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Selezione: S001
CEI EN 50126-2

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - La specificazione e la
dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS) Parte 2: Approccio di sistema per la sicurezza

CEI EN IEC 60376

Specifiche dell'esafluoruro di zolfo (SF6) di grado tecnico e dei gas complementari con
esso miscelati per l'utilizzo in apparecchiature elettriche

CEI EN IEC 62056-8-4

Scambio dei dati per la misura dell'energia elettrica - Libreria DLMS/COSEM
Parte 8-4: Profili di comunicazione OFDM PLC PRIME a banda stretta per reti di
prossimità

CEI EN 50069

Apparecchiature ad alta tensione - Involucri saldati in lega di alluminio composta da
parti saldate e fuse contenenti gas in pressione

CEI EN 62271-1

Apparecchiatura di manovra e di comando ad alta tensione
Parte 1: Prescrizioni comuni per apparecchiatura di manovra e di comando in corrente
alternata

CEI EN 50342-1/A1

Batterie di avviamento al piombo
Parte 1: Prescrizioni generali e metodi di prova

CEI EN IEC 62660-1

Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali
Parte 1: Prove di prestazione

CEI EN IEC 62660-2

Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali
Parte 2: Prove di affidabilità ed abuso

CEI EN 50342-6/A1

Batterie di avviamento al piombo
Parte 6: Batterie per applicazioni micro-cicliche

CEI EN IEC 61058-1

Interruttori per apparecchi
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60898-1

Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e
similari
Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata

CEI EN 60127-5

Fusibili miniatura
Parte 5: Guida per la determinazione della qualità delle cartucce per fusibili miniatura

CEI EN 62612/A2

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensioni di
alimentazione > 50 V - Requisiti di prestazione

CEI EN IEC/IEEE 65700-19 Isolatori passanti per applicazioni in corrente continua
-03/EC
CEI EN 60603-7/A2

Connettori per apparecchiature elettroniche
Parte 7: Specifica di dettaglio per connettori a 8 vie, non schermati, fissi e mobili

CEI EN 61076-1/A1

Connettori per apparecchiature elettroniche - Prescrizioni di prodotto
Parte 1: Specifica generica

CEI EN IEC 60512-23-3

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prove e misure
Parte 23-3: Prove di schermatura e filtraggio - Prova 23c: Efficacia di schermatura di
connettori e accessori - Metodo della linea di iniezione

CEI EN 61970-453/A1

Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di gestione applicativa (EMS-API)
Parte 453: Profilo di struttura dei diagrammi

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/05
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CEI EN IEC 61850-8-2

Reti e sistemi di comunicazione per l'automazione dei sistemi elettrici
Parte 8-2: Mappatura dei servizi di comunicazione specifici (SCSM) - Mappatura con
XMPP (Extensible Messaging Presence Protocol)

CEI EN IEC 62351-4

Gestione dei sistemi elettrici e scambio informativo associato - Sicurezza delle
comunicazioni e dei dati
Parte 4: Profili che utilizzano MMS e derivati

CEI EN IEC 62464-1

Apparecchi a risonanza magnetica per la produzione di immagini mediche
Parte 1: Determinazione dei parametri essenziali relativi alla qualità dell'immagine

CEI CEN/TR 17223

Guida sulla relazione tra la EN ISO 13485:2016 (Dispositivi medici - Sistemi di gestione
per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari) ed il Regolamento Europeo relativo ai
dispositivi medici ed il Regolamento Europeo relativo ai dispositivi medico-diagnostici in
vitro

CEI EN IEC 61918/EC

Reti di comunicazione industriale - Installazione di reti di comunicazione in ambienti
industriali

CEI EN IEC 60746-4

Espressione della prestazione degli analizzatori elettrochimici
Parte 4: Ossigeno dissolto in acqua misurato da sensori amperometrici coperti da
membrana

CEI EN IEC 62840-2

Sistema di sostituzione batteria per veicoli elettrici
Parte 2: Requisiti di sicurezza

CEI EN IEC 60730-2-14

Dispositivi elettrici automatici di comando
Parte 2: Norme particolari per attuatori elettrici

CEI EN IEC 60869-1

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Dispositivi
passivi per fibra ottica per il controllo della potenza
Parte 1: Specifica generica

CEI EN IEC 60793-2-50

Fibre ottiche
Parte 2-50: Specifiche di prodotto - Specifica settoriale per fibre monomodali di classe
B

CEI EN IEC 60793-1-32

Fibre ottiche
Parte 1-32: Metodi di misura e procedure di prova - Spelabilità del rivestimento

CEI EN IEC 62149-10

Componenti e dispostivi attivi a fibra ottica - Norme prestazionali
Parte 10: Ricetrasmettitori per il trasporto su fibra di segnali radio-mobile (Radio-overFibre: RoF) per la parte fronthaul della rete mobile

CEI 99-6

Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione
e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.

CEI EN IEC 60268-21

Apparecchiatura per sistemi elettroacustici
Parte 21: Misure acustiche (eseguite all'uscita)

CEI EN IEC 62087-7

Audio, video e apparecchiature correlate - Metodi di misurazione per il consumo di
energia
Parte 7: Monitor per computer

CEI EN IEC 63033-2

Sistemi e apparecchiature multimediali per auto - Sistema di monitoraggio del
convertitore di frequenza
Parte 2: Metodi di registrazione del sistema di monitoraggio del convertitore di
frequenza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/05
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CEI EN 60068-2-10/A1

Prove Ambientali
Parte 2-10: Prove - Prova J e Guida: Muffa

CEI EN IEC 55016-1-4

Specifiche per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-4: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Antenne e siti di prova
per misure di disturbo irradiato

CEI EN IEC 61967-1

Circuiti integrati - Misura delle emissioni elettromagnetiche
Parte 1: Condizioni generali e definizioni

Selezione: S002
CEI EN IEC 60376

Specifiche dell'esafluoruro di zolfo (SF6) di grado tecnico e dei gas complementari con
esso miscelati per l'utilizzo in apparecchiature elettriche

CEI EN 60068-2-10/A1

Prove Ambientali
Parte 2-10: Prove - Prova J e Guida: Muffa

CEI EN IEC 55016-1-4

Specifiche per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-4: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Antenne e siti di prova
per misure di disturbo irradiato

Selezione: S003
CEI 99-6

Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione
e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.

Selezione: S004
CEI EN 50126-2

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - La specificazione e la
dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS) Parte 2: Approccio di sistema per la sicurezza

CEI EN 50069

Apparecchiature ad alta tensione - Involucri saldati in lega di alluminio composta da
parti saldate e fuse contenenti gas in pressione

CEI EN 62271-1

Apparecchiatura di manovra e di comando ad alta tensione
Parte 1: Prescrizioni comuni per apparecchiatura di manovra e di comando in corrente
alternata

CEI EN 60127-5

Fusibili miniatura
Parte 5: Guida per la determinazione della qualità delle cartucce per fusibili miniatura

CEI EN IEC/IEEE 65700-19 Isolatori passanti per applicazioni in corrente continua
-03/EC

Selezione: S005
CEI EN IEC 62056-8-4

Scambio dei dati per la misura dell'energia elettrica - Libreria DLMS/COSEM
Parte 8-4: Profili di comunicazione OFDM PLC PRIME a banda stretta per reti di
prossimità

CEI EN 50342-1/A1

Batterie di avviamento al piombo
Parte 1: Prescrizioni generali e metodi di prova

CEI EN IEC 62660-1

Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali
Parte 1: Prove di prestazione

CEI EN IEC 62660-2

Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali
Parte 2: Prove di affidabilità ed abuso

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/05
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CEI EN 50342-6/A1

Batterie di avviamento al piombo
Parte 6: Batterie per applicazioni micro-cicliche

CEI EN IEC 61058-1

Interruttori per apparecchi
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60898-1

Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e
similari
Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata

CEI EN IEC 62840-2

Sistema di sostituzione batteria per veicoli elettrici
Parte 2: Requisiti di sicurezza

CEI EN IEC 60869-1

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Dispositivi
passivi per fibra ottica per il controllo della potenza
Parte 1: Specifica generica

CEI EN IEC 60793-2-50

Fibre ottiche
Parte 2-50: Specifiche di prodotto - Specifica settoriale per fibre monomodali di classe
B

CEI EN IEC 60793-1-32

Fibre ottiche
Parte 1-32: Metodi di misura e procedure di prova - Spelabilità del rivestimento

CEI EN IEC 62149-10

Componenti e dispostivi attivi a fibra ottica - Norme prestazionali
Parte 10: Ricetrasmettitori per il trasporto su fibra di segnali radio-mobile (Radio-overFibre: RoF) per la parte fronthaul della rete mobile

Selezione: S007
CEI EN 62612/A2

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensioni di
alimentazione > 50 V - Requisiti di prestazione

Selezione: S008
CEI EN IEC 62464-1

Apparecchi a risonanza magnetica per la produzione di immagini mediche
Parte 1: Determinazione dei parametri essenziali relativi alla qualità dell'immagine

CEI CEN/TR 17223

Guida sulla relazione tra la EN ISO 13485:2016 (Dispositivi medici - Sistemi di gestione
per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari) ed il Regolamento Europeo relativo ai
dispositivi medici ed il Regolamento Europeo relativo ai dispositivi medico-diagnostici in
vitro

Selezione: S009
CEI EN 60603-7/A2

Connettori per apparecchiature elettroniche
Parte 7: Specifica di dettaglio per connettori a 8 vie, non schermati, fissi e mobili

CEI EN 61076-1/A1

Connettori per apparecchiature elettroniche - Prescrizioni di prodotto
Parte 1: Specifica generica

CEI EN IEC 60512-23-3

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prove e misure
Parte 23-3: Prove di schermatura e filtraggio - Prova 23c: Efficacia di schermatura di
connettori e accessori - Metodo della linea di iniezione

CEI EN IEC 61967-1

Circuiti integrati - Misura delle emissioni elettromagnetiche
Parte 1: Condizioni generali e definizioni

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/05
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Selezione: S010
CEI EN 61970-453/A1

Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di gestione applicativa (EMS-API)
Parte 453: Profilo di struttura dei diagrammi

CEI EN IEC 61850-8-2

Reti e sistemi di comunicazione per l'automazione dei sistemi elettrici
Parte 8-2: Mappatura dei servizi di comunicazione specifici (SCSM) - Mappatura con
XMPP (Extensible Messaging Presence Protocol)

CEI EN IEC 62351-4

Gestione dei sistemi elettrici e scambio informativo associato - Sicurezza delle
comunicazioni e dei dati
Parte 4: Profili che utilizzano MMS e derivati

CEI EN IEC 60268-21

Apparecchiatura per sistemi elettroacustici
Parte 21: Misure acustiche (eseguite all'uscita)

CEI EN IEC 62087-7

Audio, video e apparecchiature correlate - Metodi di misurazione per il consumo di
energia
Parte 7: Monitor per computer

CEI EN IEC 63033-2

Sistemi e apparecchiature multimediali per auto - Sistema di monitoraggio del
convertitore di frequenza
Parte 2: Metodi di registrazione del sistema di monitoraggio del convertitore di
frequenza

Selezione: S011
CEI EN IEC 61918/EC

Reti di comunicazione industriale - Installazione di reti di comunicazione in ambienti
industriali

CEI EN IEC 60746-4

Espressione della prestazione degli analizzatori elettrochimici
Parte 4: Ossigeno dissolto in acqua misurato da sensori amperometrici coperti da
membrana

Selezione: S012
CEI EN IEC 61058-1

Interruttori per apparecchi
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60898-1

Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e
similari
Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata

CEI EN 62612/A2

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensioni di
alimentazione > 50 V - Requisiti di prestazione

CEI EN IEC 61918/EC

Reti di comunicazione industriale - Installazione di reti di comunicazione in ambienti
industriali

CEI EN IEC 60746-4

Espressione della prestazione degli analizzatori elettrochimici
Parte 4: Ossigeno dissolto in acqua misurato da sensori amperometrici coperti da
membrana

CEI 99-6

Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione
e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.

Selezione: S016
CEI 99-6

Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione
e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/05
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Selezione: S017
CEI EN 60898-1

Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e
similari
Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata

CEI 99-6

Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione
e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.

Selezione: S021
CEI 99-6

Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione
e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.

Selezione: S026
CEI EN 62612/A2

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensioni di
alimentazione > 50 V - Requisiti di prestazione

Selezione: S027
CEI EN IEC 60730-2-14

Dispositivi elettrici automatici di comando
Parte 2: Norme particolari per attuatori elettrici

Selezione: S029
CEI EN 50069

Apparecchiature ad alta tensione - Involucri saldati in lega di alluminio composta da
parti saldate e fuse contenenti gas in pressione

CEI EN 62271-1

Apparecchiatura di manovra e di comando ad alta tensione
Parte 1: Prescrizioni comuni per apparecchiatura di manovra e di comando in corrente
alternata

CEI EN IEC 55016-1-4

Specifiche per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-4: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Antenne e siti di prova
per misure di disturbo irradiato

Selezione: S033
CEI 99-6

Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione
e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:19/05
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SOSTITUITA DA

CEI EN 60376
Ed. Seconda:2006-03

Specifiche di qualità tecnica per esafluoruro di zolfo (SF6) per Annullata
utilizzo in apparecchiature elettrotecniche
in data: 01-06-2019
da CEI EN IEC 60376:2019

SELEZ.

-05 (CEI 10-7); (Fasc.
16856E)
CEI EN 50069
Ed. Prima+Corr
CLC:2007:1998-07

Involucri saldati in lega di alluminio composta da parti saldate
e fuse per apparecchiature ad alta tensione contenenti gas in
pressione

Annullata
in data: 01-06-2019
da CEI EN IEC 50069:2019

-05 (CEI 17-58); (Fasc.
16851E)
CEI EN 62660-1
Ed. 2014-05

Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici
stradali
Parte 1: prove di prestazione

Annullata
in data: 01-06-2019
da CEI EN IEC 62660-1

(CEI 21-60); (Fasc.
16835E)
CEI EN 62660-2
Ed. 2014-05

Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici
stradali
Parte 2: Prove di affidabilità e abuso

Annullata
in data: 01-06-2019
da CEI EN IEC 62660

-2:2019-05 (CEI 21-61);
(Fasc. 16836E)
CEI EN 55016-1-4
Ed. 2012-11

CEI EN 55016-1-4/A1
Ed. 2013-11

CEI EN 55016-1-4/A2
Ed. 2018-01

CEI EN 60898-1
Ed. Prima:2004-04

CEI EN 61967-1
Ed. 2002-12

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del
radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-4: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità
- Antenne e siti di prova per misure di disturbo irradiato

Annullata
in data: 01-06-2019
da CEI EN 55016-1-4:2019

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del
radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-4: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità
- Antenne e siti di prova per misure di disturbo irradiato

Annullata
in data: 01-06-2019
da CEI EN 55016-1-4:2019

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del
radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-4: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità
- Antenne e siti di prova per misure di disturbo irradiato

Annullata
in data: 01-06-2019
da CEI EN 55016-1-4:2019

Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per
impianti domestici e similari
Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente
alternata

Annullata
in data: 01-06-2019
da CEI EN IEC 60898

-05 (CEI 210-87); (Fasc.
16834E)

-05 (CEI 210-87); (Fasc.
16834E)

-05 (CEI 210-87); (Fasc.
16834E)

-1:2019-05 (CEI 23-145);
(Fasc. 16849E)

Circuiti integrati - Misura delle emissioni elettromagnetiche, da Sostituita Totalmente
150 kHz a 1 GHz
in data: 01-06-2019
Parte 1: Condizioni generali e definizioni
da CEI EN IEC 61967-1

(CEI 309-106); (Fasc.
16838E)
CEI EN 60512-23-3
Ed. Prima:2001-07

Componenti elettromeccanici per apparecchiature elettroniche Annullata
- Procedure di prova e metodi di misura di base
in data: 01-06-2019
Parte 23-3: Prova 23c - Efficienza di schermatura di connettori da CEI EN IEC 60512-23
e accessori
-3:2019-05 (CEI 48-56);

(Fasc. 16839E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2019-05
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SOSTITUITA DA

CEI EN 62464-1
Ed. Prima:2007-11

Apparecchi a risonanza magnetica per la produzione di
immagini mediche
Parte 1: Determinazione dei parametri essenziali relativi alla
qualità dell'immagine

Annullata
in data: 01-06-2019
da CEI EN IEC 62464

CEI EN 60730-2-14
Ed. Seconda:2003-07

SELEZ.

-1:2019-05 (CEI 62-146);
(Fasc. 16883E)

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e Annullata
similare
in data: 01-06-2019
Parte 2: Norme particolari per attuatori elettrici
da CEI EN IEC 60730-2

-14:2019-05 (CEI 72-16);
(Fasc. 16850E)
CEI EN 60730-2
-14/A11
Ed. 2005-07

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e Annullata
similare
in data: 01-06-2019
Parte 2: Norme particolari per attuatori elettrici
da CEI EN IEC 60730-2

-14:2019-05 (CEI 72-16);
(Fasc. 16850E)
CEI EN 60730-2-14/A2 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e Annullata
similare
in data: 01-06-2019
Ed. 2009-09
Parte 2: Norme particolari per attuatori elettrici
da CEI EN IEC 60730-2

-14:2019-05 (CEI 72-16);
(Fasc. 16850E)
CEI EN 60869-1
Ed. 2014-02

CEI EN 60793-2-50
Ed. 2016-10

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre
ottiche - Dispositivi passivi per fibra ottica per il controllo della
potenza
Parte 1: Specifica generica

Annullata
in data: 01-06-2019
da CEI EN IEC 60869

Fibre ottiche
Parte 2-50: Specifiche di prodotto - Specifica settoriale per
fibre monomodo di classe B

Annullata
in data: 01-06-2019
da CEI EN IEC 60793-2

-1:2019-05 (CEI 86-130);
(Fasc. 16844E)

-50:2019-05 (CEI 86
-248); (Fasc. 16843E)
CEI EN 60793-1-32
Ed. 2012-02

Fibre ottiche
Parte 1-32: Metodi di misura e procedure di prova Asportabilità del rivestimento

Annullata
in data: 01-06-2019
da CEI EN IEC 60793-1

-32:2019-05 (CEI 86
-322); (Fasc. 16842E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2019-05
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