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Selezione: S001
CEI EN 62567

Linee aeree - Metodo di prova per le caratteristiche di autosmorzamento dei conduttori

CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta

CEI EN 60743

Parte 1: Specifiche di sistema
Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi

CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI-UNEL 35752

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI EN 60811-401

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 401: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in stufa ad aria

CEI EN 60811-402

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 402: Prove varie - Prove di assorbimento acqua

CEI EN 60811-403

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 403: Prove varie - Prova di resistenza all'ozono su mescole reticolate

CEI EN 60811-404

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 404: Prove varie - Prove di immersione in olio minerale per guaine

CEI EN 60811-405

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 405: Prove varie - Prova di stabilità termica per isolanti in PVC e guaine in PVC

CEI EN 60811-406

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 406: Prove varie - Resistenza alle screpolature dovute alle sollecitazioni
ambientali per mescole in polietilene e polipropilene

CEI EN 60811-407

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 407: Prove varie - Misura dell'aumento di massa delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-408

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 408: Prove varie - Prova di stabilità a lungo termine delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-409

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 409: Prove varie - Prova di perdita di massa per isolanti e guaine termoplastiche

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 60811-410

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 410: Prove varie - Metodo di prova per la degradazione dovuta all'ossidazione
catalizzata del rame dei conduttori isolati con poliolefine

CEI EN 60811-411

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 411: Prove varie - Fragilità a bassa temperatura delle miscele tamponanti

CEI EN 60811-412

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 412: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in bomba ad aria

CEI EN 61056-1

Batterie al piombo per uso generale (regolate con valvole)
Parte1: Prescrizioni generali, caratteristiche funzionali - Metodi di prova

CEI EN 60952-1

Batterie di aeromobili
Parte 1: Prescrizioni generali di prova e livelli di prestazione

CEI EN 60952-2

Batterie di aeromobili
Parte 2: Prescrizioni di progetto e di costruzione

CEI EN 60952-3

Batterie di aeromobili
Parte 3: Specifiche di prodotto e dichiarazioni di progetto e di prestazione (DDP)

CEI EN 61056-2

Batterie al piombo per uso generale (regolate con valvole)
Parte 2: Dimensioni, terminali e marcatura

CEI EN 62133

Elementi e batterie di accumulatori contenenti elettroliti alcalini o altri non acidi Prescrizioni di sicurezza per accumulatori stagni, e per le batterie da essi ottenute, per
applicazioni portatili

CEI EN 61960

Elementi e batterie di accumulatori contenenti elettroliti alcalini o altri non acidi Elementi e batterie di accumulatori al litio per applicazioni portatili

CEI EN 62281

Sicurezza delle pile, degli elementi e delle batterie di accumulatori al litio durante il
trasporto

CEI EN 50272-1

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni
Parte 1: Informazioni generali di sicurezza

CEI EN 61982

Batterie (eccetto quelle al litio) per la propulsione dei veicoli elettrici - Prove di
prestazione e durata

CEI EN 62660-1

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

CEI EN 62660-2

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

CEI EN 61427-1

Elementi e batterie di accumulatori per l'accumulo di energia rinnovabile - Prescrizioni
generali e metodi di prova
Parte 1: Applicazioni fotovoltaiche non collegate alla rete

CEI EN 61954/A1

Compensatori statici di energia reattiva (SVC) - Prova delle valvole a tiristori

CEI EN 62040-4

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova

CEI-UNEL 37118;Ab

Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 60519-4

Sicurezza degli impianti elettrotermici
Parte 4: Prescrizioni particolari per gli impianti di forni ad arco

CEI EN 62395-1

Sistemi di cavi scaldanti a resistenza elettrica per applicazioni industriali e commerciali
Parte 1: Specifiche generali e per le prove

CEI EN 62395-2

Sistemi di cavi scaldanti a resistenza elettrica per applicazioni industriali e commerciali
Parte 2: Guida applicativa per la progettazione, l'installazione e la manutenzione

CEI EN 61672-3

Elettroacustica - Fonometri
Parte 3: Prove periodiche

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60358-1/EC

Condensatori di accoppiamento e divisori capacitivi
Parte 1: Norme generali

CEI EN 50386/A1

Isolatori passanti per trasformatori immersi in liquido, per tensioni fino a 1 kV e correnti
da 250 A a 5 kA

CEI EN 61869-2

Trasformatori di misura
Parte 2: Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente

CEI EN 140401-804/A1

Specifica di dettaglio: Resistori fissi non avvolti di bassa potenza a montaggio
superficiale ed alta stabilità - Rettangolari - Classi di stabilità 0,1; 0,25

CEI EN 140101-806/A1

Specifica di dettaglio: Resistori fissi a film di bassa potenza - Resistori a film metallico
su ceramica di alta qualità, con rivestimento adattato o fuso, con terminali assiali o
preformati

CEI EN 140401-801/A1

Specifica di dettaglio: Resistori fissi a film a bassa potenza per montaggio superficiale
(SMD) - Rettangolari - Classi di stabilità 0,1; 0,25; 0,5; 1

CEI EN 140401-802/A2

Specifica di dettaglio: Resistori fissi a film a bassa potenza per montaggio superficiale
(SMD) - Rettangolari - Classi di stabilità 1; 2

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 62598

Strumentazione nucleare - Requisiti costruttivi e classificazione di complessi di misura
radiometrici

CEI EN 50117-2-1/A2

Cavi coassiali
Parte 2-1: Specifica settoriale per cavi utilizzati in reti cablate di distribuzione - Cavi di
raccordo per uso interno per sistemi operanti a 5 MHz - 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-2/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-2: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per esterno per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 50117-2-3/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-3: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
distribuzione e cavi principali per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-4/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-4: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per interni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 50117-2-5/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-5: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per esterni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 50117-4-1/A1

Cavi coassiali
Parte 4-1: Specifica settoriale per cavi per cablaggio BCT in accordo con la EN 50173 Cavi di raccordo per uso interno per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 62341-5-3

Visualizzatori a diodi ad elettroluminescenza organica (OLED)
Parte 5-3: Metodi di misura della durata e della persistenza delle immagini

CEI EN 62610-4

Strutture meccaniche per equipaggiamenti elettronici - Gestione termica per armadi
conformi alle serie IEC 60297 e IEC 60917
Parte 4: Prove di prestazione di raffreddamento per scambiatori di calore alimentati ad
acqua in armadi per elettronica
Metodi di prova dei fili per avvolgimento
Parte 3: Proprietà meccaniche

CEI EN 60851-3/A1
CEI EN 61968-100

Integrazione delle applicazioni nelle imprese elettriche di pubblica utilità - Interfacce di
sistema per la gestione della distribuzione
Parte 100: Profili realizzativi

CEI EN 61970-452

Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di programmazione applicativa (EMS-API)
Parte 452: Profili del modello statico CIM della rete di trasmissione

CEI EN 62325-351

Quadro di riferimento per le comunicazioni nel mercato dell'energia
Parte 351: Profilo di scambio per il modello CIM del mercato europeo

CEI EN 62325-451-1

Quadro di riferimento per le comunicazioni nel mercato dell'energia
Parte 451-1: Processo aziendale di riconoscimento e modello CIM contestuale per il
mercato europeo

CEI EN 62361-2

Gestione dei sistemi di potenza e scambio informativo associato - Interoperabilità a
lungo termine
Parte 2: Codici di qualità tra terminali per il Controllo di Supervisione e Acquisizione di
Dati (SCADA)
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi
ultravioletti ed infrarossi

CEI EN 60335-2-27

CEI EN 50569

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Norme particolari per
centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale

CEI EN 50570

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

CEI EN 50571

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
macchine lavabiancheria per uso commerciale

CEI EN 60601-2-2/EC

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 60601-1-3/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 1-3: Prescrizioni generali per la sicurezza e prestazioni essenziali - Norma
collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per
diagnostica

CEI EN 61158-4-7/EC

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-7: Specifiche del protocollo per il livello collegamento dati (data link) - Elementi
di Tipo 7

CEI EN 61162-1/EC

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione - Interfacce
digitali
Parte 1: Singolo punto di trasmissione e più punti di ascolto

CEI EN 62388/EC

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione - Radar di
bordo - Prescrizioni di prestazione, metodi di prova e risultati di prova richiesti

CEI EN 61996-1/EC

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione Registratori di bordo dei dati di navigazione (VDR)
Parte 1: Registratori dei dati di navigazione (VDR) - Prescrizioni di prestazione, metodi
di prova e risultati delle prove richieste
Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

CEI 81-3;Ab
CEI EN 61754-1

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Interfacce di
connettori per fibre ottiche
Parte 1: Generalità e guida

CEI EN 61754-6

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Interfacce di
connettori per fibre ottiche
Parte 60: Famiglia di connettori tipo MU

CEI EN 61754-15/EC

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi in fibra ottica - Interfacce di
connettori per fibre ottiche
Parte 15: Famiglia di connettori tipo LSH

CEI EN 50551-2

Cavi a una via e a due vie usati come cordoni
Parte 2: Specifiche di dettaglio e prescrizioni minime per cavi da 3,0 mm in fibra ottica
monomodale, rinforzati e a una via, usati come cordoni di categoria U

CEI EN 61788-18

Superconduttività
Parte 18: Misura delle proprietà meccaniche - Prova di trazione a temperatura ambiente
di superconduttori compositi Bi 2223 e Bi-2212 rivestiti di Ag e/o di lega di Ag

CEI EN 61966-2-1/EC

Sistemi ed apparecchiature multimediali - Misura e gestione del colore
Parte 2-1: Gestione del colore - Spazio di colore RGB di riferimento - sRGB

CEI EN 61029-2-9/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici

CEI EN 61029-2-10/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Norme particolari per le smerigliatrici da taglio

CEI EN 61029-2-11/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe e troncatrici da banco combinate

CEI EN 50580/A1

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Disposizioni particolari per pistole a
spruzzo

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

CEI EN 50292

Apparecchiatura per il rilevamento di monossido di carbonio in ambiente domestico Guida alla selezione, all'installazione, all'uso ed alla manutenzione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI CLC/TS 50612

Apparecchi elettrici portatili per la misura dei parametri dei gas combusti - Utilizzo nelle
fasi di messa in esercizio, gestione e manutenzione delle caldaie a gas

CEI EN 50174-3

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 3: Pianificazione e criteri di installazione all'esterno degli edifici

CEI EN 61249-4-18

Materiali per circuiti stampati ed altre strutture di interconnessione
Parte 4-18: Specifica settoriale per materiali prepreg non rivestiti (per la realizzazione di
schede multistrato) - Prepreg di alte prestazioni in tessuto di fibra di vetro epossidico E
di infiammabilità definita per assiemaggio senza piombo (lead-free)
Materiali per circuiti stampati ed altre strutture di interconnessione
Parte 4-19: Specifica settoriale per materiali prepreg non rivestiti (per la realizzazione di
schede multistrato) - Prepreg di alte prestazioni in tessuto di fibra di vetro epossidico
non alogenato E di infiammabilità definita per assiemaggio senza piombo (lead-free)
Tecnologie informatiche - Tecniche per la sicurezza - Raccolta di prassi sui controlli per
la sicurezza delle informazioni

CEI EN 61249-4-19

CEI UNI ISO/IEC 27002

Selezione: S002
CEI EN 62598

Strumentazione nucleare - Requisiti costruttivi e classificazione di complessi di misura
radiometrici

CEI EN 60851-3/A1

Metodi di prova dei fili per avvolgimento
Parte 3: Proprietà meccaniche

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S003
CEI EN 62567

Linee aeree - Metodo di prova per le caratteristiche di autosmorzamento dei conduttori

CEI EN 60743

Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

CEI EN 61788-18

Superconduttività
Parte 18: Misura delle proprietà meccaniche - Prova di trazione a temperatura ambiente
di superconduttori compositi Bi 2223 e Bi-2212 rivestiti di Ag e/o di lega di Ag

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S004
CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta

CEI EN 62271-112

Parte 1: Specifiche di sistema
Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI EN 60519-4

Sicurezza degli impianti elettrotermici
Parte 4: Prescrizioni particolari per gli impianti di forni ad arco

CEI EN 62395-1

Sistemi di cavi scaldanti a resistenza elettrica per applicazioni industriali e commerciali
Parte 1: Specifiche generali e per le prove

CEI EN 62395-2

Sistemi di cavi scaldanti a resistenza elettrica per applicazioni industriali e commerciali
Parte 2: Guida applicativa per la progettazione, l'installazione e la manutenzione

CEI EN 60358-1/EC

Condensatori di accoppiamento e divisori capacitivi
Parte 1: Norme generali

CEI EN 50386/A1

Isolatori passanti per trasformatori immersi in liquido, per tensioni fino a 1 kV e correnti
da 250 A a 5 kA

CEI EN 61869-2

Trasformatori di misura
Parte 2: Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente

Selezione: S005
CEI-UNEL 35752

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI EN 60811-401

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 401: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in stufa ad aria

CEI EN 60811-402

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 402: Prove varie - Prove di assorbimento acqua

CEI EN 60811-403

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 403: Prove varie - Prova di resistenza all'ozono su mescole reticolate

CEI EN 60811-404

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 404: Prove varie - Prove di immersione in olio minerale per guaine

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 60811-405

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 405: Prove varie - Prova di stabilità termica per isolanti in PVC e guaine in PVC

CEI EN 60811-406

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 406: Prove varie - Resistenza alle screpolature dovute alle sollecitazioni
ambientali per mescole in polietilene e polipropilene

CEI EN 60811-407

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 407: Prove varie - Misura dell'aumento di massa delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-408

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 408: Prove varie - Prova di stabilità a lungo termine delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-409

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 409: Prove varie - Prova di perdita di massa per isolanti e guaine termoplastiche

CEI EN 60811-410

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 410: Prove varie - Metodo di prova per la degradazione dovuta all'ossidazione
catalizzata del rame dei conduttori isolati con poliolefine

CEI EN 60811-411

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 411: Prove varie - Fragilità a bassa temperatura delle miscele tamponanti

CEI EN 60811-412

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 412: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in bomba ad aria

CEI EN 61056-1

Batterie al piombo per uso generale (regolate con valvole)
Parte1: Prescrizioni generali, caratteristiche funzionali - Metodi di prova

CEI EN 60952-1

Batterie di aeromobili
Parte 1: Prescrizioni generali di prova e livelli di prestazione

CEI EN 60952-2

Batterie di aeromobili
Parte 2: Prescrizioni di progetto e di costruzione

CEI EN 60952-3

Batterie di aeromobili
Parte 3: Specifiche di prodotto e dichiarazioni di progetto e di prestazione (DDP)

CEI EN 61056-2

Batterie al piombo per uso generale (regolate con valvole)
Parte 2: Dimensioni, terminali e marcatura

CEI EN 62133

Elementi e batterie di accumulatori contenenti elettroliti alcalini o altri non acidi Prescrizioni di sicurezza per accumulatori stagni, e per le batterie da essi ottenute, per
applicazioni portatili

CEI EN 61960

Elementi e batterie di accumulatori contenenti elettroliti alcalini o altri non acidi Elementi e batterie di accumulatori al litio per applicazioni portatili

CEI EN 62281

Sicurezza delle pile, degli elementi e delle batterie di accumulatori al litio durante il
trasporto

CEI EN 50272-1

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni
Parte 1: Informazioni generali di sicurezza

CEI EN 61982

Batterie (eccetto quelle al litio) per la propulsione dei veicoli elettrici - Prove di
prestazione e durata

CEI EN 62660-1

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

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 62660-2

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

CEI EN 61427-1

Elementi e batterie di accumulatori per l'accumulo di energia rinnovabile - Prescrizioni
generali e metodi di prova
Parte 1: Applicazioni fotovoltaiche non collegate alla rete

CEI-UNEL 37118;Ab

Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

CEI EN 50117-2-1/A2

Cavi coassiali
Parte 2-1: Specifica settoriale per cavi utilizzati in reti cablate di distribuzione - Cavi di
raccordo per uso interno per sistemi operanti a 5 MHz - 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-2/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-2: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per esterno per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-3/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-3: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
distribuzione e cavi principali per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-4/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-4: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per interni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 50117-2-5/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-5: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per esterni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 50117-4-1/A1

Cavi coassiali
Parte 4-1: Specifica settoriale per cavi per cablaggio BCT in accordo con la EN 50173 Cavi di raccordo per uso interno per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 61162-1/EC

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione - Interfacce
digitali
Parte 1: Singolo punto di trasmissione e più punti di ascolto

CEI EN 62388/EC

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione - Radar di
bordo - Prescrizioni di prestazione, metodi di prova e risultati di prova richiesti

CEI EN 61996-1/EC

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione Registratori di bordo dei dati di navigazione (VDR)
Parte 1: Registratori dei dati di navigazione (VDR) - Prescrizioni di prestazione, metodi
di prova e risultati delle prove richieste
Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Interfacce di
connettori per fibre ottiche
Parte 1: Generalità e guida

CEI EN 61754-1

CEI EN 61754-6

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Interfacce di
connettori per fibre ottiche
Parte 60: Famiglia di connettori tipo MU

CEI EN 61754-15/EC

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi in fibra ottica - Interfacce di
connettori per fibre ottiche
Parte 15: Famiglia di connettori tipo LSH

CEI EN 50551-2

Cavi a una via e a due vie usati come cordoni
Parte 2: Specifiche di dettaglio e prescrizioni minime per cavi da 3,0 mm in fibra ottica
monomodale, rinforzati e a una via, usati come cordoni di categoria U

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S006
CEI EN 60335-2-27

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi
ultravioletti ed infrarossi

CEI EN 50569

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Norme particolari per
centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale

CEI EN 50570

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

CEI EN 50571

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
macchine lavabiancheria per uso commerciale

CEI EN 61029-2-9/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici

CEI EN 61029-2-10/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Norme particolari per le smerigliatrici da taglio

CEI EN 61029-2-11/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe e troncatrici da banco combinate

CEI EN 50580/A1

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Disposizioni particolari per pistole a
spruzzo

Selezione: S007
CEI EN 50292

Apparecchiatura per il rilevamento di monossido di carbonio in ambiente domestico Guida alla selezione, all'installazione, all'uso ed alla manutenzione

CEI CLC/TS 50612

Apparecchi elettrici portatili per la misura dei parametri dei gas combusti - Utilizzo nelle
fasi di messa in esercizio, gestione e manutenzione delle caldaie a gas

Selezione: S008
CEI EN 61672-3

Elettroacustica - Fonometri
Parte 3: Prove periodiche

CEI EN 60601-2-2/EC

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza

CEI EN 60601-1-3/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 1-3: Prescrizioni generali per la sicurezza e prestazioni essenziali - Norma
collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per
diagnostica

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
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Selezione: S009
CEI EN 140401-804/A1

Specifica di dettaglio: Resistori fissi non avvolti di bassa potenza a montaggio
superficiale ed alta stabilità - Rettangolari - Classi di stabilità 0,1; 0,25

CEI EN 140101-806/A1

Specifica di dettaglio: Resistori fissi a film di bassa potenza - Resistori a film metallico
su ceramica di alta qualità, con rivestimento adattato o fuso, con terminali assiali o
preformati

CEI EN 140401-801/A1

Specifica di dettaglio: Resistori fissi a film a bassa potenza per montaggio superficiale
(SMD) - Rettangolari - Classi di stabilità 0,1; 0,25; 0,5; 1

CEI EN 140401-802/A2

Specifica di dettaglio: Resistori fissi a film a bassa potenza per montaggio superficiale
(SMD) - Rettangolari - Classi di stabilità 1; 2

CEI EN 62341-5-3

Visualizzatori a diodi ad elettroluminescenza organica (OLED)
Parte 5-3: Metodi di misura della durata e della persistenza delle immagini

CEI EN 62610-4

Strutture meccaniche per equipaggiamenti elettronici - Gestione termica per armadi
conformi alle serie IEC 60297 e IEC 60917
Parte 4: Prove di prestazione di raffreddamento per scambiatori di calore alimentati ad
acqua in armadi per elettronica
Materiali per circuiti stampati ed altre strutture di interconnessione
Parte 4-18: Specifica settoriale per materiali prepreg non rivestiti (per la realizzazione di
schede multistrato) - Prepreg di alte prestazioni in tessuto di fibra di vetro epossidico E
di infiammabilità definita per assiemaggio senza piombo (lead-free)
Materiali per circuiti stampati ed altre strutture di interconnessione
Parte 4-19: Specifica settoriale per materiali prepreg non rivestiti (per la realizzazione di
schede multistrato) - Prepreg di alte prestazioni in tessuto di fibra di vetro epossidico
non alogenato E di infiammabilità definita per assiemaggio senza piombo (lead-free)

CEI EN 61249-4-18

CEI EN 61249-4-19

Selezione: S010
CEI EN 61968-100

Integrazione delle applicazioni nelle imprese elettriche di pubblica utilità - Interfacce di
sistema per la gestione della distribuzione
Parte 100: Profili realizzativi

CEI EN 61970-452

Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di programmazione applicativa (EMS-API)
Parte 452: Profili del modello statico CIM della rete di trasmissione

CEI EN 62325-351

Quadro di riferimento per le comunicazioni nel mercato dell'energia
Parte 351: Profilo di scambio per il modello CIM del mercato europeo

CEI EN 62325-451-1

Quadro di riferimento per le comunicazioni nel mercato dell'energia
Parte 451-1: Processo aziendale di riconoscimento e modello CIM contestuale per il
mercato europeo

CEI EN 62361-2

Gestione dei sistemi di potenza e scambio informativo associato - Interoperabilità a
lungo termine
Parte 2: Codici di qualità tra terminali per il Controllo di Supervisione e Acquisizione di
Dati (SCADA)
Sistemi ed apparecchiature multimediali - Misura e gestione del colore
Parte 2-1: Gestione del colore - Spazio di colore RGB di riferimento - sRGB

CEI EN 61966-2-1/EC
CEI EN 50174-3

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 3: Pianificazione e criteri di installazione all'esterno degli edifici

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
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Selezione: S011
CEI EN 61954/A1

Compensatori statici di energia reattiva (SVC) - Prova delle valvole a tiristori

CEI EN 62040-4

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 61158-4-7/EC

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-7: Specifiche del protocollo per il livello collegamento dati (data link) - Elementi
di Tipo 7

Selezione: S012
CEI EN 62567

Linee aeree - Metodo di prova per le caratteristiche di autosmorzamento dei conduttori

CEI EN 60743

Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi

CEI-UNEL 35752

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI EN 60811-401

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 401: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in stufa ad aria

CEI EN 60811-402

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 402: Prove varie - Prove di assorbimento acqua

CEI EN 60811-403

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 403: Prove varie - Prova di resistenza all'ozono su mescole reticolate

CEI EN 60811-404

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 404: Prove varie - Prove di immersione in olio minerale per guaine

CEI EN 60811-405

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 405: Prove varie - Prova di stabilità termica per isolanti in PVC e guaine in PVC

CEI EN 60811-406

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 406: Prove varie - Resistenza alle screpolature dovute alle sollecitazioni
ambientali per mescole in polietilene e polipropilene

CEI EN 60811-407

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 407: Prove varie - Misura dell'aumento di massa delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-408

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 408: Prove varie - Prova di stabilità a lungo termine delle mescole in polietilene e
polipropilene

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
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CEI EN 60811-409

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 409: Prove varie - Prova di perdita di massa per isolanti e guaine termoplastiche

CEI EN 60811-410

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 410: Prove varie - Metodo di prova per la degradazione dovuta all'ossidazione
catalizzata del rame dei conduttori isolati con poliolefine

CEI EN 60811-411

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 411: Prove varie - Fragilità a bassa temperatura delle miscele tamponanti

CEI EN 60811-412

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 412: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in bomba ad aria

CEI-UNEL 37118;Ab

Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 61158-4-7/EC

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-7: Specifiche del protocollo per il livello collegamento dati (data link) - Elementi
di Tipo 7

CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

Selezione: S016
CEI-UNEL 35752

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S017
CEI-UNEL 35752

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

CEI EN 50174-3

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 3: Pianificazione e criteri di installazione all'esterno degli edifici

Selezione: S018
CEI-UNEL 35752

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI EN 60811-401

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 401: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in stufa ad aria

CEI EN 60811-402

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 402: Prove varie - Prove di assorbimento acqua

CEI EN 60811-403

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 403: Prove varie - Prova di resistenza all'ozono su mescole reticolate

CEI EN 60811-404

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 404: Prove varie - Prove di immersione in olio minerale per guaine

CEI EN 60811-405

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 405: Prove varie - Prova di stabilità termica per isolanti in PVC e guaine in PVC

CEI EN 60811-406

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 406: Prove varie - Resistenza alle screpolature dovute alle sollecitazioni
ambientali per mescole in polietilene e polipropilene

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
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CEI EN 60811-407

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 407: Prove varie - Misura dell'aumento di massa delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-408

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 408: Prove varie - Prova di stabilità a lungo termine delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-409

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 409: Prove varie - Prova di perdita di massa per isolanti e guaine termoplastiche

CEI EN 60811-410

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 410: Prove varie - Metodo di prova per la degradazione dovuta all'ossidazione
catalizzata del rame dei conduttori isolati con poliolefine

CEI EN 60811-411

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 411: Prove varie - Fragilità a bassa temperatura delle miscele tamponanti

CEI EN 60811-412

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 412: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in bomba ad aria

Selezione: S021
CEI-UNEL 35752

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

Selezione: S027
CEI EN 60335-2-27

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi
ultravioletti ed infrarossi

CEI EN 50569

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Norme particolari per
centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale

CEI EN 50570

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

CEI EN 50571

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
macchine lavabiancheria per uso commerciale

CEI EN 60601-2-2/EC

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 60601-1-3/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 1-3: Prescrizioni generali per la sicurezza e prestazioni essenziali - Norma
collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per
diagnostica

CEI EN 61029-2-9/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici

CEI EN 61029-2-10/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Norme particolari per le smerigliatrici da taglio

CEI EN 61029-2-11/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe e troncatrici da banco combinate

CEI EN 50580/A1

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Disposizioni particolari per pistole a
spruzzo

Selezione: S028
CEI EN 50174-3

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 3: Pianificazione e criteri di installazione all'esterno degli edifici

Selezione: S029
CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI EN 61954/A1

Compensatori statici di energia reattiva (SVC) - Prova delle valvole a tiristori

CEI EN 62040-4

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S033
CEI-UNEL 35752

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

CEI EN 50174-3

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 3: Pianificazione e criteri di installazione all'esterno degli edifici

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S035
CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S042
CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S043
CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

Selezione: S044
CEI-UNEL 37118;Ab

Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

Selezione: S045
CEI-UNEL 37118;Ab

Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 61496-2

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

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S046
CEI EN 62567

Linee aeree - Metodo di prova per le caratteristiche di autosmorzamento dei conduttori

CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

Selezione: S047
CEI-UNEL 35752

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI EN 60811-401

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 401: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in stufa ad aria

CEI EN 60811-402

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 402: Prove varie - Prove di assorbimento acqua

CEI EN 60811-403

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 403: Prove varie - Prova di resistenza all'ozono su mescole reticolate

CEI EN 60811-404

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 404: Prove varie - Prove di immersione in olio minerale per guaine

CEI EN 60811-405

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 405: Prove varie - Prova di stabilità termica per isolanti in PVC e guaine in PVC

CEI EN 60811-406

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 406: Prove varie - Resistenza alle screpolature dovute alle sollecitazioni
ambientali per mescole in polietilene e polipropilene

CEI EN 60811-407

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 407: Prove varie - Misura dell'aumento di massa delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-408

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 408: Prove varie - Prova di stabilità a lungo termine delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-409

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 409: Prove varie - Prova di perdita di massa per isolanti e guaine termoplastiche

CEI EN 60811-410

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 410: Prove varie - Metodo di prova per la degradazione dovuta all'ossidazione
catalizzata del rame dei conduttori isolati con poliolefine

CEI EN 60811-411

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 411: Prove varie - Fragilità a bassa temperatura delle miscele tamponanti

CEI EN 60811-412

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 412: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in bomba ad aria

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 50117-2-1/A2

Cavi coassiali
Parte 2-1: Specifica settoriale per cavi utilizzati in reti cablate di distribuzione - Cavi di
raccordo per uso interno per sistemi operanti a 5 MHz - 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-2/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-2: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per esterno per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-3/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-3: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
distribuzione e cavi principali per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-4/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-4: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per interni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 50117-2-5/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-5: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per esterni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 50117-4-1/A1

Cavi coassiali
Parte 4-1: Specifica settoriale per cavi per cablaggio BCT in accordo con la EN 50173 Cavi di raccordo per uso interno per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

Selezione: S049
CEI EN 60601-2-2/EC

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza

CEI EN 60601-1-3/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 1-3: Prescrizioni generali per la sicurezza e prestazioni essenziali - Norma
collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per
diagnostica

Selezione: S051
CEI EN 62598

Strumentazione nucleare - Requisiti costruttivi e classificazione di complessi di misura
radiometrici

CEI EN 61158-4-7/EC

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-7: Specifiche del protocollo per il livello collegamento dati (data link) - Elementi
di Tipo 7

Selezione: S052
CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta
Parte 1: Specifiche di sistema

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S053
CEI EN 61968-100

Integrazione delle applicazioni nelle imprese elettriche di pubblica utilità - Interfacce di
sistema per la gestione della distribuzione
Parte 100: Profili realizzativi

CEI EN 61970-452

Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di programmazione applicativa (EMS-API)
Parte 452: Profili del modello statico CIM della rete di trasmissione

CEI EN 62325-351

Quadro di riferimento per le comunicazioni nel mercato dell'energia
Parte 351: Profilo di scambio per il modello CIM del mercato europeo

CEI EN 62325-451-1

Quadro di riferimento per le comunicazioni nel mercato dell'energia
Parte 451-1: Processo aziendale di riconoscimento e modello CIM contestuale per il
mercato europeo

CEI EN 62361-2

Gestione dei sistemi di potenza e scambio informativo associato - Interoperabilità a
lungo termine
Parte 2: Codici di qualità tra terminali per il Controllo di Supervisione e Acquisizione di
Dati (SCADA)

Selezione: S054
CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S055
CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta

CEI EN 55015

Parte 1: Specifiche di sistema
Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S056
CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S057
CEI EN 61966-2-1/EC

Sistemi ed apparecchiature multimediali - Misura e gestione del colore
Parte 2-1: Gestione del colore - Spazio di colore RGB di riferimento - sRGB

Selezione: S058
CEI-UNEL 35752

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI EN 60811-401

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 401: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in stufa ad aria

CEI EN 60811-402

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 402: Prove varie - Prove di assorbimento acqua

CEI EN 60811-403

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 403: Prove varie - Prova di resistenza all'ozono su mescole reticolate

CEI EN 60811-404

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 404: Prove varie - Prove di immersione in olio minerale per guaine

CEI EN 60811-405

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 405: Prove varie - Prova di stabilità termica per isolanti in PVC e guaine in PVC

CEI EN 60811-406

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 406: Prove varie - Resistenza alle screpolature dovute alle sollecitazioni
ambientali per mescole in polietilene e polipropilene

CEI EN 60811-407

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 407: Prove varie - Misura dell'aumento di massa delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-408

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 408: Prove varie - Prova di stabilità a lungo termine delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-409

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 409: Prove varie - Prova di perdita di massa per isolanti e guaine termoplastiche

CEI EN 60811-410

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 410: Prove varie - Metodo di prova per la degradazione dovuta all'ossidazione
catalizzata del rame dei conduttori isolati con poliolefine

CEI EN 60811-411

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 411: Prove varie - Fragilità a bassa temperatura delle miscele tamponanti

CEI EN 60811-412

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 412: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in bomba ad aria

CEI-UNEL 37118;Ab

Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 50117-2-1/A2

Cavi coassiali
Parte 2-1: Specifica settoriale per cavi utilizzati in reti cablate di distribuzione - Cavi di
raccordo per uso interno per sistemi operanti a 5 MHz - 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-2/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-2: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per esterno per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-3/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-3: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
distribuzione e cavi principali per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-4/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-4: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per interni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 50117-2-5/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-5: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per esterni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 50117-4-1/A1

Cavi coassiali
Parte 4-1: Specifica settoriale per cavi per cablaggio BCT in accordo con la EN 50173 Cavi di raccordo per uso interno per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

Selezione: S059
CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 61496-2

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

Selezione: S060
CEI EN 60743

Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi

CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S061
CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta

CEI-UNEL 37118;Ab

Parte 1: Specifiche di sistema
Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S064
CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60601-2-2/EC

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza

CEI EN 60601-1-3/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 1-3: Prescrizioni generali per la sicurezza e prestazioni essenziali - Norma
collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per
diagnostica

Selezione: S065
CEI EN 61954/A1

Compensatori statici di energia reattiva (SVC) - Prova delle valvole a tiristori

CEI EN 62040-4

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 61158-4-7/EC

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-7: Specifiche del protocollo per il livello collegamento dati (data link) - Elementi
di Tipo 7

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S068
CEI EN 61496-1

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

CEI EN 61496-2

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

Selezione: S069
CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S070
CEI EN 61496-1

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

CEI EN 61496-2

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

Selezione: S071
CEI EN 61496-1

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

CEI EN 61496-2

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

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S072
CEI EN 60335-2-27

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi
ultravioletti ed infrarossi

CEI EN 50569

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Norme particolari per
centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale

CEI EN 50570

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

CEI EN 50571

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
macchine lavabiancheria per uso commerciale

CEI EN 61029-2-9/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici

CEI EN 61029-2-10/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Norme particolari per le smerigliatrici da taglio

CEI EN 61029-2-11/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe e troncatrici da banco combinate

CEI EN 50580/A1

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Disposizioni particolari per pistole a
spruzzo

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S074
CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 61496-2

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

Selezione: S075
CEI EN 61954/A1

Compensatori statici di energia reattiva (SVC) - Prova delle valvole a tiristori

CEI EN 62040-4

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S076
CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta

CEI-UNEL 37118;Ab

Parte 1: Specifiche di sistema
Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

Selezione: S077
CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S078
CEI EN 61056-1

Batterie al piombo per uso generale (regolate con valvole)
Parte1: Prescrizioni generali, caratteristiche funzionali - Metodi di prova

CEI EN 60952-1

Batterie di aeromobili
Parte 1: Prescrizioni generali di prova e livelli di prestazione

CEI EN 60952-2

Batterie di aeromobili
Parte 2: Prescrizioni di progetto e di costruzione

CEI EN 60952-3

Batterie di aeromobili
Parte 3: Specifiche di prodotto e dichiarazioni di progetto e di prestazione (DDP)

CEI EN 61056-2

Batterie al piombo per uso generale (regolate con valvole)
Parte 2: Dimensioni, terminali e marcatura

CEI EN 62133

Elementi e batterie di accumulatori contenenti elettroliti alcalini o altri non acidi Prescrizioni di sicurezza per accumulatori stagni, e per le batterie da essi ottenute, per
applicazioni portatili

CEI EN 61960

Elementi e batterie di accumulatori contenenti elettroliti alcalini o altri non acidi Elementi e batterie di accumulatori al litio per applicazioni portatili

CEI EN 62281

Sicurezza delle pile, degli elementi e delle batterie di accumulatori al litio durante il
trasporto

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 50272-1

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni
Parte 1: Informazioni generali di sicurezza

CEI EN 61982

Batterie (eccetto quelle al litio) per la propulsione dei veicoli elettrici - Prove di
prestazione e durata

CEI EN 62660-1

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

CEI EN 62660-2

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

CEI EN 61427-1

Elementi e batterie di accumulatori per l'accumulo di energia rinnovabile - Prescrizioni
generali e metodi di prova
Parte 1: Applicazioni fotovoltaiche non collegate alla rete

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S079
CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 60335-2-27

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi
ultravioletti ed infrarossi

CEI EN 50569

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Norme particolari per
centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale

CEI EN 50570

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

CEI EN 50571

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
macchine lavabiancheria per uso commerciale

CEI EN 61158-4-7/EC

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-7: Specifiche del protocollo per il livello collegamento dati (data link) - Elementi
di Tipo 7

CEI EN 61029-2-9/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici

CEI EN 61029-2-10/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Norme particolari per le smerigliatrici da taglio

CEI EN 61029-2-11/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe e troncatrici da banco combinate

CEI EN 50580/A1

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Disposizioni particolari per pistole a
spruzzo

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S080
CEI EN 62567

Linee aeree - Metodo di prova per le caratteristiche di autosmorzamento dei conduttori

Selezione: S082
CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta

CEI-UNEL 37118;Ab

Parte 1: Specifiche di sistema
Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 60335-2-27

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi
ultravioletti ed infrarossi

CEI EN 50569

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Norme particolari per
centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale

CEI EN 50570

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

CEI EN 50571

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
macchine lavabiancheria per uso commerciale

CEI EN 61029-2-9/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici

CEI EN 61029-2-10/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Norme particolari per le smerigliatrici da taglio

CEI EN 61029-2-11/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe e troncatrici da banco combinate

CEI EN 50580/A1

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Disposizioni particolari per pistole a
spruzzo

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S083
CEI EN 50117-2-1/A2

Cavi coassiali
Parte 2-1: Specifica settoriale per cavi utilizzati in reti cablate di distribuzione - Cavi di
raccordo per uso interno per sistemi operanti a 5 MHz - 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-2/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-2: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per esterno per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-3/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-3: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
distribuzione e cavi principali per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-4/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-4: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per interni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 50117-2-5/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-5: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per esterni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 50117-4-1/A1

Cavi coassiali
Parte 4-1: Specifica settoriale per cavi per cablaggio BCT in accordo con la EN 50173 Cavi di raccordo per uso interno per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 61162-1/EC

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione - Interfacce
digitali
Parte 1: Singolo punto di trasmissione e più punti di ascolto

CEI EN 62388/EC

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione - Radar di
bordo - Prescrizioni di prestazione, metodi di prova e risultati di prova richiesti

CEI EN 61996-1/EC

Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione Registratori di bordo dei dati di navigazione (VDR)
Parte 1: Registratori dei dati di navigazione (VDR) - Prescrizioni di prestazione, metodi
di prova e risultati delle prove richieste

Selezione: S084
CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 61158-4-7/EC

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-7: Specifiche del protocollo per il livello collegamento dati (data link) - Elementi
di Tipo 7

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S085
CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta

CEI 31-35;V1

Parte 1: Specifiche di sistema
Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 60335-2-27

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi
ultravioletti ed infrarossi

CEI EN 50569

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Norme particolari per
centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale

CEI EN 50570

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

CEI EN 50571

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
macchine lavabiancheria per uso commerciale

CEI EN 61158-4-7/EC

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-7: Specifiche del protocollo per il livello collegamento dati (data link) - Elementi
di Tipo 7

CEI EN 61029-2-9/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici

CEI EN 61029-2-10/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Norme particolari per le smerigliatrici da taglio

CEI EN 61029-2-11/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe e troncatrici da banco combinate

CEI EN 50580/A1

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Disposizioni particolari per pistole a
spruzzo

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S086
CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

Selezione: S087
CEI EN 60743

Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi

CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI-UNEL 35752

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI EN 60811-401

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 401: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in stufa ad aria

CEI EN 60811-402

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 402: Prove varie - Prove di assorbimento acqua

CEI EN 60811-403

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 403: Prove varie - Prova di resistenza all'ozono su mescole reticolate

CEI EN 60811-404

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 404: Prove varie - Prove di immersione in olio minerale per guaine

CEI EN 60811-405

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 405: Prove varie - Prova di stabilità termica per isolanti in PVC e guaine in PVC

CEI EN 60811-406

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 406: Prove varie - Resistenza alle screpolature dovute alle sollecitazioni
ambientali per mescole in polietilene e polipropilene

CEI EN 60811-407

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 407: Prove varie - Misura dell'aumento di massa delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-408

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 408: Prove varie - Prova di stabilità a lungo termine delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-409

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 409: Prove varie - Prova di perdita di massa per isolanti e guaine termoplastiche

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 60811-410

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 410: Prove varie - Metodo di prova per la degradazione dovuta all'ossidazione
catalizzata del rame dei conduttori isolati con poliolefine

CEI EN 60811-411

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 411: Prove varie - Fragilità a bassa temperatura delle miscele tamponanti

CEI EN 60811-412

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 412: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in bomba ad aria

CEI-UNEL 37118;Ab

Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

CEI EN 61869-2

Trasformatori di misura
Parte 2: Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente

Selezione: S088
CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta

CEI 31-35;V1

Parte 1: Specifiche di sistema
Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 60335-2-27

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi
ultravioletti ed infrarossi

CEI EN 50569

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Norme particolari per
centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05

pagina 32

Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:

maggio 2014

NORMA CEI

TITOLO

CEI EN 50570

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

CEI EN 50571

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
macchine lavabiancheria per uso commerciale

CEI EN 61158-4-7/EC

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-7: Specifiche del protocollo per il livello collegamento dati (data link) - Elementi
di Tipo 7

CEI EN 61029-2-9/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici

CEI EN 61029-2-10/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Norme particolari per le smerigliatrici da taglio

CEI EN 61029-2-11/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe e troncatrici da banco combinate

CEI EN 50580/A1

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Disposizioni particolari per pistole a
spruzzo

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S089
CEI-UNEL 35752

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI EN 60811-401

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 401: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in stufa ad aria

CEI EN 60811-402

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 402: Prove varie - Prove di assorbimento acqua

CEI EN 60811-403

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 403: Prove varie - Prova di resistenza all'ozono su mescole reticolate

CEI EN 60811-404

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 404: Prove varie - Prove di immersione in olio minerale per guaine

CEI EN 60811-405

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 405: Prove varie - Prova di stabilità termica per isolanti in PVC e guaine in PVC

CEI EN 60811-406

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 406: Prove varie - Resistenza alle screpolature dovute alle sollecitazioni
ambientali per mescole in polietilene e polipropilene

CEI EN 60811-407

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 407: Prove varie - Misura dell'aumento di massa delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-408

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 408: Prove varie - Prova di stabilità a lungo termine delle mescole in polietilene e
polipropilene

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 60811-409

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 409: Prove varie - Prova di perdita di massa per isolanti e guaine termoplastiche

CEI EN 60811-410

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 410: Prove varie - Metodo di prova per la degradazione dovuta all'ossidazione
catalizzata del rame dei conduttori isolati con poliolefine

CEI EN 60811-411

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 411: Prove varie - Fragilità a bassa temperatura delle miscele tamponanti

CEI EN 60811-412

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 412: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in bomba ad aria

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

Selezione: S090
CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S091
CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI-UNEL 37118;Ab

Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

CEI EN 61869-2

Trasformatori di misura
Parte 2: Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente

CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S092
CEI EN 62567

Linee aeree - Metodo di prova per le caratteristiche di autosmorzamento dei conduttori

CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI-UNEL 35752

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI EN 60811-401

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 401: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in stufa ad aria

CEI EN 60811-402

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 402: Prove varie - Prove di assorbimento acqua

CEI EN 60811-403

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 403: Prove varie - Prova di resistenza all'ozono su mescole reticolate

CEI EN 60811-404

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 404: Prove varie - Prove di immersione in olio minerale per guaine

CEI EN 60811-405

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 405: Prove varie - Prova di stabilità termica per isolanti in PVC e guaine in PVC

CEI EN 60811-406

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 406: Prove varie - Resistenza alle screpolature dovute alle sollecitazioni
ambientali per mescole in polietilene e polipropilene

CEI EN 60811-407

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 407: Prove varie - Misura dell'aumento di massa delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-408

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 408: Prove varie - Prova di stabilità a lungo termine delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-409

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 409: Prove varie - Prova di perdita di massa per isolanti e guaine termoplastiche

CEI EN 60811-410

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 410: Prove varie - Metodo di prova per la degradazione dovuta all'ossidazione
catalizzata del rame dei conduttori isolati con poliolefine

CEI EN 60811-411

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 411: Prove varie - Fragilità a bassa temperatura delle miscele tamponanti

CEI EN 60811-412

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 412: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in bomba ad aria

CEI-UNEL 37118;Ab

Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 61869-2

Trasformatori di misura
Parte 2: Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente

CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

Selezione: S093
CEI EN 62567

Linee aeree - Metodo di prova per le caratteristiche di autosmorzamento dei conduttori

CEI EN 60743

Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi

CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 61158-4-7/EC

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-7: Specifiche del protocollo per il livello collegamento dati (data link) - Elementi
di Tipo 7

Selezione: S094
CEI EN 61869-2

Trasformatori di misura
Parte 2: Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente

Selezione: S095
CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S096
CEI EN 62567

Linee aeree - Metodo di prova per le caratteristiche di autosmorzamento dei conduttori

CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

Selezione: S097
CEI EN 60601-2-2/EC

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza

CEI EN 60601-1-3/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 1-3: Prescrizioni generali per la sicurezza e prestazioni essenziali - Norma
collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per
diagnostica

Selezione: S099
CEI EN 61966-2-1/EC

Sistemi ed apparecchiature multimediali - Misura e gestione del colore
Parte 2-1: Gestione del colore - Spazio di colore RGB di riferimento - sRGB

Selezione: S101
CEI EN 61966-2-1/EC

Sistemi ed apparecchiature multimediali - Misura e gestione del colore
Parte 2-1: Gestione del colore - Spazio di colore RGB di riferimento - sRGB

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S102
CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S103
CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S104
CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 61968-100

Integrazione delle applicazioni nelle imprese elettriche di pubblica utilità - Interfacce di
sistema per la gestione della distribuzione
Parte 100: Profili realizzativi

CEI EN 61970-452

Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di programmazione applicativa (EMS-API)
Parte 452: Profili del modello statico CIM della rete di trasmissione

CEI EN 62325-351

Quadro di riferimento per le comunicazioni nel mercato dell'energia
Parte 351: Profilo di scambio per il modello CIM del mercato europeo

CEI EN 62325-451-1

Quadro di riferimento per le comunicazioni nel mercato dell'energia
Parte 451-1: Processo aziendale di riconoscimento e modello CIM contestuale per il
mercato europeo

CEI EN 62361-2

Gestione dei sistemi di potenza e scambio informativo associato - Interoperabilità a
lungo termine
Parte 2: Codici di qualità tra terminali per il Controllo di Supervisione e Acquisizione di
Dati (SCADA)
Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

CEI EN 55015

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S105
CEI EN 62567

Linee aeree - Metodo di prova per le caratteristiche di autosmorzamento dei conduttori

Selezione: S106
CEI EN 60743

Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi

CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI-UNEL 37118;Ab

Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

CEI EN 61869-2

Trasformatori di misura
Parte 2: Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente

CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

Selezione: S107
CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta
Parte 1: Specifiche di sistema

Selezione: S108
CEI-UNEL 37118;Ab

Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 61496-1

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

CEI EN 61496-2

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

Selezione: S109
CEI EN 140401-804/A1

Specifica di dettaglio: Resistori fissi non avvolti di bassa potenza a montaggio
superficiale ed alta stabilità - Rettangolari - Classi di stabilità 0,1; 0,25

CEI EN 140101-806/A1

Specifica di dettaglio: Resistori fissi a film di bassa potenza - Resistori a film metallico
su ceramica di alta qualità, con rivestimento adattato o fuso, con terminali assiali o
preformati

CEI EN 140401-801/A1

Specifica di dettaglio: Resistori fissi a film a bassa potenza per montaggio superficiale
(SMD) - Rettangolari - Classi di stabilità 0,1; 0,25; 0,5; 1

CEI EN 140401-802/A2

Specifica di dettaglio: Resistori fissi a film a bassa potenza per montaggio superficiale
(SMD) - Rettangolari - Classi di stabilità 1; 2

CEI EN 62341-5-3

Visualizzatori a diodi ad elettroluminescenza organica (OLED)
Parte 5-3: Metodi di misura della durata e della persistenza delle immagini

CEI EN 62610-4

Strutture meccaniche per equipaggiamenti elettronici - Gestione termica per armadi
conformi alle serie IEC 60297 e IEC 60917
Parte 4: Prove di prestazione di raffreddamento per scambiatori di calore alimentati ad
acqua in armadi per elettronica
Materiali per circuiti stampati ed altre strutture di interconnessione
Parte 4-18: Specifica settoriale per materiali prepreg non rivestiti (per la realizzazione di
schede multistrato) - Prepreg di alte prestazioni in tessuto di fibra di vetro epossidico E
di infiammabilità definita per assiemaggio senza piombo (lead-free)
Materiali per circuiti stampati ed altre strutture di interconnessione
Parte 4-19: Specifica settoriale per materiali prepreg non rivestiti (per la realizzazione di
schede multistrato) - Prepreg di alte prestazioni in tessuto di fibra di vetro epossidico
non alogenato E di infiammabilità definita per assiemaggio senza piombo (lead-free)

CEI EN 61249-4-18

CEI EN 61249-4-19

Selezione: S110
CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 61869-2

Trasformatori di misura
Parte 2: Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente

CEI EN 61496-1

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

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 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 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

Selezione: S112
CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta

CEI EN 55015

Parte 1: Specifiche di sistema
Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S113
CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 61496-2

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

Selezione: S114
CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S115
CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

Selezione: S116
CEI-UNEL 37118;Ab

Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 61496-2

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

Selezione: S117
CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S119
CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S120
CEI EN 61954/A1

Compensatori statici di energia reattiva (SVC) - Prova delle valvole a tiristori

CEI EN 62040-4

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S121
CEI EN 61966-2-1/EC

Sistemi ed apparecchiature multimediali - Misura e gestione del colore
Parte 2-1: Gestione del colore - Spazio di colore RGB di riferimento - sRGB

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S122
CEI EN 61158-4-7/EC

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-7: Specifiche del protocollo per il livello collegamento dati (data link) - Elementi
di Tipo 7

Selezione: S123
CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S124
CEI EN 50117-2-1/A2

Cavi coassiali
Parte 2-1: Specifica settoriale per cavi utilizzati in reti cablate di distribuzione - Cavi di
raccordo per uso interno per sistemi operanti a 5 MHz - 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-2/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-2: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per esterno per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-3/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-3: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
distribuzione e cavi principali per sistemi operanti da 5 MHz a 1 000 MHz

CEI EN 50117-2-4/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-4: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per interni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 50117-2-5/A2

Cavi Coassiali
Parte 2-5: Specifica settoriale per cavi usati in reti di distribuzione cablate - Cavi di
raccordo per esterni per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

CEI EN 50117-4-1/A1

Cavi coassiali
Parte 4-1: Specifica settoriale per cavi per cablaggio BCT in accordo con la EN 50173 Cavi di raccordo per uso interno per sistemi operanti da 5 MHz a 3 000 MHz

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S126
CEI EN 60743

Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi

Selezione: S127
CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta

CEI-UNEL 35752

Parte 1: Specifiche di sistema
Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI-UNEL 35753

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta
emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi Tensione nominale U0/U: 450/750 V

CEI EN 60811-401

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 401: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in stufa ad aria

CEI EN 60811-402

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 402: Prove varie - Prove di assorbimento acqua

CEI EN 60811-403

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 403: Prove varie - Prova di resistenza all'ozono su mescole reticolate

CEI EN 60811-404

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 404: Prove varie - Prove di immersione in olio minerale per guaine

CEI EN 60811-405

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 405: Prove varie - Prova di stabilità termica per isolanti in PVC e guaine in PVC

CEI EN 60811-406

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 406: Prove varie - Resistenza alle screpolature dovute alle sollecitazioni
ambientali per mescole in polietilene e polipropilene

CEI EN 60811-407

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 407: Prove varie - Misura dell'aumento di massa delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-408

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 408: Prove varie - Prova di stabilità a lungo termine delle mescole in polietilene e
polipropilene

CEI EN 60811-409

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 409: Prove varie - Prova di perdita di massa per isolanti e guaine termoplastiche

CEI EN 60811-410

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 410: Prove varie - Metodo di prova per la degradazione dovuta all'ossidazione
catalizzata del rame dei conduttori isolati con poliolefine

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 60811-411

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 411: Prove varie - Fragilità a bassa temperatura delle miscele tamponanti

CEI EN 60811-412

Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali non metallici
Parte 412: Prove varie - Trattamenti di invecchiamento termico accelerato Invecchiamento in bomba ad aria

CEI-UNEL 37118;Ab

Tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico - Tubi di polivinilcloruro serie
pesante

CEI EN 61535/EC

Connettori da installazione destinati a connessione permanente in installazioni fisse

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 62610-4

Strutture meccaniche per equipaggiamenti elettronici - Gestione termica per armadi
conformi alle serie IEC 60297 e IEC 60917
Parte 4: Prove di prestazione di raffreddamento per scambiatori di calore alimentati ad
acqua in armadi per elettronica
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi
ultravioletti ed infrarossi

CEI EN 60335-2-27

CEI EN 50569

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Norme particolari per
centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale

CEI EN 50570

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

CEI EN 50571

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per
macchine lavabiancheria per uso commerciale

CEI EN 61029-2-9/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici

CEI EN 61029-2-10/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Norme particolari per le smerigliatrici da taglio

CEI EN 61029-2-11/A11

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili
Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe e troncatrici da banco combinate

CEI EN 50580/A1

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Disposizioni particolari per pistole a
spruzzo

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S129
CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 61496-2

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

Selezione: S130
CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 60601-2-2/EC

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza

CEI EN 60601-1-3/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 1-3: Prescrizioni generali per la sicurezza e prestazioni essenziali - Norma
collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per
diagnostica
Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-7: Specifiche del protocollo per il livello collegamento dati (data link) - Elementi
di Tipo 7

CEI EN 61158-4-7/EC

Selezione: S131
CEI EN 60743

Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S132
CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S133
CEI EN 62567

Linee aeree - Metodo di prova per le caratteristiche di autosmorzamento dei conduttori

CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI EN 50386/A1

Isolatori passanti per trasformatori immersi in liquido, per tensioni fino a 1 kV e correnti
da 250 A a 5 kA

CEI EN 61869-2

Trasformatori di misura
Parte 2: Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente

Selezione: S134
CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

Selezione: S135
CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 61158-4-7/EC

Reti di comunicazione industriale - Specificazioni del bus di campo
Parte 4-7: Specifiche del protocollo per il livello collegamento dati (data link) - Elementi
di Tipo 7

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05

pagina 47

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

maggio 2014

TITOLO

Selezione: S136
CEI EN 61954/A1

Compensatori statici di energia reattiva (SVC) - Prova delle valvole a tiristori

CEI EN 62040-4

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova

Selezione: S137
CEI EN 61869-2

Trasformatori di misura
Parte 2: Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente

Selezione: S138
CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

Selezione: S139
CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

Selezione: S140
CEI CLC/TS 50238-3

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità tra il
materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni
Parte 3: Compatibilità con i conta assi

CEI EN 61881-3/A1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Materiale rotabile Condensatori per elettronica di potenza
Parte 3: Condensatori elettrici a doppio strato

CEI CLC/TS 50591

Specifica e verifica del consumo di energia di rotabili ferroviari

CEI EN 62625-1

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistema di bordo per la
registrazione dei dati di condotta

CEI EN 60743

Parte 1: Specifiche di sistema
Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi

CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI EN 61954/A1

Compensatori statici di energia reattiva (SVC) - Prova delle valvole a tiristori

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 62040-4

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova

Selezione: S141
CEI EN 61960

Elementi e batterie di accumulatori contenenti elettroliti alcalini o altri non acidi Elementi e batterie di accumulatori al litio per applicazioni portatili

Selezione: S142
CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

Selezione: S145
CEI EN 60743

Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi

CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 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 60601-2-2/EC

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza

CEI EN 60601-1-3/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 1-3: Prescrizioni generali per la sicurezza e prestazioni essenziali - Norma
collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per
diagnostica
Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

CEI 81-3;Ab

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S146
CEI EN 60601-2-2/EC

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza

CEI EN 60601-1-3/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 1-3: Prescrizioni generali per la sicurezza e prestazioni essenziali - Norma
collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per
diagnostica
Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

CEI EN 55015

Selezione: S149
CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI EN 60079-0/A11

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN 60079-0/EC

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

Selezione: S150
CEI EN 61954/A1

Compensatori statici di energia reattiva (SVC) - Prova delle valvole a tiristori

CEI EN 62040-4

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature
elettriche di illuminazione e apparecchiature similari

Selezione: S151
CEI EN 62271-112

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 112: Apparecchi di manovra di messa a terra rapidi per corrente alternata per
l’estinzione dell’arco secondario sulle linee di trasmissione

CEI EN 61496-1

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

CEI EN 61496-2

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

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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Selezione: S152
CEI EN 60601-2-2/EC

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali degli apparecchi ed accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza

CEI EN 60601-1-3/A1

Apparecchi elettromedicali
Parte 1-3: Prescrizioni generali per la sicurezza e prestazioni essenziali - Norma
collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici per
diagnostica

Selezione: S153
CEI EN 61869-2

Trasformatori di misura
Parte 2: Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente

Selezione: S154
CEI EN 61954/A1

Compensatori statici di energia reattiva (SVC) - Prova delle valvole a tiristori

CEI EN 62040-4

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova

Selezione: S155
CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

Selezione: S201
CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

Selezione: S202
CEI 31-35;V1

Atmosfere esplosive
Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)

CEI 81-3;Ab

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:14/05
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CEI EN 60743
Ed. Terza:2003-07

Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi,
equipaggiamenti e dispositivi

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 60743:2014-05 (CEI
11-24); (fasc. 13540E)

CEI EN 60743/A1
Ed. 2009-01

Lavori sotto tensione - Terminologia per attrezzi, apparecchi e
dispositivi

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 60743:2014-05 (CEI
11-24); (fasc. 13540E)

CEI EN 55015
Ed. Sesta:2008-04

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo
degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi
analoghi

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 55015:2014-05 (CEI
210-107); (fasc. 13538E)

CEI EN 55015/A2
Ed. 2009-10

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo
degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi
analoghi

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 55015:2014-05 (CEI
210-107); (fasc. 13538E)

CEI-UNEL 35753
Ed. Terza:2004-09

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti
l'incendio e a ridotta emissione di alogeni - Cavi unipolari
senza guaina con conduttori rigidi
Tensione nominale U0/U: 450/750 V

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI UNEL 35753:2014-05
(CEI 20); (fasc. 13574)

S001
S005
S012
S016
S017
S018
S021
S033
S047
S058
S087
S089
S092
S127

CEI-UNEL 35752
Ed. Terza:2004-09

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti
l'incendio e a ridotta emissione di alogeni
Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili
Tensione nominale U0/U: 450/750 V

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI UNEL 35752: 2014-05
(CEI 20); (fasc. 13573)

S001
S005
S012
S016
S017
S018
S021
S033
S047
S058
S087
S089
S092
S127

CEI EN 61056-1
Ed. Seconda:2003-07

Batterie al piombo per uso generale (regolate con valvole)
Parte 1: Prescrizioni generali, caratteristiche funzionali Metodi di prova

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 61056-1:2014-05

CEI EN 60952-1
Ed. Seconda:2005-04

Batterie di aeromobili
Parte 1: Prescrizioni generali di prova e livelli di prestazione

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 60952-1:2014-05
(CEI 21-18); (fasc. 13601E)

CEI EN 60952-2
Ed. Seconda:2005-04

Batterie di aeromobili
Parte 2: Prescrizioni di progetto e di costruzione

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 60952-2:2014-05
(CEI 21-19); (fasc. 13602E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2014-05
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CEI EN 60952-3
Ed. Seconda:2005-04

Batterie di aeromobili
Parte 3: Specifiche di prodotto e dichiarazioni di progetto e di
prestazione (DDP)

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 60952-3:2014-05
(CEI 21-22); (fasc. 13603E)

CEI EN 61056-2
Ed. Seconda:2003-07

Batterie al piombo per uso generale (regolate con valvole)
Parte 2: Dimensioni, terminali e marcatura

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 61056-2:2014-05
(CEI 21-24); (fasc.13605E)

CEI EN 61982-3
Ed. Prima:2002-04

Batterie per la propulsione di veicoli elettrici
Parte 3: Prove di prestazioni e di durata (compatibilità con la
circolazione, veicoli per uso urbano)

Sostituita Totalmente
in data: 01-06-2014
da CEI EN 61982:2014-05 (CEI
21-59 - fasc. 13608E)

CEI EN 61427
Ed. Seconda:2006-05

Elementi e batterie di accumulatori per sistemi fotovoltaici
(PVES) - Prescrizioni generali e metodi di prova

Sostituita Totalmente
in data: 01-06-2014
da CEI EN 61427-1:2014-05
(CEI 21-62); (fasc. 13606E)

CEI EN 62133
Ed. Prima:2004-01

Elementi e batterie di accumulatori contenenti elettroliti alcalini Annullata
o altri non acidi - Prescrizioni di sicurezza per elementi di
in data: 01-06-2014
accumulatori portatili stagni e per batterie da essi costituite,
da CEI EN 62133:2014-05 (CEI
per l’uso in applicazioni portatili
21-43); (fasc. 13609E)

CEI EN 61982-2
Ed. Prima:2004-01

Batterie per la propulsione di veicoli elettrici
Parte 2: Prova di prestazione di scarica dinamica (DDPT) e
prova di durata dinamica (DET)

CEI EN 61960
Ed. Prima:2006-01

Elementi e batterie di accumulatori contenenti elettroliti alcalini Annullata
o altri non acidi
in data: 01-06-2014
Elementi e batterie di accumulatori al litio per applicazioni
da CEI EN 61960:2014-05 (CEI
portatili
21-50); (fasc. 13607E)

CEI EN 62281
Ed. Prima:2006-01

Sicurezza delle pile, degli elementi e delle batterie di
accumulatori al litio durante il trasporto

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 62281:2014-05 (CEI
21-51); (fasc. 13610E)

CEI EN 61982-1
Ed. Prima:2007-02

Batterie per la propulsione di veicoli elettrici
Parte 1: Parametri di prova

Sostituita Totalmente
in data: 01-06-2014
da CEI EN 61982:2014-05 (CEI
21-59 - fasc. 13608E)

CEI EN 50292
Ed. Prima:2002-04

Apparecchiatura per il rilevamento di monossido di carbonio in Annullata
ambiente domestico
in data: 01-06-2014
Guida alla selezione, all'installazione, all'uso ed alla
da CEI EN 50292:2014-05 (CEI
manutenzione
216-7); (fasc. 13596)

CEI EN 62395-1
Ed. Prima:2007-06

Sistemi di cavi scaldanti a resistenza elettrica per applicazioni
industriali e commerciali
Parte 1: Specifiche generali e per le prove

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 62395-1:2014-05
(CEI 27-27); (fasc. 13548E)

CEI CLC/TS 62395-2
Ed. 2012-01

Sistemi di cavi scaldanti a resistenza elettrica per applicazioni
industriali e commerciali.
Parte 2: Guida applicativa per la progettazione, l’installazione
e la manutenzione.

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 62395-2:2014-05
(CEI 27-30); (fasc. 13549E)

CEI EN 60519-4
Ed. 2014-04

Sicurezza degli impianti elettrotermici
Parte 4: Prescrizioni particolari per gli impianti di forni ad arco

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 60519-4:2014-05
(CEI 27-4); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 13595)

CEI EN 61672-3
Ed. Prima:2007-04

Elettroacustica - Misuratori del livello sonoro
Parte 3: Prove periodiche

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 61672-3:2014-05
(CEI 29-51); (fasc. 13537E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2014-05

SELEZ.

Sostituita Totalmente
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da CEI EN 61982:2014-05 (CEI
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S001
S004
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CEI EN 50174-3
Ed. Prima:2004-08

Annullata
Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 3: Pianificazione e criteri di installazione all'esterno degli in data: 01-06-2014
edifici
da CEI EN 50174-3:2014-05
(CEI 306-09); (fasc. 13541E)

CEI EN 61869-2
Ed. 2013-07

Trasformatori di misura
Parte 2: Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 61869-2:2014-05
(CEI 38-14); VERSIONE
BILINGUE (fasc.13593)

CEI EN 61496-1
Ed. Seconda:2005-11

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

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 61496-1:2014-05
(CEI 44-10); (fasc. 13546E)

CEI EN 61496-1/A1
Ed. 2009-04

Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di
protezione

Annullata
in data: 01-05-2014
da CEI EN 61496-1:2014-05
(CEI 44-10); (fasc. 13546E)

S001
S004
S087
S091
S092
S094
S106
S110
S133
S137
S153

Parte 1: Prescrizioni generali e prove
CEI EN 61496-1/EC
Ed. 2010-05

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

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 61496-1:2014-05
(CEI 44-10); (fasc. 13546E)

CEI CLC/TS 61496-2
Ed. Prima:2007-02

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: 01-06-2014
da CEI EN 61496-2:2014-05
(CEI 44-18); (fasc. 13547E)

CEI EN 60405
Ed. Seconda:2007-12

Strumentazione nucleare - Requisiti costruttivi e
classificazione di complessi di misura radiometrici

Sostituita Totalmente
in data: 01-06-2014
da CEI EN 62598:2014-05 (CEI
45-79 - fasc. 13534E)

CEI EN 60335-2-27
Ed. 2013-01

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare Annullata
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento
in data: 01-06-2014
della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi per uso
da CEI EN 60335-2-27:2014-05
domestico e similare
(CEI 61-184); (fasc. 13572E)

CEI 81-3
Ed. Terza:1999-05

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per
chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2014-05

Abrogata
in data: 01-06-2014
da (Norma abrogata con Foglio
di Abrogazione CEI 81-3;
Ab:2014-05- fasc. 13516)

S001
S003
S012
S016
S017
S021
S033
S046
S089
S091
S092
S106
S110
S131
S138
S139
S145
S149
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CEI EN 61754-1
Ed. Prima:1998-11

Interfacce di connettori per fibre ottiche
Parte 1: Prescrizioni generali e guida

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 61754-1:2014-05
(CEI 86-72); (fasc. 13531E)

CEI EN 61754-6
Ed. Prima:1998-12

Interfacce di connettori per fibre ottiche
Parte 6: Famiglia di connettori tipo MU

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 61754-6:2014-05
(CEI 86-75); (fasc. 13532E)

CEI EN 61754-6/A1
Ed. 2002-10

Interfacce di connettori per fibre ottiche
Parte 6: Famiglia di connettori tipo MU

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 61754-6:2014-05
(CEI 86-75); (fasc. 13532E)

CEI EN 61754-6/A2
Ed. 2009-08

Interfacce di connettori per fibre ottiche
Parte 6: Famiglia di connettori di tipo MU

Annullata
in data: 01-06-2014
da CEI EN 61754-6:2014-05
(CEI 86-75); (fasc. 13532E)

CEI CLC/TS 50238-3
Ed. 2011-11

Annullata
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane Compatibilità tra il materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento in data: 01-06-2014
dei treni
da CEI EN 50238-3:2014-05
Parte 3: Compatibilità con i conta-assi
(CEI 9-130); (fasc. 13542E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2014-05
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S001
S004
S052
S055
S061
S076
S082
S085
S088
S104
S107
S112
S127
S140
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