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

gennaio 2021

TITOLO

Selezione: S001
CEI EN IEC 63132-1

Guida per le procedure e le tolleranze per l’installazione di macchine
idroelettriche
Parte 1: Generalità

CEI EN IEC 63132-2

Guida per le procedure e le tolleranze per l’installazione di macchine idroelettriche
Parte 2: Generatori verticali

CEI EN 50119

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

CEI EN 50708-1-1

Trasformatori di potenza - Requisiti europei aggiuntivi
Parte 1-1: Parte comune - Requisiti generali

CEI EN 50708-2-1

Trasformatori di potenza - Requisiti Europei aggiuntivi
Parte 2-1: Trasformatori di media potenza - Requisiti generali

CEI EN 50708-3-1

Trasformatori di potenza - Requisiti europei aggiuntivi
Parte 3-1 Trasformatori di grande potenza - Requisiti generali

CEI EN IEC 62984-3

Accumulatori e batterie ad alta temperatura
Parte 3: Batterie al sodio - Requisiti di prestazione e metodi di prova

CEI EN IEC 61960-4

Accumulatori e batterie contenenti elettroliti alcalini o altri elettroliti non acidi
- Accumulatori e batterie al litio per applicazioni portatili
Parte 4: Accumulatori e batterie al litio del tipo a bottone

CEI EN IEC 60645-3

Elettroacustica - Apparecchi audiometrici
Parte 3: Segnali di prova di breve durata

CEI EN IEC 60282-1

Fusibili ad alta tensione
Parte 1: Fusibili limitatori di corrente

CEI EN IEC 60282-4

Fusibili ad alta tensione
Parte 4: Prescrizioni di prova aggiuntive per fusibili ad espulsione che utilizzano isolatori
polimerici

CEI EN IEC 63129

Determinazione delle caratteristiche della corrente di inserzione dei prodotti di
illuminazione

CEI EN IEC 61076-8-102

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prescrizioni di prodotto
Parte 8-102: Connettori di potenza - Specifica di dettaglio per connettori a 2 poli o a 3
poli di potenza più 2 poli di segnale, schermati e a tenuta stagna, con custodie in
plastica, per corrente nominale 150 A

CEI EN IEC 63171-1

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche
Parte 1: Specifica di dettaglio per connettori a due vie, schermati o non schermati, fissi
e mobili - Informazioni di accoppiamento meccanico, assegnazione di piedinatura e
prescrizioni aggiuntive per il Tipo 1, in rame, in stile LC

CEI EN IEC 60317-71

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 71: Filo di sezione circolare in rame nudo o smaltato, rivestito con fibre di vetro e
poliestere impregnate di resina o vernice, indice di temperatura 180

CEI EN IEC 60317-72

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 72: Filo di sezione circolare in rame nudo o smaltato, rivestito con fibre di vetro e
poliestere impregnate di resina/vernice siliconica, indice di temperatura 200

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/01
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CEI EN 60436/A11

Lavastoviglie elettriche per uso domestico - Metodi di misura delle prestazioni

CEI EN 62552-1

Apparecchi di refrigerazione per uso domestico - Caratteristiche e metodi di prova
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 62552-2

Apparecchi di refrigerazione per uso domestico - Caratteristiche e metodi di prova
Parte 2: Requisiti di prestazione

CEI EN 62552-3

Apparecchi di refrigerazione per uso domestico - Caratteristiche e metodi di prova
Parte 3: Consumo energetico e volume

CEI EN 62841-2-11/A1

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

CEI EN IEC 61010-2-010

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in
laboratorio
Parte 2-010: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di
materiali

CEI EN IEC 61010-2-081

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in
laboratorio
Parte 2-081: Prescrizioni particolari per apparecchi automatici e semi-automatici da
laboratorio per analisi ed altri usi

CEI EN IEC 62788-1-7

Procedure di misura per materiali usati in moduli fotovoltaici
Parte 1-7: Incapsulanti - Procedura di prova di durabilità delle proprietà ottiche

CEI EN IEC 60794-6-10

Cavi in fibra ottica
Parte 6-10: Cavi da interno/esterno - Specifica di famiglia per cavi universali da
interno/esterno

CEI EN 61400-21-1/A11

Sistemi di generazione da fonte eolica
Parte 21-1: Misura e valutazione delle caratteristiche elettriche - Aerogeneratori

CEI EN IEC 61400-6

Sistemi di generazione da fonte eolica
Parte 6: Prescrizioni di progettazione per torri e fondazioni

CEI EN 60695-11-2

Prove relative ai pericoli di incendio
Parte 11-2: Fiamme di prova - Fiamma nominale premiscelata da 1 kW - Guida,
disposizione per le prove di verifica e apparecchiatura

CEI EN 60695-11-5

Prove relative ai pericoli di incendio
Parte 11-5: Fiamme di prova - Metodo di prova della fiamma con ago Apparecchiatura, disposizione per le prove di verifica e guida

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 60695-8-2

Prove relative ai pericoli di incendio
Parte 8-2: Rilascio del calore - Elenco e suggerimenti per l'utilizzo dei metodi di prova

CEI EN IEC 61189-5-504

Metodi di prova per materiali elettrici, circuiti stampati e altre strutture e assemblaggi di
interconnessione
Parte 5-504: Metodi di prova generali per materiali e assemblaggi. Analisi della
contaminazione ionica di processo (PICT)

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/01
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CEI EN 61810-1/A1

Relè elementari elettromeccanici
Parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza

CEI EN 50643/A1

Apparecchiature elettriche ed elettroniche per la casa e l'ufficio - Misura del consumo
energetico di apparecchiature specifiche (edge) con rete disconnessa (networked
standby)

CEI EN IEC 60268-22

Apparecchiature per sistemi audio

Parte 22: Misure elettriche e meccaniche sui trasduttori
CEI 106-45

Guida CEM - Guida alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivante dall’
esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) fra 0 Hz e 300 GHz
nei luoghi di lavoro

CEI EN IEC 62933-5-2

Sistemi di accumulo di energia elettrica (sistemi EES)
Parte 5-2: Requisiti di sicurezza per i sistemi di accumulo di energia elettrica connessi
alla rete - Sistemi ad accumulo elettrochimico

CEI EN 50676

Apparecchi elettrici utilizzatori per la rivelazione e la misura della concentrazione dei
gas refrigeranti - Requisiti di prestazione e metodi di prova

CEI EN 50173-1

Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato
Parte 1: Requisiti generali

CEI EN IEC 61837-2/A1

Dispositivi piezoelettrici a montaggio superficiale per controllo e selezione di frequenza
- Profili standard e connessioni dei terminali
Parte 2: Involucri ceramici

CEI EN IEC 63155

Linee guida per il metodo di misurazione della durabilità di potenza per dispositivi a
onde acustiche di superfice (SAW) e a onde acustiche di massa (BAW) in applicazioni
a radiofrequenza (RF)

Selezione: S002
CEI EN IEC 60317-71

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 71: Filo di sezione circolare in rame nudo o smaltato, rivestito con fibre di vetro e
poliestere impregnate di resina o vernice, indice di temperatura 180

CEI EN IEC 60317-72

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 72: Filo di sezione circolare in rame nudo o smaltato, rivestito con fibre di vetro e
poliestere impregnate di resina/vernice siliconica, indice di temperatura 200

CEI EN IEC 61010-2-010

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in
laboratorio
Parte 2-010: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di
materiali

CEI EN IEC 61010-2-081

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in
laboratorio
Parte 2-081: Prescrizioni particolari per apparecchi automatici e semi-automatici da
laboratorio per analisi ed altri usi

CEI EN 60695-11-2

Prove relative ai pericoli di incendio
Parte 11-2: Fiamme di prova - Fiamma nominale premiscelata da 1 kW - Guida,
disposizione per le prove di verifica e apparecchiatura

CEI EN 60695-11-5

Prove relative ai pericoli di incendio
Parte 11-5: Fiamme di prova - Metodo di prova della fiamma con ago Apparecchiatura, disposizione per le prove di verifica e guida

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/01
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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 60695-8-2

Prove relative ai pericoli di incendio
Parte 8-2: Rilascio del calore - Elenco e suggerimenti per l'utilizzo dei metodi di prova

CEI 106-45

Guida CEM - Guida alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivante dall’
esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) fra 0 Hz e 300 GHz
nei luoghi di lavoro

Selezione: S004
CEI EN IEC 63132-1

Guida per le procedure e le tolleranze per l’installazione di macchine
idroelettriche
Parte 1: Generalità

CEI EN IEC 63132-2

Guida per le procedure e le tolleranze per l’installazione di macchine idroelettriche
Parte 2: Generatori verticali

CEI EN 50119

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

CEI EN 50708-1-1

Trasformatori di potenza - Requisiti europei aggiuntivi
Parte 1-1: Parte comune - Requisiti generali

CEI EN 50708-2-1

Trasformatori di potenza - Requisiti Europei aggiuntivi
Parte 2-1: Trasformatori di media potenza - Requisiti generali

CEI EN 50708-3-1

Trasformatori di potenza - Requisiti europei aggiuntivi
Parte 3-1 Trasformatori di grande potenza - Requisiti generali

CEI EN IEC 60282-1

Fusibili ad alta tensione
Parte 1: Fusibili limitatori di corrente

CEI EN IEC 60282-4

Fusibili ad alta tensione
Parte 4: Prescrizioni di prova aggiuntive per fusibili ad espulsione che utilizzano isolatori
polimerici

CEI EN IEC 62788-1-7

Procedure di misura per materiali usati in moduli fotovoltaici
Parte 1-7: Incapsulanti - Procedura di prova di durabilità delle proprietà ottiche

CEI EN 61400-21-1/A11

Sistemi di generazione da fonte eolica
Parte 21-1: Misura e valutazione delle caratteristiche elettriche - Aerogeneratori

CEI EN IEC 61400-6

Sistemi di generazione da fonte eolica
Parte 6: Prescrizioni di progettazione per torri e fondazioni

Selezione: S005
CEI EN IEC 62984-3

Accumulatori e batterie ad alta temperatura
Parte 3: Batterie al sodio - Requisiti di prestazione e metodi di prova

CEI EN IEC 61960-4

Accumulatori e batterie contenenti elettroliti alcalini o altri elettroliti non acidi
- Accumulatori e batterie al litio per applicazioni portatili
Parte 4: Accumulatori e batterie al litio del tipo a bottone

CEI EN IEC 60794-6-10

Cavi in fibra ottica
Parte 6-10: Cavi da interno/esterno - Specifica di famiglia per cavi universali da
interno/esterno

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/01
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Selezione: S006
CEI EN 60436/A11

Lavastoviglie elettriche per uso domestico - Metodi di misura delle prestazioni

CEI EN 62552-1

Apparecchi di refrigerazione per uso domestico - Caratteristiche e metodi di prova
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 62552-2

Apparecchi di refrigerazione per uso domestico - Caratteristiche e metodi di prova
Parte 2: Requisiti di prestazione

CEI EN 62552-3

Apparecchi di refrigerazione per uso domestico - Caratteristiche e metodi di prova
Parte 3: Consumo energetico e volume

CEI EN 62841-2-11/A1

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

Selezione: S007
CEI EN IEC 63129

Determinazione delle caratteristiche della corrente di inserzione dei prodotti di
illuminazione

CEI EN 50676

Apparecchi elettrici utilizzatori per la rivelazione e la misura della concentrazione dei
gas refrigeranti - Requisiti di prestazione e metodi di prova

Selezione: S008
CEI EN IEC 60645-3

Elettroacustica - Apparecchi audiometrici
Parte 3: Segnali di prova di breve durata

Selezione: S009
CEI EN IEC 61076-8-102

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prescrizioni di prodotto
Parte 8-102: Connettori di potenza - Specifica di dettaglio per connettori a 2 poli o a 3
poli di potenza più 2 poli di segnale, schermati e a tenuta stagna, con custodie in
plastica, per corrente nominale 150 A

CEI EN IEC 63171-1

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche
Parte 1: Specifica di dettaglio per connettori a due vie, schermati o non schermati, fissi
e mobili - Informazioni di accoppiamento meccanico, assegnazione di piedinatura e
prescrizioni aggiuntive per il Tipo 1, in rame, in stile LC

CEI EN IEC 61189-5-504

Metodi di prova per materiali elettrici, circuiti stampati e altre strutture e assemblaggi di
interconnessione
Parte 5-504: Metodi di prova generali per materiali e assemblaggi. Analisi della
contaminazione ionica di processo (PICT)

CEI EN IEC 61837-2/A1

Dispositivi piezoelettrici a montaggio superficiale per controllo e selezione di frequenza
- Profili standard e connessioni dei terminali
Parte 2: Involucri ceramici

CEI EN IEC 63155

Linee guida per il metodo di misurazione della durabilità di potenza per dispositivi a
onde acustiche di superfice (SAW) e a onde acustiche di massa (BAW) in applicazioni
a radiofrequenza (RF)

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/01
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SOSTITUITA DA

CEI EN 60645-3
Ed. Seconda:2008-09

Elettroacustica - Apparecchi audiometrici
Parte 3: Segnali di prova di breve durata

Annullata
in data: 01-02-2021
da CEI EN IEC 60645

SELEZ.

-3:2021-01 (CEI 29-22);
(Fasc. 17818E)
CEI EN 60282-1
Ed. 2011-01

Fusibili ad alta tensione
Parte 1: Fusibili limitatori di corrente

Annullata
in data: 01-02-2021
da CEI EN IEC 60282

-1:2021-01 (CEI 32-3);
(Fasc. 17847E)
CEI EN 60282/A1
Ed. 2015-03

Fusibili ad alta tensione
Parte 1: Fusibili limitatori di corrente

Annullata
in data: 01-02-2021
da CEI EN IEC 60282

-1:2021-01 (CEI 32-3);
(Fasc. 17847E)
CEI EN 60317-71
Ed. 2017-12

CEI EN 60317-72
Ed. 2017-12

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 71: filo di sezione circolare in rame nudo o smaltato,
rivestito con fibre di vetro e poliestere, non verniciate e fuse o
impregnate di vernice o resina, indice di temperatura 180

Annullata
in data: 01-02-2021
da CEI EN IEC 60317

-71:2021-01 (CEI 55-10);
(Fasc. 17822E)

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Annullata
Parte 72: filo di sezione circolare in rame nudo o smaltato,
in data: 01-02-2021
rivestito con fibre di vetro e poliestere, impregnate di vernice o da CEI EN IEC 60317
resina siliconica, indice di temperatura 200
-72:2021-01 (CEI 55-11);

(Fasc. 17823E)
CEI EN 62552
Ed. 2013-10

Apparecchi domestici di refrigerazione - Caratteristiche e
metodi di prova

Sostituita Totalmente
in data: 01-02-2021
da CEI EN IEC 62552

-1:2021-01 (CEI 59-84) Fasc. 17833E); CEI EN
IEC 6255221:2021-01
(CEI 59-85) - Fasc.
17834E) e CEI EN IEC
62552-3:2021-01 (CEI 59
-86) - Fasc. 17835E)
CEI EN 61010-2-081
Ed. 2016-11

CEI EN 61010-2-010
Ed. 2015-12

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura,
controllo e per utilizzo in laboratorio
Parte 2-081: Prescrizioni particolari per apparecchi automatici
e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi

Annullata
in data: 01-02-2021
da CEI EN IEC 61010-2

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura,
controllo e per utilizzo in laboratorio
Parte 2-010: Prescrizioni particolari per apparecchi da
laboratorio per il riscaldamento di materiali

Annullata
in data: 01-02-2021
da CEI EN IEC 61010-2

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2021-01

-081:2021-01 (CEI 66-18;
(Fasc. 17819E)

-010:2021-01 (CEI 66-6);
(Fasc.17843E)
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Selezione: S010
CEI EN 50643/A1

Apparecchiature elettriche ed elettroniche per la casa e l'ufficio - Misura del consumo
energetico di apparecchiature specifiche (edge) con rete disconnessa (networked
standby)

CEI EN IEC 60268-22

Apparecchiature per sistemi audio

Parte 22: Misure elettriche e meccaniche sui trasduttori
CEI EN 50173-1

Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato
Parte 1: Requisiti generali

Selezione: S011
CEI EN 61810-1/A1

Relè elementari elettromeccanici
Parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza

Selezione: S012
CEI EN IEC 63129

Determinazione delle caratteristiche della corrente di inserzione dei prodotti di
illuminazione

CEI EN 60695-11-2

Prove relative ai pericoli di incendio
Parte 11-2: Fiamme di prova - Fiamma nominale premiscelata da 1 kW - Guida,
disposizione per le prove di verifica e apparecchiatura

CEI EN 60695-11-5

Prove relative ai pericoli di incendio
Parte 11-5: Fiamme di prova - Metodo di prova della fiamma con ago Apparecchiatura, disposizione per le prove di verifica e guida

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 60695-8-2

Prove relative ai pericoli di incendio
Parte 8-2: Rilascio del calore - Elenco e suggerimenti per l'utilizzo dei metodi di prova

Selezione: S016
CEI EN 50173-1

Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato
Parte 1: Requisiti generali

Selezione: S017
CEI EN 50708-1-1

Trasformatori di potenza - Requisiti europei aggiuntivi
Parte 1-1: Parte comune - Requisiti generali

CEI EN 50708-2-1

Trasformatori di potenza - Requisiti Europei aggiuntivi
Parte 2-1: Trasformatori di media potenza - Requisiti generali

CEI EN 50708-3-1

Trasformatori di potenza - Requisiti europei aggiuntivi
Parte 3-1 Trasformatori di grande potenza - Requisiti generali

CEI EN 50173-1

Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato
Parte 1: Requisiti generali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/01
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Selezione: S021
CEI EN 50708-1-1

Trasformatori di potenza - Requisiti europei aggiuntivi
Parte 1-1: Parte comune - Requisiti generali

CEI EN 50708-2-1

Trasformatori di potenza - Requisiti Europei aggiuntivi
Parte 2-1: Trasformatori di media potenza - Requisiti generali

CEI EN 50708-3-1

Trasformatori di potenza - Requisiti europei aggiuntivi
Parte 3-1 Trasformatori di grande potenza - Requisiti generali

CEI EN 50173-1

Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato
Parte 1: Requisiti generali

Selezione: S026
CEI EN IEC 63129

Determinazione delle caratteristiche della corrente di inserzione dei prodotti di
illuminazione

Selezione: S027
CEI EN 60436/A11

Lavastoviglie elettriche per uso domestico - Metodi di misura delle prestazioni

CEI EN 62552-1

Apparecchi di refrigerazione per uso domestico - Caratteristiche e metodi di prova
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 62552-2

Apparecchi di refrigerazione per uso domestico - Caratteristiche e metodi di prova
Parte 2: Requisiti di prestazione

CEI EN 62552-3

Apparecchi di refrigerazione per uso domestico - Caratteristiche e metodi di prova
Parte 3: Consumo energetico e volume

CEI EN 62841-2-11/A1

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

Selezione: S028
CEI EN 50173-1

Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato
Parte 1: Requisiti generali

Selezione: S029
CEI EN IEC 62788-1-7

Procedure di misura per materiali usati in moduli fotovoltaici
Parte 1-7: Incapsulanti - Procedura di prova di durabilità delle proprietà ottiche

Selezione: S033
CEI EN 50173-1

Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato
Parte 1: Requisiti generali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/01

pagina 7

