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

giugno 2021

TITOLO

Selezione: S001
CEI 0-16;V2

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

CEI EN 60034-18-42/A1

Macchine elettriche rotanti
Parte 18-42: Sistemi di isolamento elettrico resistente alle scariche parziali (Tipo II)
utilizzati in macchine elettriche rotanti alimentate da convertitori di tensione - Prove di
qualificazione

CEI EN IEC 62656-8

Registrazione ontologica e trasferimento tramite pacchetti di dati
Parte 8: Interfaccia di servizio web per pacchetti di dati

CEI EN 50128/A2

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di
telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione - Software per sistemi ferroviari di
comando e di protezione

CEI EN IEC 60296

Fluidi per applicazioni elettrotecniche - Oli minerali isolanti per trasformatori e per
apparecchiature elettriche

CEI EN IEC 62271-104

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 104: Interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori a corrente
alternata per tensioni nominali superiori a 52 kV

CEI IEC 60092-101

Impianti elettrici a bordo di navi
Parte 101: Definizioni e prescrizioni generali

CEI IEC 60092-202

Impianti elettrici a bordo di navi
Parte 202: Progettazione di sistema - Protezioni

CEI EN 61034-2/A1/A2

Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in condizioni definite
Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni

CEI EN 60127-3/A1

Fusibili miniatura
Parte 3: Cartucce per fusibili sub-miniatura

CEI EN IEC 63103

Apparecchiature di illuminazione - Misura della potenza in modo non attivo

CEI CLC/TS 51643-32

Limitatori di sovratensione di bassa tensione
Parte 32: Limitatori di sovratensione collegati al lato c.c. degli impianti fotovoltaici Principi di selezione e di applicazione

CEI EN IEC 61496-1

Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI EN IEC 61496-2

Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione
Parte 2: Prescrizioni particolari per l'equipaggiamento che utilizza dispositivi di
protezione fotoelettrici attivi (AOPD)

CEI EN IEC 62645

Centrali elettronucleari - Strumentazione, controllo e sistemi elettrici di potenza Prescrizioni di sicurezza informatica

CEI EN IEC 62859

Centrali elettronucleari - Strumentazione e sistemi di controllo - Prescrizioni per il
coordinamento della sicurezza con la sicurezza informatica

CEI IEC 60189-1

Cavi, cordoni e fili per telecomunicazione a bassa frequenza, con isolamento e guaina
in PVC
Parte 1: Metodi generali di prova e misura

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/06
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CEI IEC 60189-3

Cavi, cordoni e fili per telecomunicazione a bassa frequenza, con isolamento e guaina
in PVC
Parte 3: Fili e cordoni per apparecchiature, con conduttore massiccio o a corda, isolati
in PVC, singoli, a coppie e a terne

CEI EN IEC 60749-30

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e meccaniche
Parte 30: Precondizionamento dei dispositivi non ermetici a montaggio superficiale,
prima della prova di affidabilità

CEI EN IEC 60747-17

Dispositivi a semiconduttore
Parte 17: Accoppiatore magnetico e capacitivo per isolamento di base e rinforzato

CEI EN IEC 62433-6

Modellazione EMC IC
Parte 6: Modelli di circuiti integrati per la simulazione comportamentale dell'immunità
agli Impulsi - Immunità agli Impulsi Condotti (ICIM-CPI)

CEI EN IEC 63041-3

Sensori piezoelettrici
Parte 3: Sensori fisici

CEI EN IEC 61076-2-114

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche – Prescrizioni di prodotto
Parte 2-114: Connettori circolari – Specifica di dettaglio per connettori con bloccaggio a
vite M8 con contatti di potenza e contatti di segnale per trasmissione dati fino a 100
MHz

CEI EN 60456/A11

Macchine lavabiancheria per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 50440/A1

Efficienza degli scaldacqua elettrici ad accumulo domestici e metodi di prova

CEI EN 50193-2-1/A1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 2: Metodi per la misura della prestazione - Scaldacqua elettrici istantanei
multifunzione

CEI EN 50193-2-2/A1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 2 Requisiti di prestazione – Docce elettriche istantanee aventi un unico punto di
utilizzo – Efficienza

CEI EN IEC 62512

Lavasciuga biancheria elettriche per uso domestico - Metodi per la misura delle
prestazioni

CEI EN 60335-2-3/A1

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

CEI EN 60335-2-30/A12

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

CEI EN IEC 60601-2-20

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali di incubatrici da trasporto

CEI 64-21

Ambienti residenziali
Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o
specifiche necessità

CEI 64-56

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali medici

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/06

pagina 2

Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:

giugno 2021

NORMA CEI

TITOLO

CEI EN IEC 62541-4

Architettura Unificata OPC
Parte 4: Servizi

CEI EN IEC 62769-100

Integrazione dei dispositivi di campo (FDI)
Parte 100: Profili - Protocolli generici

CEI EN IEC 62769-115-2

Integrazione dei dispositivi di campo (FDI)
Parte 115-2: Profili - Modbus - RTU

CEI EN IEC 62828-4

Condizioni di riferimento e procedure di prova per i trasmettitori industriali e di processo
Parte 4: Procedure specifiche per i trasmettitori di livello

CEI EN IEC 62828-5

Condizioni di riferimento e procedure di prova per i trasmettitori industriali e di processo
Parte 5: Procedure specifiche per i trasmettitori di portata

CEI EN IEC 62890

Misura, controllo e automazione di processi industriali - Gestione del ciclo di vita per i
sistemi e i componenti

CEI EN IEC 60601-2-22

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi laser chirurgici, cosmetici, terapeutici e diagnostici

CEI EN 50131-2-4

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 2-4: Requisiti per rivelatori combinati a infrarosso passivo e a microonde

CEI UNI EN 50518

Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme

CEI EN IEC 62793

Protezione contro i fulmini - Sistemi di allerta temporali

CEI EN IEC 60904-1

Dispositivi fotovoltaici
Parte 1: Misura delle caratteristiche corrente-tensione

CEI EN IEC 60904-9

Dispositivi fotovoltaici
Parte 9: Classificazione delle caratteristiche dei simulatori solari

CEI EN IEC 60904-10

Dispositivi fotovoltaici
Parte 10: Metodi di misura della dipendenza lineare e della linearità

CEI EN IEC 61290-1-1

Amplificatori Ottici - Metodi di prova
Parte 1-1: Parametri di potenza e guadagno – Metodo dell’analizzatore di spettro ottico

CEI EN IEC 62149-5

Componenti e dispositivi attivi a fibra ottica - Standard prestazionali
Parte 5: ricetrasmettitori ATM-PON con controllo per diodo laser e circuiti integrati per il
recupero della temporizzazione

CEI EN IEC 61753-071-02

Norma di prestazione di dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre
ottiche
Parte 071-02: Commutatori spaziali 1 × 2 e 2 × 2 per fibre ottiche monomodo non
connettorizzate, per Categoria C - Ambienti controllati

CEI EN IEC 60794-6

Cavi in fibra ottica
Parte 6: Cavi da interno/esterno -Specifica settoriale per cavi da Interno/Esterno

CEI EN IEC 60794-6-30

Cavi in fibra ottica
Parte 6-30: Cavi da Interno/Esterno - Specifica di Famiglia per cavi da interno resistenti
alle intemperie

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/06
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CEI EN IEC 61300-2-56

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Procedure di
prova e di misura fondamentali
Parte 2-56: Prove: Resistenza al vento degli involucri di protezione

CEI EN 63009

Ultrasuoni - Sistemi per fisioterapia - Specifiche del campo e metodi di misura
nell’intervallo delle frequenze comprese tra 20 kHz e 500 kHz

CEI EN IEC 63067

Impianti elettrici per l'illuminazione e la segnalazione degli aeroporti ed eliporti Connettori - Prescrizioni generali e prove

CEI EN IEC 60268-16

Apparecchiature per sistemi elettroacustici
Parte 16: Metodi di valutazione dell'intelligibilità del parlato per mezzo dell'indice di
trasmissione del parlato

CEI EN 60268-7/A1

Apparecchiature per sistemi elettroacustici
Parte 7: Cuffie ed auricolari

CEI UNI EN 45553

Metodo generale per la valutazione della capacità di rigenerare prodotti connessi
all’energia

CEI EN IEC 61000-4-3

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-3: Tecniche di prova e di misura - Prova d'immunità ai campi elettromagnetici
irradiati a radiofrequenza

CEI UNI ISO/IEC 25030

Ingegneria del software e di sistema
Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema (SQuaRE) - Quadro di
riferimento dei requisiti di qualità

CEI UNI ISO/IEC 25040

Ingegneria del software e di sistema
Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema (SQuaRE) - Processo di
valutazione

CEI UNI EN ISO/IEC 27006 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza
Requisiti per gli enti che forniscono servizi di audit e certificazione dei sistemi di
gestione per la sicurezza delle informazioni
CEI UNI EN ISO/IEC 27017 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza
Raccolta di prassi sui controlli per la sicurezza delle informazioni per i servizi in cloud
basata sulla ISO/IEC 27002

Selezione: S002
CEI EN IEC 62656-8

Registrazione ontologica e trasferimento tramite pacchetti di dati
Parte 8: Interfaccia di servizio web per pacchetti di dati

CEI EN IEC 60296

Fluidi per applicazioni elettrotecniche - Oli minerali isolanti per trasformatori e per
apparecchiature elettriche

CEI EN IEC 62645

Centrali elettronucleari - Strumentazione, controllo e sistemi elettrici di potenza Prescrizioni di sicurezza informatica

CEI EN IEC 62859

Centrali elettronucleari - Strumentazione e sistemi di controllo - Prescrizioni per il
coordinamento della sicurezza con la sicurezza informatica

CEI EN IEC 61000-4-3

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-3: Tecniche di prova e di misura - Prova d'immunità ai campi elettromagnetici
irradiati a radiofrequenza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/06
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Selezione: S003
CEI 0-16;V2

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

CEI 64-21

Ambienti residenziali
Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o
specifiche necessità

CEI 64-56

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali medici

CEI EN 50131-2-4

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 2-4: Requisiti per rivelatori combinati a infrarosso passivo e a microonde

CEI UNI EN 50518

Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme

CEI EN IEC 62793

Protezione contro i fulmini - Sistemi di allerta temporali

CEI EN IEC 63067

Impianti elettrici per l'illuminazione e la segnalazione degli aeroporti ed eliporti Connettori - Prescrizioni generali e prove

Selezione: S004
CEI EN 60034-18-42/A1

Macchine elettriche rotanti
Parte 18-42: Sistemi di isolamento elettrico resistente alle scariche parziali (Tipo II)
utilizzati in macchine elettriche rotanti alimentate da convertitori di tensione - Prove di
qualificazione

CEI EN 50128/A2

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di
telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione - Software per sistemi ferroviari di
comando e di protezione

CEI EN IEC 62271-104

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 104: Interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori a corrente
alternata per tensioni nominali superiori a 52 kV

CEI EN 60127-3/A1

Fusibili miniatura
Parte 3: Cartucce per fusibili sub-miniatura

CEI CLC/TS 51643-32

Limitatori di sovratensione di bassa tensione
Parte 32: Limitatori di sovratensione collegati al lato c.c. degli impianti fotovoltaici Principi di selezione e di applicazione

CEI EN IEC 60904-1

Dispositivi fotovoltaici
Parte 1: Misura delle caratteristiche corrente-tensione

CEI EN IEC 60904-9

Dispositivi fotovoltaici
Parte 9: Classificazione delle caratteristiche dei simulatori solari

CEI EN IEC 60904-10

Dispositivi fotovoltaici
Parte 10: Metodi di misura della dipendenza lineare e della linearità

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/06
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Selezione: S005
CEI EN 61034-2/A1/A2

Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in condizioni definite
Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni

CEI IEC 60189-1

Cavi, cordoni e fili per telecomunicazione a bassa frequenza, con isolamento e guaina
in PVC
Parte 1: Metodi generali di prova e misura

CEI IEC 60189-3

Cavi, cordoni e fili per telecomunicazione a bassa frequenza, con isolamento e guaina
in PVC
Parte 3: Fili e cordoni per apparecchiature, con conduttore massiccio o a corda, isolati
in PVC, singoli, a coppie e a terne

CEI EN IEC 61290-1-1

Amplificatori Ottici - Metodi di prova
Parte 1-1: Parametri di potenza e guadagno – Metodo dell’analizzatore di spettro ottico

CEI EN IEC 62149-5

Componenti e dispositivi attivi a fibra ottica - Standard prestazionali
Parte 5: ricetrasmettitori ATM-PON con controllo per diodo laser e circuiti integrati per il
recupero della temporizzazione

CEI EN IEC 61753-071-02

Norma di prestazione di dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre
ottiche
Parte 071-02: Commutatori spaziali 1 × 2 e 2 × 2 per fibre ottiche monomodo non
connettorizzate, per Categoria C - Ambienti controllati

CEI EN IEC 60794-6

Cavi in fibra ottica
Parte 6: Cavi da interno/esterno -Specifica settoriale per cavi da Interno/Esterno

CEI EN IEC 60794-6-30

Cavi in fibra ottica
Parte 6-30: Cavi da Interno/Esterno - Specifica di Famiglia per cavi da interno resistenti
alle intemperie

CEI EN IEC 61300-2-56

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Procedure di
prova e di misura fondamentali
Parte 2-56: Prove: Resistenza al vento degli involucri di protezione

CEI UNI ISO/IEC 25030

Ingegneria del software e di sistema
Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema (SQuaRE) - Quadro di
riferimento dei requisiti di qualità

CEI UNI ISO/IEC 25040

Ingegneria del software e di sistema
Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema (SQuaRE) - Processo di
valutazione

CEI UNI EN ISO/IEC 27006 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza
Requisiti per gli enti che forniscono servizi di audit e certificazione dei sistemi di
gestione per la sicurezza delle informazioni
CEI UNI EN ISO/IEC 27017 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza
Raccolta di prassi sui controlli per la sicurezza delle informazioni per i servizi in cloud
basata sulla ISO/IEC 27002

Selezione: S006
CEI EN 60456/A11

Macchine lavabiancheria per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/06
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CEI EN 50440/A1

Efficienza degli scaldacqua elettrici ad accumulo domestici e metodi di prova

CEI EN 50193-2-1/A1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 2: Metodi per la misura della prestazione - Scaldacqua elettrici istantanei
multifunzione

CEI EN 50193-2-2/A1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 2 Requisiti di prestazione – Docce elettriche istantanee aventi un unico punto di
utilizzo – Efficienza

CEI EN IEC 62512

Lavasciuga biancheria elettriche per uso domestico - Metodi per la misura delle
prestazioni

CEI EN 60335-2-3/A1

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

CEI EN 60335-2-30/A12

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

Selezione: S007
CEI EN IEC 63103

Apparecchiature di illuminazione - Misura della potenza in modo non attivo

CEI UNI EN 45553

Metodo generale per la valutazione della capacità di rigenerare prodotti connessi
all’energia

CEI UNI ISO/IEC 25030

Ingegneria del software e di sistema
Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema (SQuaRE) - Quadro di
riferimento dei requisiti di qualità

CEI UNI ISO/IEC 25040

Ingegneria del software e di sistema
Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema (SQuaRE) - Processo di
valutazione

CEI UNI EN ISO/IEC 27006 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza
Requisiti per gli enti che forniscono servizi di audit e certificazione dei sistemi di
gestione per la sicurezza delle informazioni
CEI UNI EN ISO/IEC 27017 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza
Raccolta di prassi sui controlli per la sicurezza delle informazioni per i servizi in cloud
basata sulla ISO/IEC 27002

Selezione: S008
CEI EN IEC 60601-2-20

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali di incubatrici da trasporto

CEI EN IEC 60601-2-22

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi laser chirurgici, cosmetici, terapeutici e diagnostici

CEI EN 63009

Ultrasuoni - Sistemi per fisioterapia - Specifiche del campo e metodi di misura
nell’intervallo delle frequenze comprese tra 20 kHz e 500 kHz

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/06
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Selezione: S009
CEI EN IEC 60749-30

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e meccaniche
Parte 30: Precondizionamento dei dispositivi non ermetici a montaggio superficiale,
prima della prova di affidabilità

CEI EN IEC 60747-17

Dispositivi a semiconduttore
Parte 17: Accoppiatore magnetico e capacitivo per isolamento di base e rinforzato

CEI EN IEC 62433-6

Modellazione EMC IC
Parte 6: Modelli di circuiti integrati per la simulazione comportamentale dell'immunità
agli Impulsi - Immunità agli Impulsi Condotti (ICIM-CPI)

CEI EN IEC 63041-3

Sensori piezoelettrici
Parte 3: Sensori fisici

CEI EN IEC 61076-2-114

Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche – Prescrizioni di prodotto
Parte 2-114: Connettori circolari – Specifica di dettaglio per connettori con bloccaggio a
vite M8 con contatti di potenza e contatti di segnale per trasmissione dati fino a 100
MHz

CEI UNI ISO/IEC 25030

Ingegneria del software e di sistema
Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema (SQuaRE) - Quadro di
riferimento dei requisiti di qualità

CEI UNI ISO/IEC 25040

Ingegneria del software e di sistema
Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema (SQuaRE) - Processo di
valutazione

CEI UNI EN ISO/IEC 27006 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza
Requisiti per gli enti che forniscono servizi di audit e certificazione dei sistemi di
gestione per la sicurezza delle informazioni
CEI UNI EN ISO/IEC 27017 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza
Raccolta di prassi sui controlli per la sicurezza delle informazioni per i servizi in cloud
basata sulla ISO/IEC 27002

Selezione: S010
CEI EN IEC 60268-16

Apparecchiature per sistemi elettroacustici
Parte 16: Metodi di valutazione dell'intelligibilità del parlato per mezzo dell'indice di
trasmissione del parlato

CEI EN 60268-7/A1

Apparecchiature per sistemi elettroacustici
Parte 7: Cuffie ed auricolari

Selezione: S011
CEI EN IEC 61496-1

Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI EN IEC 61496-2

Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione
Parte 2: Prescrizioni particolari per l'equipaggiamento che utilizza dispositivi di
protezione fotoelettrici attivi (AOPD)

CEI EN IEC 62541-4

Architettura Unificata OPC
Parte 4: Servizi

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/06
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CEI EN IEC 62769-100

Integrazione dei dispositivi di campo (FDI)
Parte 100: Profili - Protocolli generici

CEI EN IEC 62769-115-2

Integrazione dei dispositivi di campo (FDI)
Parte 115-2: Profili - Modbus - RTU

CEI EN IEC 62828-4

Condizioni di riferimento e procedure di prova per i trasmettitori industriali e di processo
Parte 4: Procedure specifiche per i trasmettitori di livello

CEI EN IEC 62828-5

Condizioni di riferimento e procedure di prova per i trasmettitori industriali e di processo
Parte 5: Procedure specifiche per i trasmettitori di portata

CEI EN IEC 62890

Misura, controllo e automazione di processi industriali - Gestione del ciclo di vita per i
sistemi e i componenti

Selezione: S012
CEI 0-16;V2

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

CEI EN IEC 62656-8

Registrazione ontologica e trasferimento tramite pacchetti di dati
Parte 8: Interfaccia di servizio web per pacchetti di dati

CEI EN 61034-2/A1/A2

Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in condizioni definite
Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni

CEI EN IEC 63103

Apparecchiature di illuminazione - Misura della potenza in modo non attivo

CEI 64-21

Ambienti residenziali
Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o
specifiche necessità

CEI 64-56

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali medici

CEI EN IEC 62541-4

Architettura Unificata OPC
Parte 4: Servizi

CEI EN IEC 62769-100

Integrazione dei dispositivi di campo (FDI)
Parte 100: Profili - Protocolli generici

CEI EN IEC 62769-115-2

Integrazione dei dispositivi di campo (FDI)
Parte 115-2: Profili - Modbus - RTU

CEI EN IEC 62828-4

Condizioni di riferimento e procedure di prova per i trasmettitori industriali e di processo
Parte 4: Procedure specifiche per i trasmettitori di livello

CEI EN IEC 62828-5

Condizioni di riferimento e procedure di prova per i trasmettitori industriali e di processo
Parte 5: Procedure specifiche per i trasmettitori di portata

CEI EN IEC 62890

Misura, controllo e automazione di processi industriali - Gestione del ciclo di vita per i
sistemi e i componenti

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/06
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CEI EN IEC 62793

Protezione contro i fulmini - Sistemi di allerta temporali

CEI EN IEC 63067

Impianti elettrici per l'illuminazione e la segnalazione degli aeroporti ed eliporti Connettori - Prescrizioni generali e prove

CEI UNI EN 45553

Metodo generale per la valutazione della capacità di rigenerare prodotti connessi
all’energia

Selezione: S016
CEI 64-21

Ambienti residenziali
Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o
specifiche necessità

CEI 64-56

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali medici

Selezione: S017
CEI 0-16;V2

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

CEI EN IEC 62271-104

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 104: Interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori a corrente
alternata per tensioni nominali superiori a 52 kV

CEI EN 61034-2/A1/A2

Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in condizioni definite
Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni

CEI EN IEC 61496-1

Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI EN IEC 61496-2

Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione
Parte 2: Prescrizioni particolari per l'equipaggiamento che utilizza dispositivi di
protezione fotoelettrici attivi (AOPD)

CEI 64-21

Ambienti residenziali
Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o
specifiche necessità

CEI 64-56

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali medici

Selezione: S018
CEI EN 61034-2/A1/A2

Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in condizioni definite
Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/06
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Selezione: S021
CEI EN IEC 62271-104

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 104: Interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori a corrente
alternata per tensioni nominali superiori a 52 kV

CEI EN IEC 61496-1

Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

CEI EN IEC 61496-2

Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione
Parte 2: Prescrizioni particolari per l'equipaggiamento che utilizza dispositivi di
protezione fotoelettrici attivi (AOPD)

CEI 64-21

Ambienti residenziali
Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o
specifiche necessità

CEI 64-56

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali medici

Selezione: S026
CEI EN IEC 63103

Apparecchiature di illuminazione - Misura della potenza in modo non attivo

Selezione: S027
CEI EN 60456/A11

Macchine lavabiancheria per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 50440/A1

Efficienza degli scaldacqua elettrici ad accumulo domestici e metodi di prova

CEI EN 50193-2-1/A1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 2: Metodi per la misura della prestazione - Scaldacqua elettrici istantanei
multifunzione

CEI EN 50193-2-2/A1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 2 Requisiti di prestazione – Docce elettriche istantanee aventi un unico punto di
utilizzo – Efficienza

CEI EN IEC 62512

Lavasciuga biancheria elettriche per uso domestico - Metodi per la misura delle
prestazioni

CEI EN 60335-2-3/A1

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

CEI EN 60335-2-30/A12

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

Selezione: S029
CEI EN IEC 62656-8

Registrazione ontologica e trasferimento tramite pacchetti di dati
Parte 8: Interfaccia di servizio web per pacchetti di dati

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/06
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CEI EN IEC 62271-104

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 104: Interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori a corrente
alternata per tensioni nominali superiori a 52 kV

CEI 64-21

Ambienti residenziali
Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o
specifiche necessità

CEI 64-56

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali medici

CEI EN IEC 60904-1

Dispositivi fotovoltaici
Parte 1: Misura delle caratteristiche corrente-tensione

CEI EN IEC 60904-9

Dispositivi fotovoltaici
Parte 9: Classificazione delle caratteristiche dei simulatori solari

CEI EN IEC 60904-10

Dispositivi fotovoltaici
Parte 10: Metodi di misura della dipendenza lineare e della linearità

CEI EN IEC 61000-4-3

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-3: Tecniche di prova e di misura - Prova d'immunità ai campi elettromagnetici
irradiati a radiofrequenza

Selezione: S033
CEI 0-16;V2

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

CEI 64-21

Ambienti residenziali
Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o
specifiche necessità

CEI 64-56

Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali medici

CEI UNI EN 45553

Metodo generale per la valutazione della capacità di rigenerare prodotti connessi
all’energia

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:21/06
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CEI EN 60296
Ed. 2013-12

Fluidi per applicazioni elettrotecniche - Oli minerali isolanti
nuovi per trasformatori e per apparecchiature elettriche

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC60296:2021

SELEZ.

-06 (CEI 10-1); (Fasc.
18117)
CEI EN 60268-16
Ed. 2012-06

Apparecchiature per sistemi elettroacustici
Annullata
Parte 16: Metodi di valutazione dell'intelligibilità del parlato per in data: 01-07-2021
mezzo dell'indice di trasmissione del parlato
da CEI EN IEC 100-66 (CEI

100-66); (Fasc. 180944E)
CEI EN 62271-104
Ed. 2016-06

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 104: Interruttori di manovra e interruttori di manovrasezionatori a corrente alternata per tensioni nominali superiori
a 52 kV

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 62271

CEI 18-43
Ed. Prima:2000-05

Impianti elettrici a bordo di navi
Parte 101: Definizioni e prescrizioni generali

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI IEC 18-43:2021-06

S001

CEI 18-45
Ed. Prima:2000-05

Impianti elettrici a bordo di navi
Parte 202: Progettazione di sistema - Protezioni

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI IEC 18-45:2021-06;

S001

CEI EN 61000-4-3
Ed. Terza:2007-04

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-3: Tecniche di prova e di misura - Prova d'immunità ai
campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 61000-4

-104:2021-06 (CEI 17
-121); (Fasc.18103E)

(Fasc. 18119E)

-3:2021-06 (CEI 210-39);
(Fasc. 18078E)
CEI EN 61000-4-3/A1
Ed. 2009-01

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-3: Tecniche di prova e di misura - Prova d'immunità ai
campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 61000-4

-3:2021-06 (CEI 210-39);
(Fasc. 18078E)
CEI 210-39;V2
Ed. 2010-02

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-3: Tecniche di prova e di misura - Prova d'immunità ai
campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati - Foglio di
interpretazione 1

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 61000-4

CEI EN 61000-4-3/IS1 Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-3: Tecniche di prova e di misura - Prova d'immunità ai
Ed. 2010-05
campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati - Foglio di
interpretazione 1

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 61000-4

CEI EN 61000-4-3/A2
Ed. 2011-01

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 61000-4

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-3: Tecniche di prova e di misura - Prova d'immunità ai
campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati

-3:2021-06 (CEI 210-39);
(Fasc. 18078E)

-3:2021-06 (CEI 210-39);
(Fasc. 18078E)

-3:2021-06 (CEI 210-39);
(Fasc. 18078E)
CEI EN 61496-1
Ed. 2014-09

Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di
protezione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 61496

-1:2021-06 (CEI 44-10);
(Fasc. 18108E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2021-06
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CEI EN 61496-1/EC
Ed. 2015-07

Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di
protezione
Parte 1: Prescrizioni generali e prove

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 61496

SELEZ.

-1:2021-06 (CEI 44-10);
(Fasc. 18108E)
CEI EN 61496-2
Ed. 2014-05

CEI EN 60749-30
Ed. Prima:2005-07

CEI EN 60749-30/A1
Ed. 2012-06

CEI EN 50229
Ed. 2016-03

Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di
protezione
Parte 2: Prescrizioni particolari per l'equipaggiamento che
utilizza dispositivi di protezione fotoelettrici attivi (AOPD)

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 61496

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e
meccaniche
Parte 30: Precondizionamento dei dispositivi non ermetici a
montaggio superficiale, prima della prova di affidabilità

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 60749

Dispositivi a semiconduttore - Metodi per prove climatiche e
meccaniche
Parte 30: Precondizionamento dei dispositivi non ermetici a
montaggio superficiale prima della prova di affidabilità

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 60749

-2:2021-06 (CEI 44-18);
(Fasc. 18109E)

-30:2021-06 (CEI 47-42);
(Fasc. 18081E)

-30:2021-06 (CEI 47-42);
(Fasc. 18081E)

Macchine elettriche lavasciuga biancheria per uso domestico - Sostituita Totalmente
Metodi per la misura della prestazione
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 62512:2021

-06 (CEI 59-91) - Fasc.
18101)
CEI EN 60601-2-20
Ed. 2011-07

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza
fondamentale e alle prestazioni essenziali di incubatrici da
trasporto

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 60601-2

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza
fondamentale e alle prestazioni essenziali di incubatrici da
trasporto

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 60601-2

CEI EN 60601-2-20/Ec1 Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza
Ed. 2012-05
fondamentale e alle prestazioni essenziali di incubatrici da
trasporto

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 60601-2

CEI EN 60601-2-20/A1 Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza
Ed. 2017-09
fondamentale e alle prestazioni essenziali di incubatrici da
trasporto

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 60601-2

CEI EN 60601-2-20/A1 Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza
Ed. 2018-01
fondamentale e alle prestazioni essenziali di incubatrici da
trasporto

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 60601-2

CEI EN 60601-2
-20/A11
Ed. 2012-03

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2021-06
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CEI EN 60601-2-22
Ed. 2014-11

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza
fondamentale e alle prestazioni essenziali degli apparecchi
laser chirurgici, cosmetici, terapeutici e diagnostici

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 60601-2

Ambienti residenziali
Impianti adeguati all'utilizzo da parte di persone con disabilità
o specifiche necessità

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI 64-21:2021-06;

CEI 64-21
Ed. 2016-12

-22:2021-06 (CEI 76-14) (Fasc. 18121E)

(Fasc. 18127)

CEI 64-56
Ed. Seconda:2008-07

CEI EN 62541-4
Ed. 2016-06

SELEZ.

Edilizia ad uso residenziale
Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per
la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali ad uso medico

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI 64-56:2021-06;

Architettura Unificata OPC
Parte 4: Servizi

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 61496

(Fasc. 18126)

S001
S003
S012
S016
S017
S021
S029
S033
S043
S044
S046
S057
S060
S062
S063
S001
S003
S012
S016
S017
S021
S029
S033
S043
S044
S046
S057
S060
S062
S063

-4:2021-06 (CEI 65-236);
(Fasc. 18110E)
CEI EN 50131-2-4
Ed. Prima:2008-09

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 2-4: Requisiti per rivelatori combinati a infrarosso
passivo e a microonde

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN 50131-2-4:2021

-06 (CEI 79-54); (Fasc.
18070E)
CEI EN 50131-2-4/IS1 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 2-4: Requisiti per rivelatori combinati a infrarosso
Ed. 2015-11
passivo e a microonde

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN 50131-2-4:2021

-06 (CEI 79-54); (Fasc.
18070E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2021-06

pagina 3

Omnia Web
Norme CEI Annullate - Annullamenti del mese:

giugno 2021

NORMA CEI

TITOLO

SOSTITUITA DA

CEI EN IEC 62793
Ed. 2018-10

Protezione contro i fulmini - Sistemi di rilevamento di temporali Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 62793:2021

SELEZ.

-06 (CEI 81-32); (Fasc.
18068E)
CEI EN 60904-1
Ed. Seconda:2008-04

Dispositivi fotovoltaici
Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche correntetensione

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 60904

-1:2021-06 (CEI 82-1);
(Fasc. 18104E)
CEI EN 60904-9
Ed. Prima:2008-04

Dispositivi fotovoltaici
Parte 9: Requisiti prestazionali dei simulatori solari

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 60904

-9:2021-06 (CEI 82-29);
(Fasc. 18105E)
CEI EN 60904-10
Ed. 2013-01

Dispositivi fotovoltaici
Parte 10: Metodi di misura della linearità

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 60904

-10:2021-06 (CEI 82-36);
(Fasc. 18106E)
CEI EN 62149-5
Ed. 2012-04

CEI EN 61753-071-2
Ed. 2015-01

CEI EN 61290-1-1
Ed. 2015-11

Componenti e dispositivi attivi a fibra ottica - Standard
prestazionali
Parte 5: Ricetrasmettitori ATM-PON con driver per diodo laser
e circuiti integrati per il recupero del clock

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 62149

Norma di prestazione di dispositivi di interconnessione e
componenti passivi per fibre ottiche
Parte 071-2: Commutatori spaziali 1 × 2 e 2 × 2 per fibre
ottiche monomodo non connettorizzate, per Categoria C Ambienti controllati

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 61753-071

Amplificatori ottici - Metodi di prova
Parte 1: Parametri di potenza e di guadagno - Metodo
dell'analizzatore di spettro ottico

Annullata
in data: 01-07-2021
da CEI EN IEC 61290-1

-5:2021-06 (CEI 86-338);
(Fasc. 18092E)

-02:2021-06 (CEI 86
-425); (Fasc. 18091E)

-1:2021-06 (CEI 86-87);
(Fasc. 18089E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2021-06
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