-08

SELEZ.
S001
S156
S167
S183

S001
S002
S029
S035
S042
S054
S055
S056
S061
S065
S069
S072
S077
S078
S082
S084
S085
S088
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CEI EN 60335-2-3
Ed. Terza:2003-11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per ferri da stiro

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI EN 60335-2-3:2016-08
(CEI 61-187); (fasc. 15045E)

CEI EN 60335-2-3/A1
Ed. 2005-06

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per ferri da stiro

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI EN 60335-2-3:2016-08
(CEI 61-187); (fasc. 15045E)

CEI EN 60335-2-3/A2
Ed. 2009-09

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per ferri da stiro

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI EN 62335-2-3:2016-08
(CEI 61-187); (fasc. 15045E)

CEI EN 60335-2-3/A11 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per ferri da stiro
Ed. 2010-11

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI EN 62335-2-3:2016-08
(CEI 61-187); (fasc. 15045E)

CEI EN 60335-2-102
Ed. Prima:2007-06

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a
gas, gasolio e combustibile solido provvisti di connessioni
elettriche

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI EN
60335-2-102:2016-08 (CEI
61-248); (fasc. 15046E)

CEI EN 60335-2-102/A1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a
Ed. 2011-05
gas, gasolio e combustibile solido provvisti di connessioni
elettriche

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI EN
60335-2-102:2016-08 (CEI
61-248); (fasc. 15046E)

CEI EN 62541-7
Ed. 2013-11

Architettura unificata OPC
Parte 7: Profili

Annullata
in data: 01-09-2016
da CEI EN 62541-7:2016-08
(CEI 65-269); (fasc. 15029E)

CEI EN 61977
Ed. 2011-08

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre
ottiche - Filtri per fibre ottiche - Specifica generica

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 61977:2016-08 (CEI
86-313); (fasc. 15036E)

CEI EN 60255-11
Ed. 2011-05

Relè di misura e dispositivi di protezione
Parte 11: Buchi di tensione, brevi interruzioni, variazioni di
tensione e ondulazione residua sulla porta di alimentazione
ausiliaria

Abrogata
in data: 01-09-2016
da (Norma abrogata con Foglio
di Abrogazione CEI 96-22;
Ab:2016-08 - fasc. 15063)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2016-08

SELEZ.

S001
S103
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