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

febbraio 2019

TITOLO

Selezione: S001
CEI-UNEL 35334

Cavi media tensione isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G26,
aventi schermo a fili di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR) - n
Cavi unipolari con conduttori rigidi per posa fissa - Tensione nominale U0/U: 12/20 kV e
18/30 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1, a1

CEI UNI EN ISO/IEC 80079 Atmosfere esplosive
-38
Parte 38: Apparecchi e componenti destinati alle atmosfere esplosive in miniere
sotterranee
CEI EN 60570/A1

Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione

CEI EN 60598-1/A1

Apparecchi di illuminazione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI EN 62386-101/A1

Interfaccia digitale indirizzabile per illuminazione
Parte 101: Prescrizioni generali - Componenti del sistema

CEI EN IEC 62442-1

Prestazione energetica per unità di alimentazione di lampada
Parte 1: Unità di alimentazione per lampade fluorescenti - Metodo di misura per
determinare la potenza totale assorbita dai circuiti delle unità di alimentazione e
l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN IEC 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione

CEI EN IEC 62442-3

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 60838-2-3

Portalampade eterogenei
Parte 2-3: Prescrizioni particolari - Portalampade per lampade lineari a LED a doppio
attacco

CEI EN 60204-1

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 1: Regole generali

CEI EN IEC 62435-6

Componenti elettronici - Immagazzinaggio a lungo termine di dispositivi elettronici a
semiconduttore
Parte 6: Dispositivi imballati o completi

CEI EN 62351-3/A1

Gestione dei sistemi di potenza e scambio informativo associato - Sicurezza dei dati e
delle comunicazioni Parte 3: Sicurezza delle reti e dei sistemi di comunicazione - Profili che utilizzano
TCP/IP

CEI EN 60675/A2

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali ad azione diretta - Metodi di misura
delle prestazioni

CEI EN IEC 62885-5

Apparecchi per la pulizia delle superfici
Parte 5: Idropulitrici e apparecchi per la pulizia a vapore per uso domestico e
commerciale - Metodi per la misura delle prestazioni

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/02
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CEI EN 60335-2-74/A11

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

CEI EN 60335-2-29/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per caricabatterie

CEI EN 60335-2-55/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi elettrici annessi ad acquari e bacini da
giardino

CEI EN 60335-2-59/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi sterminainsetti

CEI EN 60335-2-85/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti

CEI 64-8;V5

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente
alternata e a 1 500 V in corrente continua

CEI EN 61010-2-020

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, di controllo e da laboratorio
Parte 2-020: Prescrizioni particolari per centrifughe da laboratorio

CEI EN IEC 60404-8-11

Materiali magnetici
Parte 8-11: Specifiche per materiali singoli - Striscia amorfa a base Fe fornita allo stato
semilavorato

CEI EN IEC 60404-16

Materiali magnetici
Parte 16: Metodi di misura delle proprietà magnetiche di strisce amorfe a base Fe
tramite un sistema di misura a lamiera singola

CEI EN IEC 60404-6

Materiali magnetici
Parte 6: Metodi di misura delle proprietà magnetiche di materiali metallici e in polveri
magneticamente dolci a frequenze comprese tra 20 Hz e 100 kHz mediante l'uso di
campioni ad anello

CEI EN 50849

Sistemi di allarme sonoro per applicazioni di emergenza

CEI EN IEC 60695-6-2

Prove relative ai pericoli di incendio
Parte 6-2: Oscuramento dovuto al fumo - Elenco e suggerimenti per l'utilizzo dei metodi
di prova

CEI EN IEC 61162-450

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione Interfacce digitali
Parte 450: Singoli punti di trasmissione e più punti di ascolto Interconnessione Ethernet

CEI EN IEC 62688

Qualificazione per la sicurezza dei moduli e degli assiemi fotovoltaici a concentrazione
solare (CPV)

CEI EN IEC 61853-3

Misura delle prestazioni e classificazione energetica dei moduli fotovoltaici (FV)
Parte 3: Classificazione energetica dei moduli FV

CEI EN IEC 61853-4

Misura delle prestazioni e classificazione energetica dei moduli fotovoltaici (FV)
Parte 4: Profili climatici normalizzati di riferimento

CEI EN 62586-1

Misura della qualità della potenza nei sistemi di alimentazione di potenza
Parte 1: Strumenti di misura della qualità della potenza (PQI)

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/02
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CEI EN IEC 60794-4-20

Cavi in fibra ottica
Parte 4-20: Specifica settoriale - Cavi ottici aerei (posati) lungo linee elettriche di
energia - Specifica di famiglia per cavi ottici di tipo ADSS (all dieletric self-supported autoportanti, completamente dielettrici)

CEI EN IEC 61788-25

Superconduttività
Parte 25: Misura delle proprietà meccaniche - Prova di trazione a temperatura ambiente
di fili superconduttori a base di REBCO

CEI EN IEC 61191-1

Assiemi di schede stampate
Parte 1: Specifica generale - Prescrizioni per assiemi elettrici ed elettronici saldati con
tecniche di montaggio superficiale e tecniche associate

CEI EN 60065/EC

Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici similari - Requisiti di sicurezza

CEI EN IEC 60268-4

Apparecchiature del sistema audio
Parte 4: Microfoni

CEI EN IEC 61340-6-1

Elettrostatica
Parte 6-1: Controllo elettrostatico in ambito sanitario - Prescrizioni generali per
infrastrutture

CEI EN 60068-2-74/A1

Prove ambientali
Parte 2-74: Prove - Prova Xc: Contaminazione da fluidi

CEI EN IEC 62239-1

Gestione dei processi per l'avionica - Piano di gestione
Parte 1: Preparazione e gestione di un piano di gestione per i componenti elettronici

CEI EN 60715

Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - Montaggio normalizzato su guida
per il supporto meccanico di apparecchiature e accessori

CEI EN 55016-2-1/A1

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 2-1: Metodi di misura dei disturbi e dell'immunità - Misure dei disturbi condotti

CEI EN 55011/A1

Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - Caratteristiche di radiodisturbo Limiti e metodi di misura

CEI UNI EN ISO 50001

Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti e linee guida per l’uso

CEI 315-16

Guida all'efficienza energetica degli impianti di illuminazione d'interni: aspetti generali

CEI UNI ISO/IEC TS 17021 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
-9
certificazione di sistemi di gestione
Parte 9: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di
gestione per la prevenzione della corruzione
CEI UNI ISO/IEC TR 17028 Valutazione della conformità - Linee guida ed esempi di uno schema di certificazione
per servizi
CEI UNI ISO/IEC TS 17021 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
-10
certificazione di sistemi di gestione
Parte 10: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
CEI UNI EN 16603-31-02

Ingegneria spaziale - Attrezzature per il trasporto del calore a due fasi

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/02
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CEI UNI EN 16602-80

Assicurazione del prodotto spaziale - Assicurazione del prodotto software

CEI UNI EN 16602-70-39

Assicurazione del prodotto spaziale - Saldatura di materiali metallici per hardware di
volo

CEI UNI EN 16601-00

Sistema spaziale - Serie EN 16600 - Descrizione, implementazione e requisiti generali

CEI UNI EN 16603-10-02

Ingegneria spaziale - Verifica

CEI UNI EN 16603-60-21

Ingegneria spaziale - Terminologia giroscopica e specifiche delle prestazioni

Selezione: S002
CEI EN 61010-2-020

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, di controllo e da laboratorio
Parte 2-020: Prescrizioni particolari per centrifughe da laboratorio

CEI EN IEC 60695-6-2

Prove relative ai pericoli di incendio
Parte 6-2: Oscuramento dovuto al fumo - Elenco e suggerimenti per l'utilizzo dei metodi
di prova

CEI EN 62586-1

Misura della qualità della potenza nei sistemi di alimentazione di potenza
Parte 1: Strumenti di misura della qualità della potenza (PQI)

CEI EN IEC 61340-6-1

Elettrostatica
Parte 6-1: Controllo elettrostatico in ambito sanitario - Prescrizioni generali per
infrastrutture

CEI EN 60068-2-74/A1

Prove ambientali
Parte 2-74: Prove - Prova Xc: Contaminazione da fluidi

CEI EN 55016-2-1/A1

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 2-1: Metodi di misura dei disturbi e dell'immunità - Misure dei disturbi condotti

CEI EN 55011/A1

Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - Caratteristiche di radiodisturbo Limiti e metodi di misura

CEI UNI ISO/IEC TS 17021 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
-9
certificazione di sistemi di gestione
Parte 9: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di
gestione per la prevenzione della corruzione
CEI UNI ISO/IEC TR 17028 Valutazione della conformità - Linee guida ed esempi di uno schema di certificazione
per servizi
CEI UNI ISO/IEC TS 17021 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
-10
certificazione di sistemi di gestione
Parte 10: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

Selezione: S003
CEI UNI EN ISO/IEC 80079 Atmosfere esplosive
-38
Parte 38: Apparecchi e componenti destinati alle atmosfere esplosive in miniere
sotterranee

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/02
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CEI 64-8;V5

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente
alternata e a 1 500 V in corrente continua

CEI EN 50849

Sistemi di allarme sonoro per applicazioni di emergenza

CEI EN IEC 61788-25

Superconduttività
Parte 25: Misura delle proprietà meccaniche - Prova di trazione a temperatura ambiente
di fili superconduttori a base di REBCO

Selezione: S004
CEI EN IEC 62688

Qualificazione per la sicurezza dei moduli e degli assiemi fotovoltaici a concentrazione
solare (CPV)

CEI EN IEC 61853-3

Misura delle prestazioni e classificazione energetica dei moduli fotovoltaici (FV)
Parte 3: Classificazione energetica dei moduli FV

CEI EN IEC 61853-4

Misura delle prestazioni e classificazione energetica dei moduli fotovoltaici (FV)
Parte 4: Profili climatici normalizzati di riferimento

Selezione: S005
CEI-UNEL 35334

Cavi media tensione isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G26,
aventi schermo a fili di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR) - n
Cavi unipolari con conduttori rigidi per posa fissa - Tensione nominale U0/U: 12/20 kV e
18/30 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1, a1

CEI EN IEC 61162-450

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione Interfacce digitali
Parte 450: Singoli punti di trasmissione e più punti di ascolto Interconnessione Ethernet

CEI EN IEC 60794-4-20

Cavi in fibra ottica
Parte 4-20: Specifica settoriale - Cavi ottici aerei (posati) lungo linee elettriche di
energia - Specifica di famiglia per cavi ottici di tipo ADSS (all dieletric self-supported autoportanti, completamente dielettrici)

Selezione: S006
CEI EN 60675/A2

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali ad azione diretta - Metodi di misura
delle prestazioni

CEI EN IEC 62885-5

Apparecchi per la pulizia delle superfici
Parte 5: Idropulitrici e apparecchi per la pulizia a vapore per uso domestico e
commerciale - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 60335-2-74/A11

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

CEI EN 60335-2-29/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per caricabatterie

CEI EN 60335-2-55/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi elettrici annessi ad acquari e bacini da
giardino

CEI EN 60335-2-59/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi sterminainsetti

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/02
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CEI EN 60335-2-85/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti

Selezione: S007
CEI EN 60570/A1

Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione

CEI EN 60598-1/A1

Apparecchi di illuminazione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI EN 62386-101/A1

Interfaccia digitale indirizzabile per illuminazione
Parte 101: Prescrizioni generali - Componenti del sistema

CEI EN IEC 62442-1

Prestazione energetica per unità di alimentazione di lampada
Parte 1: Unità di alimentazione per lampade fluorescenti - Metodo di misura per
determinare la potenza totale assorbita dai circuiti delle unità di alimentazione e
l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN IEC 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione

CEI EN IEC 62442-3

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 60838-2-3

Portalampade eterogenei
Parte 2-3: Prescrizioni particolari - Portalampade per lampade lineari a LED a doppio
attacco

CEI EN 60065/EC

Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici similari - Requisiti di sicurezza

Selezione: S009
CEI EN IEC 62435-6

Componenti elettronici - Immagazzinaggio a lungo termine di dispositivi elettronici a
semiconduttore
Parte 6: Dispositivi imballati o completi

CEI EN IEC 61191-1

Assiemi di schede stampate
Parte 1: Specifica generale - Prescrizioni per assiemi elettrici ed elettronici saldati con
tecniche di montaggio superficiale e tecniche associate

CEI EN IEC 62239-1

Gestione dei processi per l'avionica - Piano di gestione
Parte 1: Preparazione e gestione di un piano di gestione per i componenti elettronici

Selezione: S010
CEI EN 62351-3/A1

Gestione dei sistemi di potenza e scambio informativo associato - Sicurezza dei dati e
delle comunicazioni Parte 3: Sicurezza delle reti e dei sistemi di comunicazione - Profili che utilizzano
TCP/IP

CEI EN IEC 60268-4

Apparecchiature del sistema audio
Parte 4: Microfoni

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/02
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Selezione: S011
CEI EN 60204-1

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 1: Regole generali

Selezione: S012
CEI-UNEL 35334

Cavi media tensione isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G26,
aventi schermo a fili di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR) - n
Cavi unipolari con conduttori rigidi per posa fissa - Tensione nominale U0/U: 12/20 kV e
18/30 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1, a1

CEI UNI EN ISO/IEC 80079 Atmosfere esplosive
-38
Parte 38: Apparecchi e componenti destinati alle atmosfere esplosive in miniere
sotterranee
CEI EN 60570/A1

Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione

CEI EN 60598-1/A1

Apparecchi di illuminazione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI EN 62386-101/A1

Interfaccia digitale indirizzabile per illuminazione
Parte 101: Prescrizioni generali - Componenti del sistema

CEI EN IEC 62442-1

Prestazione energetica per unità di alimentazione di lampada
Parte 1: Unità di alimentazione per lampade fluorescenti - Metodo di misura per
determinare la potenza totale assorbita dai circuiti delle unità di alimentazione e
l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN IEC 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione

CEI EN IEC 62442-3

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 60838-2-3

Portalampade eterogenei
Parte 2-3: Prescrizioni particolari - Portalampade per lampade lineari a LED a doppio
attacco

CEI 64-8;V5

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente
alternata e a 1 500 V in corrente continua

CEI EN IEC 60695-6-2

Prove relative ai pericoli di incendio
Parte 6-2: Oscuramento dovuto al fumo - Elenco e suggerimenti per l'utilizzo dei metodi
di prova

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/02
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Selezione: S016
CEI-UNEL 35334

Cavi media tensione isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G26,
aventi schermo a fili di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR) - n
Cavi unipolari con conduttori rigidi per posa fissa - Tensione nominale U0/U: 12/20 kV e
18/30 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1, a1

CEI 64-8;V5

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente
alternata e a 1 500 V in corrente continua

CEI 315-16

Guida all'efficienza energetica degli impianti di illuminazione d'interni: aspetti generali

Selezione: S017
CEI-UNEL 35334

Cavi media tensione isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G26,
aventi schermo a fili di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR) - n
Cavi unipolari con conduttori rigidi per posa fissa - Tensione nominale U0/U: 12/20 kV e
18/30 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1, a1

CEI EN 60570/A1

Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione

CEI EN 60204-1

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 1: Regole generali

CEI 64-8;V5

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente
alternata e a 1 500 V in corrente continua

CEI EN 60715

Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - Montaggio normalizzato su guida
per il supporto meccanico di apparecchiature e accessori

CEI UNI EN ISO 50001

Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti e linee guida per l’uso

CEI 315-16

Guida all'efficienza energetica degli impianti di illuminazione d'interni: aspetti generali

Selezione: S018
CEI-UNEL 35334

Cavi media tensione isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G26,
aventi schermo a fili di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR) - n
Cavi unipolari con conduttori rigidi per posa fissa - Tensione nominale U0/U: 12/20 kV e
18/30 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1, a1

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/02
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Selezione: S021
CEI-UNEL 35334

Cavi media tensione isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G26,
aventi schermo a fili di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR) - n
Cavi unipolari con conduttori rigidi per posa fissa - Tensione nominale U0/U: 12/20 kV e
18/30 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1, a1

CEI EN 60570/A1

Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione

CEI EN 60204-1

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 1: Regole generali

CEI 64-8;V5

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente
alternata e a 1 500 V in corrente continua

CEI EN 60715

Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - Montaggio normalizzato su guida
per il supporto meccanico di apparecchiature e accessori

CEI 315-16

Guida all'efficienza energetica degli impianti di illuminazione d'interni: aspetti generali

Selezione: S026
CEI EN 60570/A1

Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione

CEI EN 60598-1/A1

Apparecchi di illuminazione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI EN 62386-101/A1

Interfaccia digitale indirizzabile per illuminazione
Parte 101: Prescrizioni generali - Componenti del sistema

CEI EN IEC 62442-1

Prestazione energetica per unità di alimentazione di lampada
Parte 1: Unità di alimentazione per lampade fluorescenti - Metodo di misura per
determinare la potenza totale assorbita dai circuiti delle unità di alimentazione e
l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN IEC 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione

CEI EN IEC 62442-3

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 60838-2-3

Portalampade eterogenei
Parte 2-3: Prescrizioni particolari - Portalampade per lampade lineari a LED a doppio
attacco

Selezione: S027
CEI EN 60675/A2

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali ad azione diretta - Metodi di misura
delle prestazioni

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/02
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CEI EN IEC 62885-5

Apparecchi per la pulizia delle superfici
Parte 5: Idropulitrici e apparecchi per la pulizia a vapore per uso domestico e
commerciale - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 60335-2-74/A11

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

CEI EN 60335-2-29/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per caricabatterie

CEI EN 60335-2-55/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi elettrici annessi ad acquari e bacini da
giardino

CEI EN 60335-2-59/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi sterminainsetti

CEI EN 60335-2-85/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti

Selezione: S029
CEI 64-8;V5

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente
alternata e a 1 500 V in corrente continua

CEI EN IEC 62688

Qualificazione per la sicurezza dei moduli e degli assiemi fotovoltaici a concentrazione
solare (CPV)

CEI EN IEC 61853-3

Misura delle prestazioni e classificazione energetica dei moduli fotovoltaici (FV)
Parte 3: Classificazione energetica dei moduli FV

CEI EN IEC 61853-4

Misura delle prestazioni e classificazione energetica dei moduli fotovoltaici (FV)
Parte 4: Profili climatici normalizzati di riferimento

CEI EN 60065/EC

Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici similari - Requisiti di sicurezza

CEI EN 55016-2-1/A1

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 2-1: Metodi di misura dei disturbi e dell'immunità - Misure dei disturbi condotti

CEI EN 55011/A1

Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - Caratteristiche di radiodisturbo Limiti e metodi di misura

Selezione: S033
CEI-UNEL 35334

Cavi media tensione isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G26,
aventi schermo a fili di rame, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR) - n
Cavi unipolari con conduttori rigidi per posa fissa - Tensione nominale U0/U: 12/20 kV e
18/30 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1, a1

CEI 64-8;V5

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente
alternata e a 1 500 V in corrente continua

CEI EN 60715

Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - Montaggio normalizzato su guida
per il supporto meccanico di apparecchiature e accessori

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/02
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CEI EN 60268-4
Ed. 2015-11

Apparecchiature per sistemi elettroacustici
Parte 4: Microfoni

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 60268

SELEZ.

-4:2019-02 (CEI 100-65);
(Fasc. 16682E)
CEI UNI EN ISO 50001 Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti e linee guida per
l’uso
Ed. 2012-09

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN ISO IEC

50001:2019-02 (CEI 315
-3); (Fasc. 16692E)
CEI EN 62442-1
Ed. 2012-11

CEI EN 62442-1/A11
Ed. 2018-04

CEI EN 62442-1/A11
Ed. 2018-11

CEI EN 62442-2
Ed. 2015-05

CEI EN 62442-2/A11
Ed. 2018-04

CEI EN 62442-2/A11
Ed. 2018-11

CEI EN 62442-3
Ed. 2015-05

CEI EN 62442-3/A11
Ed. 2018-04

Prestazione energetica per unità di alimentazione di lampada
Parte 1: Unità di alimentazione per lampade fluorescenti Metodo di misura per determinare la potenza totale assorbita
dai circuiti delle unità di alimentazione e l'efficienza delle unità
di alimentazione

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 62442

Prestazione energetica per unità di alimentazione di lampada
Parte 1: Unità di alimentazione per lampade fluorescenti Metodo di misura per determinare la potenza totale assorbita
dai circuiti delle unità di alimentazione e l'efficienza delle unità
di alimentazione

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 62442

Prestazione energetica per unità di alimentazione di lampada
Parte 1: Unità di alimentazione per lampade fluorescenti Metodo di misura per determinare la potenza totale assorbita
dai circuiti delle unità di alimentazione e l'efficienza delle unità
di alimentazione

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 62442

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di
lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta
intensità (escluse le lampade fluorescenti) - Metodo di misura
per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 62442

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di
lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta
intensità (escluse le lampade fluorescenti) - Metodo di misura
per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 62442

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di
lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta
intensità (escluse le lampade fluorescenti) - Metodo di misura
per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 62442

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di
lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e
moduli LED - Metodo di misura per determinare l'efficienza
delle unità di alimentazione

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 62442

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di
lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e
moduli LED - Metodo di misura per determinare l'efficienza
delle unità di alimentazione

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 62442

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2019-02

S001
S017
S111
S144
S155

-1:2019-02 (CEI 34-143);
(Fasc. 16696E)

-1:2019-02 (CEI 34-143);
(Fasc. 16696E)

-1:2019-02 (CEI 34-143);
(Fasc. 16696E)

-2:2019-02 (CEI 34-146);
(Fasc. 16697E)

-2:2019-02 (CEI 34-146);
(Fasc. 16697E)

-2:2019-02 (CEI 34-146);
(Fasc. 16697E)

-3:2019-02 (CEI 34-147);
(Fasc. 16698E)

-3:2019-02 (CEI 34-147);
(Fasc. 16698E)
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CEI EN 62442-3/A11
Ed. 2018-11

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di
lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e
moduli LED - Metodo di misura per determinare l'efficienza
delle unità di alimentazione

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 62442

Ingegneria spaziale - Attrezzature per il trasporto del calore a
due fasi

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI UNI EN 16603-31-02

CEI UNI EN 16603-31
-02
Ed. 2016-06

SELEZ.

-3:2019-02 (CEI 34-147);
(Fasc. 16698E)

(CEI 700-143); (Fasc.
16701)
CEI EN 60404-6
Ed. 2011-02

Materiali magnetici
Parte 6: Metodi di misura delle proprietà magnetiche di
materiali metallici e di materiali in polvere, magneticamente
soft, a frequenze comprese nel range da 20 Hz a 200 kHz,
con l'uso di campioni di forma toroidale

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 60404

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

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 60695-6

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di
radiocomunicazione - Interfacce digitali
Parte 450: Singoli punti di trasmissione e più punti di ascolto
Interconnessione Ethernet

Annullata
in data: 01-03-2018
da CEI EN IEC 61162

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di
radiocomunicazione - Interfacce digitali
Parte 450: Singoli punti di trasmissione e più punti di ascolto
Interconnessione Ethernet

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 61162

CEI EN 60794-4-20
Ed. 2013-09

Cavi in fibra ottica
Parte 4-20: Cavi ottici aerei (posati) lungo linee elettriche di
energia - Specifica di famiglia per cavi ottici di tipo ADSS
(autoportanti, completamente dielettrici)

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 60794-4
-20:2019-02 (CEI 86-382);
(Fasc. 16681E)

CEI EN 61191-1
Ed. 2014-04

Assiemi di schede stampate
Parte 1: Specifica generale - Prescrizioni per assiemi elettrici
ed elettronici saldati con tecniche di montaggio superficiale e
tecniche associate

Annullata
in data: 01-03-2019
da CEI EN IEC 61191

CEI EN 61993-2
Ed. 2014-01

CEI EN 61162-450
Ed. 2014-01

CEI EN 61162-450/A1
Ed. 2017-01

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2019-02

-6:2019-02 (CEI 68-4);
(Fasc. 16694E)

-2:2019-02 (CEI 80-26);
(Fasc. 16700E)

-450:2019-02 (CEI 80
-44); (Fasc. 16699E)

-450:2019-02 (CEI 80
-44); (Fasc. 16699E)

-1:2019-02 (CEI 91-3);
(Fasc. 16706E)
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