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

dicembre 2020

TITOLO

Selezione: S001
CEI 0-16;V1

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed
MT delle imprese distributrici di energia elettrica

CEI 0-21;V1

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
delle imprese distributrici di energia elettrica

CEI EN 50119

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi - Linee aeree
di contatto per trazione elettrica

CEI EN 50153/A2

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile - Misure
di protezione contro i pericoli di origine elettrica

CEI EN 50163/A2

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Tensioni di alimentazione
dei sistemi di trazione

CEI EN 50159/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di
telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione - Comunicazioni di sicurezza in
sistemi di trasmissione

CEI EN 50553/A2

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Requisiti per il
mantenimento della capacità di marcia in caso di incendio a bordo di veicoli ferroviari

CEI EN IEC 60667-1

Fibre vulcanizzate per applicazioni elettriche
Parte 1: Definizioni e requisiti generali

CEI IEC/IEEE 62271-37-013 Apparecchiature ad alta tensione
Parte 37-013: Interruttori per generatori in corrente alternata
CEI HD 605-S3

Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari

CEI EN 62752/A1

Dispositivo di protezione e controllo integrato sul cavo per la ricarica in modo 2 dei
veicoli elettrici (IC-CPD)

CEI EN 60188/A11

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

CEI EN 60662/A11

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

CEI EN 61347-2-11/A1

Dispositivi di controllo per lampade
Parte 2-11: Prescrizioni particolari per circuiti elettronici eterogenei usati con gli
apparecchi di illuminazione

CEI EN 62560/A11

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensione >
50 V - Specifiche di sicurezza

CEI 34-189

Guida per l'estensione delle misure elettriche e fotometriche per apparecchi di
illuminazione a LED

CEI EN IEC 60749-20

Dispositivi a semiconduttore - Metodi di prova meccanica e climatica
Parte 20: Resistenza dei dispositivi in package plastico a montaggio superficiale (SMD)
all’effetto combinato dell’umidità e del calore di saldatura

CEI EN IEC 60352-3

Connessioni senza saldatura
Parte 3: Connessioni a spostamento di isolante (ID) accessibili - Regole generali,
metodi di prova e guida pratica

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/12
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CEI EN IEC 61076-8-100

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prescrizioni di prodotto
Parte 8-100: Connettori di potenza - Specifica di dettaglio per connettori schermati e stagni a 2 o
3 poli di potenza più 2 poli di segnale, con custodia in plastica, per corrente nominale di 20 A

CEI EN IEC 61076-8-101

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prescrizioni di prodotto
Parte 8-101: Connettori di potenza - Specifica di dettaglio per connettori schermati e stagni a 2 o
3 poli di potenza più 2 poli di segnale, con custodia in plastica, per corrente nominale di 40 A

CEI EN IEC 63086-1

Apparecchi elettrici per la pulizia dell’aria d’uso domestico e similare - Metodi di misura
delle prestazioni
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60335-2-26/A11

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

CEI EN 60335-2-85/A2

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

CEI EN IEC 62841-2-6

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi
elettrici per il giardinaggio - Sicurezza
Parte 2: Prescrizioni particolari per martelli portatili

CEI EN IEC 60730-2-12

Dispositivi elettrici automatici di comando
Parte 2: Norme particolari per i bloccoporta elettrici

CEI EN 60730-1/A1

Dispositivi elettrici automatici di comando
Parte 1: Norme generali

CEI EN IEC 60730-2-9/A1

Dispositivi elettrici automatici di comando
Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili

CEI EN IEC 61977

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

CEI EN IEC 61753-061-2

Norma di prestazione di dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre
ottiche
Parte 061-2: Isolatori per fibra ottica monomodali indipendenti dalla polarizzazione di
tipo a codino per categoria C - Ambienti controllati

CEI EN IEC 62343-3-3

Moduli dinamici
Parte 3-3: Modello di specifica delle prestazioni - Commutatori selettivi in lunghezza
d'onda
Dispositivi di interconnessione e componenti passivi in fibra ottica - Interfacce di
connettori per fibre ottiche
Parte 35: Famiglia di connettori di tipo LSHE per ambienti sfavorevoli

CEI EN IEC 61754-35

CEI UNI TS 11672

Attività professionali non regolametate - Figura professionali che eseguono
l'installazione e la manutenzione dei sistemi BACS (Building Automation Control
System) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

CEI EN 50600-4-7

Tecnologia dell'informazione - Servizi ed infrastrutture dei data center
Parte 4-7: Indice di efficienza di raffreddamento (CER)

Selezione: S002
CEI EN IEC 60667-1

Fibre vulcanizzate per applicazioni elettriche
Parte 1: Definizioni e requisiti generali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/12
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Selezione: S003
CEI 0-16;V1

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed
MT delle imprese distributrici di energia elettrica

CEI 0-21;V1

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
delle imprese distributrici di energia elettrica

Selezione: S004
CEI EN 50119

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi - Linee aeree
di contatto per trazione elettrica

CEI EN 50153/A2

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile - Misure
di protezione contro i pericoli di origine elettrica

CEI EN 50163/A2

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Tensioni di alimentazione
dei sistemi di trazione

CEI EN 50159/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di
telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione - Comunicazioni di sicurezza in
sistemi di trasmissione

CEI EN 50553/A2

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Requisiti per il
mantenimento della capacità di marcia in caso di incendio a bordo di veicoli ferroviari

CEI IEC/IEEE 62271-37-013 Apparecchiature ad alta tensione
Parte 37-013: Interruttori per generatori in corrente alternata

Selezione: S005
CEI HD 605-S3

Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari

CEI EN 62752/A1

Dispositivo di protezione e controllo integrato sul cavo per la ricarica in modo 2 dei
veicoli elettrici (IC-CPD)

CEI EN IEC 61977

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

CEI EN IEC 61753-061-2

Norma di prestazione di dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre
ottiche
Parte 061-2: Isolatori per fibra ottica monomodali indipendenti dalla polarizzazione di
tipo a codino per categoria C - Ambienti controllati

CEI EN IEC 62343-3-3

Moduli dinamici
Parte 3-3: Modello di specifica delle prestazioni - Commutatori selettivi in lunghezza
d'onda
Dispositivi di interconnessione e componenti passivi in fibra ottica - Interfacce di
connettori per fibre ottiche
Parte 35: Famiglia di connettori di tipo LSHE per ambienti sfavorevoli

CEI EN IEC 61754-35

Selezione: S006
CEI EN IEC 63086-1

Apparecchi elettrici per la pulizia dell’aria d’uso domestico e similare - Metodi di misura
delle prestazioni
Parte 1: Prescrizioni generali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/12
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CEI EN 60335-2-26/A11

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

CEI EN 60335-2-85/A2

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

CEI EN IEC 62841-2-6

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi
elettrici per il giardinaggio - Sicurezza
Parte 2: Prescrizioni particolari per martelli portatili

Selezione: S007
CEI EN 60188/A11

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

CEI EN 60662/A11

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

CEI EN 61347-2-11/A1

Dispositivi di controllo per lampade
Parte 2-11: Prescrizioni particolari per circuiti elettronici eterogenei usati con gli
apparecchi di illuminazione

CEI EN 62560/A11

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensione >
50 V - Specifiche di sicurezza

CEI 34-189

Guida per l'estensione delle misure elettriche e fotometriche per apparecchi di
illuminazione a LED

Selezione: S009
CEI EN IEC 60749-20

Dispositivi a semiconduttore - Metodi di prova meccanica e climatica
Parte 20: Resistenza dei dispositivi in package plastico a montaggio superficiale (SMD)
all’effetto combinato dell’umidità e del calore di saldatura

CEI EN IEC 60352-3

Connessioni senza saldatura
Parte 3: Connessioni a spostamento di isolante (ID) accessibili - Regole generali,
metodi di prova e guida pratica

CEI EN IEC 61076-8-100

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prescrizioni di prodotto
Parte 8-100: Connettori di potenza - Specifica di dettaglio per connettori schermati e stagni a 2 o
3 poli di potenza più 2 poli di segnale, con custodia in plastica, per corrente nominale di 20 A

CEI EN IEC 61076-8-101

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prescrizioni di prodotto
Parte 8-101: Connettori di potenza - Specifica di dettaglio per connettori schermati e stagni a 2 o
3 poli di potenza più 2 poli di segnale, con custodia in plastica, per corrente nominale di 40 A

Selezione: S010
CEI EN 50600-4-7

Tecnologia dell'informazione - Servizi ed infrastrutture dei data center
Parte 4-7: Indice di efficienza di raffreddamento (CER)

Selezione: S011
CEI UNI TS 11672

Attività professionali non regolametate - Figura professionali che eseguono
l'installazione e la manutenzione dei sistemi BACS (Building Automation Control
System) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Selezione: S012
CEI 0-16;V1

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed
MT delle imprese distributrici di energia elettrica

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/12
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CEI 0-21;V1

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
delle imprese distributrici di energia elettrica

CEI HD 605-S3

Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari

CEI EN 62752/A1

Dispositivo di protezione e controllo integrato sul cavo per la ricarica in modo 2 dei
veicoli elettrici (IC-CPD)

CEI EN 60188/A11

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

CEI EN 60662/A11

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

CEI EN 61347-2-11/A1

Dispositivi di controllo per lampade
Parte 2-11: Prescrizioni particolari per circuiti elettronici eterogenei usati con gli
apparecchi di illuminazione

CEI EN 62560/A11

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensione >
50 V - Specifiche di sicurezza

CEI 34-189

Guida per l'estensione delle misure elettriche e fotometriche per apparecchi di
illuminazione a LED

Selezione: S016
CEI UNI TS 11672

Attività professionali non regolametate - Figura professionali che eseguono
l'installazione e la manutenzione dei sistemi BACS (Building Automation Control
System) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Selezione: S017
CEI 0-16;V1

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed
MT delle imprese distributrici di energia elettrica

CEI 0-21;V1

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
delle imprese distributrici di energia elettrica

CEI UNI TS 11672

Attività professionali non regolametate - Figura professionali che eseguono
l'installazione e la manutenzione dei sistemi BACS (Building Automation Control
System) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Selezione: S018
CEI HD 605-S3

Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari

Selezione: S026
CEI EN 60188/A11

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

CEI EN 60662/A11

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

CEI EN 61347-2-11/A1

Dispositivi di controllo per lampade
Parte 2-11: Prescrizioni particolari per circuiti elettronici eterogenei usati con gli
apparecchi di illuminazione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/12
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CEI EN 62560/A11

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensione >
50 V - Specifiche di sicurezza

CEI 34-189

Guida per l'estensione delle misure elettriche e fotometriche per apparecchi di
illuminazione a LED

Selezione: S027
CEI EN IEC 63086-1

Apparecchi elettrici per la pulizia dell’aria d’uso domestico e similare - Metodi di misura
delle prestazioni
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60335-2-26/A11

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

CEI EN 60335-2-85/A2

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

CEI EN IEC 62841-2-6

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi
elettrici per il giardinaggio - Sicurezza
Parte 2: Prescrizioni particolari per martelli portatili

CEI EN IEC 60730-2-12

Dispositivi elettrici automatici di comando
Parte 2: Norme particolari per i bloccoporta elettrici

CEI EN 60730-1/A1

Dispositivi elettrici automatici di comando
Parte 1: Norme generali

CEI EN IEC 60730-2-9/A1

Dispositivi elettrici automatici di comando
Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili

Selezione: S028
CEI UNI TS 11672

Attività professionali non regolametate - Figura professionali che eseguono
l'installazione e la manutenzione dei sistemi BACS (Building Automation Control
System) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

CEI EN 50600-4-7

Tecnologia dell'informazione - Servizi ed infrastrutture dei data center
Parte 4-7: Indice di efficienza di raffreddamento (CER)

Selezione: S029
CEI IEC/IEEE 62271-37-013 Apparecchiature ad alta tensione
Parte 37-013: Interruttori per generatori in corrente alternata

Selezione: S033
CEI 0-16;V1

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed
MT delle imprese distributrici di energia elettrica

CEI 0-21;V1

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
delle imprese distributrici di energia elettrica

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:20/12
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SOSTITUITA DA

CEI EN 60745-2-6
Ed. 2011-07

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili
Parte 2: Prescrizioni particolari per martelli

Sostituita Totalmente
in data: 01-01-2021
da CEI EN IEC 62841-2

SELEZ.

-6:2020-12 (CEI 61-283) Fasc. 17799E)
CEI 15-67
Ed. Prima:1997-06

Specifiche per fibre vulcanizzate per usi elettrici
Parte 1: Definizioni e prescrizioni generali

Annullata
in data: 01-01-2021
da CEI EN IEC 60667

-1:2020-12 (CEI 15-256) Fasc. 17785E)
CEI 20-50
Ed. 2010-04

Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari

Annullata
in data: 01-01-2021
da CEI HD 605 S3:2020-12

(CEI 20-50); (Fasc.
17787E)
CEI EN 60749-20
Ed. 2010-11

CEI EN 60352-3
Ed. Prima:1996-06

CEI EN 61977
Ed. 2016-08

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e
meccaniche
Parte 20: Resistenza dei componenti SMD (a montaggio
superficiale) incapsulati in plastica all’effetto combinato
dell’umidità e del calore della saldatura

Annullata
in data: 01-12-2020
da CEI EN IEC 60749

Connessioni senza saldatura
Parte 3: Connessioni senza saldatura accessibili a
spostamento di isolante
Regole generali, metodi di prova e guida pratica

Annullata
in data: 01-01-2020
da CEI EN IEC 60352

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

Annullata
in data: 01-01-2021
da CEI EN IEC 61977:2020

-20:2020-12 (CEI 47-25);
(Fasc. 17786)

-3:2020-12 (CEI 48-24);
(Fasc. 17788E)

-12 (CEI 86-313); (Fasc.
17793E)
CEI EN 61753-061-2
Ed. 2013-05

CEI EN 62343-3-3
Ed. 2015-01

Norma di prestazione di dispositivi di interconnessione e
componenti passivi per fibre ottiche
Parte 061-2: Isolatori con codino (pigtail) per fibra ottica
monomodale non connettorizzati per categoria C - Ambiente
controllato

Annullata
in data: 01-01-2020
da CEI EN IEC 61753-061

Moduli dinamici - Modello di specifica delle prestazioni
Parte 3-3: Commutatori selettivi in lunghezza d'onda

Annullata
in data: 01-01-2021
da CEI EN IEC 62343-3

-2:2020-12 (CEI 86-378);
(Fasc. 17791E)

-3:2020-12 (CEI 86-430);
(Fasc. 17794E)
CEI EN 50119
Ed. 2010-05

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane Impianti fissi - Linee aeree di contatto per trazione elettrica

Annullata
in data: 01-01-2021
da CEI EN 50119:2020-12

(CEI 9-2); (Fasc. 17802E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2020-12

pagina 1

