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

maggio 2015

TITOLO

Selezione: S001
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

CEI EN 62697-1

Metodi di prova per la determinazione quantitativa di composti contenenti zolfo corrosivo
in liquidi isolanti nuovi e usati
Parte 1: Metodo di prova per la determinazione quantitativa di dibenzildisolfuro (DBDS)

CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

CEI EN 60947-1/A2

Apparecchiature a bassa tensione
Parte 1: Regole generali

CEI EN 50342-2/A1

Batterie di avviamento al piombo
Parte 2: Dimensioni delle batterie e marcatura dei terminali

CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 60598-2-20

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose

CEI EN 60061-1

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 1: Attacchi per lampade

CEI EN 60061-2

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 2: Portalampade

CEI EN 60061-3

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 3: Calibri

CEI EN 61195/A2

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61199/A2

Lampade fluorescenti monoattacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61347-2-13

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in
corrente continua o in corrente alternata per moduli LED

CEI EN 62031/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 62493

Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana
ai campi elettro

CEI EN 62612

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

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione

CEI EN 62442-3

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 60598-2-21

Apparecchi di illuminazione
Part 2-21: Prescrizioni particolari - Tubi luminosi

CEI EN 62776

Lampade LED a doppio attacco per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 60068-1

Prove ambientali
Parte 1: Generalità e guida

CEI EN 60705/A1

Forni a microonde per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 60661

Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la preparazione del caffè per uso
domestico

CEI EN 50193-1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60350-1

Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico
Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI CLC/TR 50619

Guida alla conduzione delle prove Round Robin (RRT)

CEI EN 62841-2-4

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici portatili diverse dal tipo a
disco.
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe circolari portatili

CEI EN 62841-2-5

CEI EN 62841-3-6

CEI UNI EN 45501

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio
Parte 3: Requisiti particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di
raffreddamento a liquidi
Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

CEI EN 60255-26

Relè di misura e dispositivi di protezione
Parte 26: Requisiti di compatibilità elettromagnetica

CEI EN 60255-127

Relè di misura e dispositivi di protezione
Parte 127: Prescrizioni funzionali per protezioni di massima e minima tensione

CEI 96-25

Misura del rendimento per regolatori di tensione centralizzati per applicazioni
illuminotecniche

CEI EN 60721-2-1

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-1: Condizioni ambientali presenti in natura - Temperatura e umidità

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 60721-2-3

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-3: Condizioni ambientali presenti in natura - Pressione atmosferica

CEI EN 60745-2-3/A11/A12 Sicurezza degli utensili elettrici a motore
Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco
CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 61439-5

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a
Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione
elettronica
Linee guida per l'applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164

CEI 306-22

CEI UNI EN/ISO 4064-1

Contatori d’acqua per acqua potabile fredda e acqua calda
Parte 1: Requisiti metrologici e tecnici

CEI UNI EN/ISO 4064-2

Contatori d’acqua per acqua potabile fredda e acqua calda
Parte 2: Metodi di prova

CEI UNI ISO/IEC TS
17021-5

CEI UNI 700-42

Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
certificazione di sistemi di gestione
Parte 5: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di
gestione degli asset
Ingegneria del software e di sistema - Guida per l’applicazione della ISO 9001:2008 al
software per elaboratore

Selezione: S002
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

CEI EN 62697-1

Metodi di prova per la determinazione quantitativa di composti contenenti zolfo corrosivo
in liquidi isolanti nuovi e usati
Parte 1: Metodo di prova per la determinazione quantitativa di dibenzildisolfuro (DBDS)

CEI EN 60068-1

Prove ambientali
Parte 1: Generalità e guida

CEI UNI EN 45501

Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 60721-2-1

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-1: Condizioni ambientali presenti in natura - Temperatura e umidità

CEI EN 60721-2-3

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-3: Condizioni ambientali presenti in natura - Pressione atmosferica

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a
Contatori d’acqua per acqua potabile fredda e acqua calda
Parte 1: Requisiti metrologici e tecnici

CEI UNI EN/ISO 4064-1
CEI UNI EN/ISO 4064-2

Contatori d’acqua per acqua potabile fredda e acqua calda
Parte 2: Metodi di prova

CEI UNI ISO/IEC TS
17021-5

Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
certificazione di sistemi di gestione
Parte 5: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di
gestione degli asset

Selezione: S003
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

Selezione: S004
CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Selezione: S005
CEI EN 50342-2/A1

Batterie di avviamento al piombo
Parte 2: Dimensioni delle batterie e marcatura dei terminali

CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

Selezione: S006
CEI EN 60705/A1

Forni a microonde per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 60661

Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la preparazione del caffè per uso
domestico

CEI EN 50193-1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60350-1

Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico
Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI CLC/TR 50619

Guida alla conduzione delle prove Round Robin (RRT)

CEI EN 62841-2-4

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici portatili diverse dal tipo a
disco.
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe circolari portatili

CEI EN 62841-2-5

CEI EN 62841-3-6

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio
Parte 3: Requisiti particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di
raffreddamento a liquidi
CEI EN 60745-2-3/A11/A12 Sicurezza degli utensili elettrici a motore
Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco

Selezione: S007
CEI EN 60598-2-20

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose

CEI EN 60061-1

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 1: Attacchi per lampade

CEI EN 60061-2

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 2: Portalampade

CEI EN 60061-3

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 3: Calibri

CEI EN 61195/A2

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Prescrizioni di sicurezza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 61199/A2

Lampade fluorescenti monoattacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61347-2-13

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in
corrente continua o in corrente alternata per moduli LED

CEI EN 62031/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 62493

Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana
ai campi elettro

CEI EN 62612

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

CEI EN 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione
Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 62442-3

CEI EN 60598-2-21

Apparecchi di illuminazione
Part 2-21: Prescrizioni particolari - Tubi luminosi

CEI EN 62776

Lampade LED a doppio attacco per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI 96-25

Misura del rendimento per regolatori di tensione centralizzati per applicazioni
illuminotecniche

CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

Selezione: S010
CEI 306-22

Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione
elettronica
Linee guida per l'applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164

Selezione: S012
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 60598-2-20

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 60061-1

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 1: Attacchi per lampade

CEI EN 60061-2

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 2: Portalampade

CEI EN 60061-3

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 3: Calibri

CEI EN 61195/A2

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61199/A2

Lampade fluorescenti monoattacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61347-2-13

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in
corrente continua o in corrente alternata per moduli LED

CEI EN 62031/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 62493

Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana
ai campi elettro

CEI EN 62612

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

CEI EN 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione
Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 62442-3

CEI EN 60598-2-21

Apparecchi di illuminazione
Part 2-21: Prescrizioni particolari - Tubi luminosi

CEI EN 62776

Lampade LED a doppio attacco per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

Selezione: S016
CEI 306-22

Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione
elettronica
Linee guida per l'applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05

pagina 7

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

maggio 2015

TITOLO

Selezione: S017
CEI EN 60947-1/A2

Apparecchiature a bassa tensione
Parte 1: Regole generali

CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 61439-5

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche

CEI 306-22

Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione
elettronica
Linee guida per l'applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164

Selezione: S021
CEI EN 60947-1/A2

Apparecchiature a bassa tensione
Parte 1: Regole generali

CEI 306-22

Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione
elettronica
Linee guida per l'applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164

Selezione: S026
CEI EN 60598-2-20

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose

CEI EN 60061-1

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 1: Attacchi per lampade

CEI EN 60061-2

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 2: Portalampade

CEI EN 60061-3

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 3: Calibri

CEI EN 61195/A2

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61199/A2

Lampade fluorescenti monoattacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61347-2-13

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in
corrente continua o in corrente alternata per moduli LED

CEI EN 62031/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 62493

Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana
ai campi elettro

CEI EN 62612

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

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione

CEI EN 62442-3

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 60598-2-21

Apparecchi di illuminazione
Part 2-21: Prescrizioni particolari - Tubi luminosi

CEI EN 62776

Lampade LED a doppio attacco per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

Selezione: S027
CEI EN 60705/A1

Forni a microonde per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 60661

Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la preparazione del caffè per uso
domestico

CEI EN 50193-1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60350-1

Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico
Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI CLC/TR 50619

Guida alla conduzione delle prove Round Robin (RRT)

CEI EN 62841-2-4

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici portatili diverse dal tipo a
disco.
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe circolari portatili

CEI EN 62841-2-5

CEI EN 62841-3-6

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio
Parte 3: Requisiti particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di
raffreddamento a liquidi
CEI EN 60745-2-3/A11/A12 Sicurezza degli utensili elettrici a motore
Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:
NORMA CEI

maggio 2015

TITOLO

Selezione: S028
CEI 306-22

Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione
elettronica
Linee guida per l'applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164

Selezione: S029
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S033
CEI EN 61439-5

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche

CEI 306-22

Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione
elettronica
Linee guida per l'applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164

Selezione: S035
CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:
NORMA CEI

maggio 2015

TITOLO

Selezione: S042
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S044
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:
NORMA CEI

maggio 2015

TITOLO

Selezione: S045
CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

Selezione: S054
CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S055
CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:
NORMA CEI

maggio 2015

TITOLO

Selezione: S056
CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S058
CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

Selezione: S059
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

Selezione: S061
CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:
NORMA CEI

maggio 2015

TITOLO

Selezione: S063
CEI EN 60598-2-20

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose

CEI EN 60061-1

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 1: Attacchi per lampade

CEI EN 60061-2

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 2: Portalampade

CEI EN 60061-3

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 3: Calibri

CEI EN 61195/A2

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61199/A2

Lampade fluorescenti monoattacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61347-2-13

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in
corrente continua o in corrente alternata per moduli LED

CEI EN 62031/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 62493

Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana
ai campi elettro

CEI EN 62612

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

CEI EN 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione
Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 62442-3

CEI EN 60598-2-21

Apparecchi di illuminazione
Part 2-21: Prescrizioni particolari - Tubi luminosi

CEI EN 62776

Lampade LED a doppio attacco per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:
NORMA CEI

maggio 2015

TITOLO

Selezione: S064
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI UNI EN 45501

Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

Selezione: S065
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 60068-1

Prove ambientali
Parte 1: Generalità e guida

CEI UNI EN 45501

Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

CEI EN 60721-2-1

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-1: Condizioni ambientali presenti in natura - Temperatura e umidità

CEI EN 60721-2-3

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-3: Condizioni ambientali presenti in natura - Pressione atmosferica

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:
NORMA CEI

maggio 2015

TITOLO

Selezione: S066
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

Selezione: S068
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

Selezione: S069
CEI EN 60068-1

Prove ambientali
Parte 1: Generalità e guida

CEI EN 60721-2-1

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-1: Condizioni ambientali presenti in natura - Temperatura e umidità

CEI EN 60721-2-3

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-3: Condizioni ambientali presenti in natura - Pressione atmosferica

CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S071
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:
NORMA CEI

maggio 2015

TITOLO

Selezione: S072
CEI EN 60705/A1

Forni a microonde per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 60661

Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la preparazione del caffè per uso
domestico

CEI EN 50193-1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60350-1

Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico
Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI CLC/TR 50619

Guida alla conduzione delle prove Round Robin (RRT)

CEI EN 62841-2-4

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici portatili diverse dal tipo a
disco.
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe circolari portatili

CEI EN 62841-2-5

CEI EN 62841-3-6

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio
Parte 3: Requisiti particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di
raffreddamento a liquidi
CEI EN 60745-2-3/A11/A12 Sicurezza degli utensili elettrici a motore
Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco
CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:
NORMA CEI

maggio 2015

TITOLO

Selezione: S074
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

Selezione: S075
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

Selezione: S076
CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

Selezione: S077
CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S078
CEI EN 50342-2/A1

Batterie di avviamento al piombo
Parte 2: Dimensioni delle batterie e marcatura dei terminali

CEI EN 60598-2-20

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose

CEI EN 60061-1

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 1: Attacchi per lampade

CEI EN 60061-2

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 2: Portalampade

CEI EN 60061-3

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 3: Calibri

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 61195/A2

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61199/A2

Lampade fluorescenti monoattacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61347-2-13

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in
corrente continua o in corrente alternata per moduli LED

CEI EN 62031/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 62493

Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana
ai campi elettro

CEI EN 62612

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

CEI EN 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione
Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 62442-3

CEI EN 60598-2-21

Apparecchi di illuminazione
Part 2-21: Prescrizioni particolari - Tubi luminosi

CEI EN 62776

Lampade LED a doppio attacco per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Selezione: S079
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

CEI EN 60705/A1

Forni a microonde per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 60661

Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la preparazione del caffè per uso
domestico

CEI EN 50193-1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60350-1

Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico
Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI CLC/TR 50619

Guida alla conduzione delle prove Round Robin (RRT)

CEI EN 62841-2-4

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici portatili diverse dal tipo a
disco.
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe circolari portatili

CEI EN 62841-2-5

CEI EN 62841-3-6

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio
Parte 3: Requisiti particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di
raffreddamento a liquidi
CEI EN 60745-2-3/A11/A12 Sicurezza degli utensili elettrici a motore
Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco

Selezione: S081
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

Selezione: S082
CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60598-2-20

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose

CEI EN 60061-1

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 1: Attacchi per lampade

CEI EN 60061-2

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 2: Portalampade

CEI EN 60061-3

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 3: Calibri

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 61195/A2

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61199/A2

Lampade fluorescenti monoattacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61347-2-13

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in
corrente continua o in corrente alternata per moduli LED

CEI EN 62031/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 62493

Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana
ai campi elettro

CEI EN 62612

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

CEI EN 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione
Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 62442-3

CEI EN 60598-2-21

Apparecchi di illuminazione
Part 2-21: Prescrizioni particolari - Tubi luminosi

CEI EN 62776

Lampade LED a doppio attacco per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 60705/A1

Forni a microonde per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 60661

Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la preparazione del caffè per uso
domestico

CEI EN 50193-1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60350-1

Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico
Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI CLC/TR 50619

Guida alla conduzione delle prove Round Robin (RRT)

CEI EN 62841-2-4

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici portatili diverse dal tipo a
disco.
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe circolari portatili

CEI EN 62841-2-5

CEI EN 62841-3-6

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio
Parte 3: Requisiti particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di
raffreddamento a liquidi

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 60745-2-3/A11/A12 Sicurezza degli utensili elettrici a motore
Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco
CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S083
CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

Selezione: S084
CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Selezione: S085
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 60705/A1

Forni a microonde per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 60661

Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la preparazione del caffè per uso
domestico

CEI EN 50193-1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60350-1

Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico
Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI CLC/TR 50619

Guida alla conduzione delle prove Round Robin (RRT)

CEI EN 62841-2-4

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici portatili diverse dal tipo a
disco.
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe circolari portatili

CEI EN 62841-2-5

CEI EN 62841-3-6

CEI UNI EN 45501

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio
Parte 3: Requisiti particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di
raffreddamento a liquidi
Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

CEI EN 60745-2-3/A11/A12 Sicurezza degli utensili elettrici a motore
Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco
CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S086
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

Selezione: S087
CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

Selezione: S088
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 60705/A1

Forni a microonde per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 60661

Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la preparazione del caffè per uso
domestico

CEI EN 50193-1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60350-1

Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico
Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI CLC/TR 50619

Guida alla conduzione delle prove Round Robin (RRT)

CEI EN 62841-2-4

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici portatili diverse dal tipo a
disco.
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe circolari portatili

CEI EN 62841-2-5

CEI EN 62841-3-6

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio
Parte 3: Requisiti particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di
raffreddamento a liquidi

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI UNI EN 45501

Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

CEI 96-25

Misura del rendimento per regolatori di tensione centralizzati per applicazioni
illuminotecniche

CEI EN 60745-2-3/A11/A12 Sicurezza degli utensili elettrici a motore
Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco
CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S089
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

Selezione: S090
CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Selezione: S091
CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

Selezione: S092
CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

Selezione: S093
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

Selezione: S094
CEI UNI EN 45501

Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

CEI UNI EN/ISO 4064-1

Contatori d’acqua per acqua potabile fredda e acqua calda
Parte 1: Requisiti metrologici e tecnici

CEI UNI EN/ISO 4064-2

Contatori d’acqua per acqua potabile fredda e acqua calda
Parte 2: Metodi di prova

Selezione: S100
CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

Selezione: S101
CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S102
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

Selezione: S103
CEI EN 60255-26

Relè di misura e dispositivi di protezione
Parte 26: Requisiti di compatibilità elettromagnetica

CEI EN 60255-127

Relè di misura e dispositivi di protezione
Parte 127: Prescrizioni funzionali per protezioni di massima e minima tensione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S104
CEI EN 60068-1

Prove ambientali
Parte 1: Generalità e guida

CEI EN 60721-2-1

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-1: Condizioni ambientali presenti in natura - Temperatura e umidità

CEI EN 60721-2-3

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-3: Condizioni ambientali presenti in natura - Pressione atmosferica

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S106
CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

Selezione: S108
CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

Selezione: S109
CEI EN 60068-1

Prove ambientali
Parte 1: Generalità e guida

CEI EN 60721-2-1

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-1: Condizioni ambientali presenti in natura - Temperatura e umidità

CEI EN 60721-2-3

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-3: Condizioni ambientali presenti in natura - Pressione atmosferica

Selezione: S110
CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Selezione: S112
CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S114
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

Selezione: S115
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI UNI EN 45501

Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

Selezione: S116
CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Selezione: S117
CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S118
CEI EN 60068-1

Prove ambientali
Parte 1: Generalità e guida

CEI EN 60721-2-1

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-1: Condizioni ambientali presenti in natura - Temperatura e umidità

CEI EN 60721-2-3

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-3: Condizioni ambientali presenti in natura - Pressione atmosferica

Selezione: S119
CEI EN 60598-2-20

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose

CEI EN 60061-1

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 1: Attacchi per lampade

CEI EN 60061-2

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 2: Portalampade

CEI EN 60061-3

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 3: Calibri

CEI EN 61195/A2

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61199/A2

Lampade fluorescenti monoattacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61347-2-13

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in
corrente continua o in corrente alternata per moduli LED

CEI EN 62031/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 62493

Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana
ai campi elettro

CEI EN 62612

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

CEI EN 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione
Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 62442-3

CEI EN 60598-2-21

Apparecchi di illuminazione
Part 2-21: Prescrizioni particolari - Tubi luminosi

CEI EN 62776

Lampade LED a doppio attacco per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S120
CEI EN 60598-2-20

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose

CEI EN 60061-1

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 1: Attacchi per lampade

CEI EN 60061-2

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 2: Portalampade

CEI EN 60061-3

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 3: Calibri

CEI EN 61195/A2

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61199/A2

Lampade fluorescenti monoattacco - Prescrizioni di sicurezza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05

pagina 31

Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:

maggio 2015

NORMA CEI

TITOLO

CEI EN 61347-2-13

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in
corrente continua o in corrente alternata per moduli LED

CEI EN 62031/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 62493

Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana
ai campi elettro

CEI EN 62612

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

CEI EN 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione
Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 62442-3

CEI EN 60598-2-21

Apparecchi di illuminazione
Part 2-21: Prescrizioni particolari - Tubi luminosi

CEI EN 62776

Lampade LED a doppio attacco per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S121
CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S123
CEI EN 60598-2-20

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose

CEI EN 60061-1

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 1: Attacchi per lampade

CEI EN 60061-2

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 2: Portalampade

CEI EN 60061-3

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 3: Calibri

CEI EN 61195/A2

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61199/A2

Lampade fluorescenti monoattacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61347-2-13

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in
corrente continua o in corrente alternata per moduli LED

CEI EN 62031/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 62493

Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana
ai campi elettro

CEI EN 62612

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

CEI EN 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione
Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 62442-3

CEI EN 60598-2-21

Apparecchi di illuminazione
Part 2-21: Prescrizioni particolari - Tubi luminosi

CEI EN 62776

Lampade LED a doppio attacco per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S127
CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 60068-1

Prove ambientali
Parte 1: Generalità e guida

CEI EN 60705/A1

Forni a microonde per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 60661

Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la preparazione del caffè per uso
domestico

CEI EN 50193-1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60350-1

Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico
Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI CLC/TR 50619

Guida alla conduzione delle prove Round Robin (RRT)

CEI EN 62841-2-4

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici portatili diverse dal tipo a
disco.
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe circolari portatili

CEI EN 62841-2-5

CEI EN 62841-3-6

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio
Parte 3: Requisiti particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di
raffreddamento a liquidi

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI UNI EN 45501

Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

CEI 96-25

Misura del rendimento per regolatori di tensione centralizzati per applicazioni
illuminotecniche

CEI EN 60721-2-1

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-1: Condizioni ambientali presenti in natura - Temperatura e umidità

CEI EN 60721-2-3

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-3: Condizioni ambientali presenti in natura - Pressione atmosferica

CEI EN 60745-2-3/A11/A12 Sicurezza degli utensili elettrici a motore
Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco
CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S129
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

Selezione: S130
CEI UNI EN 45501

Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

Selezione: S131
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Selezione: S132
CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S135
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

Selezione: S136
CEI 96-25

Misura del rendimento per regolatori di tensione centralizzati per applicazioni
illuminotecniche

Selezione: S138
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

Selezione: S142
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Selezione: S143
CEI UNI EN 45501

Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

Selezione: S145
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

Selezione: S146
CEI UNI EN 45501

Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S149
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

Selezione: S150
CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S152
CEI UNI EN 45501

Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

Selezione: S156
CEI EN 60947-1/A2

Apparecchiature a bassa tensione
Parte 1: Regole generali

CEI EN 61439-5

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche

Selezione: S158
CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S159
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Selezione: S160
CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

Selezione: S161
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

CEI EN 60068-1

Prove ambientali
Parte 1: Generalità e guida

CEI EN 60721-2-1

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-1: Condizioni ambientali presenti in natura - Temperatura e umidità

CEI EN 60721-2-3

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-3: Condizioni ambientali presenti in natura - Pressione atmosferica

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a
Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
certificazione di sistemi di gestione
Parte 5: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di
gestione degli asset

CEI UNI ISO/IEC TS
17021-5

Selezione: S162
CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
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Selezione: S163
CEI UNI EN 45501

Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

Selezione: S164
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 60598-2-20

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose

CEI EN 60061-1

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 1: Attacchi per lampade

CEI EN 60061-2

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 2: Portalampade

CEI EN 60061-3

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 3: Calibri

CEI EN 61195/A2

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61199/A2

Lampade fluorescenti monoattacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61347-2-13

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in
corrente continua o in corrente alternata per moduli LED

CEI EN 62031/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 62493

Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana
ai campi elettro

CEI EN 62612

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

CEI EN 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione
Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 62442-3

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI EN 60598-2-21

Apparecchi di illuminazione
Part 2-21: Prescrizioni particolari - Tubi luminosi

CEI EN 62776

Lampade LED a doppio attacco per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

Selezione: S165
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

Selezione: S167
CEI EN 60214-1

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di prova

CEI EN 60947-1/A2

Apparecchiature a bassa tensione
Parte 1: Regole generali

CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 61439-5

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche

Selezione: S168
CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

CEI EN 50514

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia dell'informazione - Prove individuali per
la verifica della sicurezza elettrica durante la fabbricazione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Selezione: S169
CEI EN 62656-1

Registrazione ontologica e trasferimento tramite foglio di calcolo
Parte 1: Struttura logica dei pacchetti di dati

Selezione: S170
CEI EN 60705/A1

Forni a microonde per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI EN 60661

Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la preparazione del caffè per uso
domestico

CEI EN 50193-1

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60350-1

Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico
Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni

CEI CLC/TR 50619

Guida alla conduzione delle prove Round Robin (RRT)

CEI EN 62841-2-4

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici portatili diverse dal tipo a
disco.
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe circolari portatili

CEI EN 62841-2-5

CEI EN 62841-3-6

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per
giardinaggio
Parte 3: Requisiti particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di
raffreddamento a liquidi
CEI EN 60745-2-3/A11/A12 Sicurezza degli utensili elettrici a motore
Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco

Selezione: S172
CEI EN 60079-1

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d"

CEI EN 60079-31

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere
utilizzati in presenza di polveri combustibili

Selezione: S173
CEI EN 60598-2-20

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose

CEI EN 60061-1

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 1: Attacchi per lampade

CEI EN 60061-2

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 2: Portalampade

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
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CEI EN 60061-3

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della
sicurezza
Parte 3: Calibri

CEI EN 61195/A2

Lampade fluorescenti a doppio attacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61199/A2

Lampade fluorescenti monoattacco - Prescrizioni di sicurezza

CEI EN 61347-2-13

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in
corrente continua o in corrente alternata per moduli LED

CEI EN 62031/A2

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

CEI EN 62493

Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana
ai campi elettro

CEI EN 62612

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

CEI EN 62442-2

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione
Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 62442-3

CEI EN 60598-2-21

Apparecchi di illuminazione
Part 2-21: Prescrizioni particolari - Tubi luminosi

CEI EN 62776

Lampade LED a doppio attacco per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza

Selezione: S174
CEI EN 50342-2/A1

Batterie di avviamento al piombo
Parte 2: Dimensioni delle batterie e marcatura dei terminali

CEI EN 61000-4-5

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ad impulso

CEI EN 55016-1-1/A2

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-1: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Apparecchi di misura

CEI EN 50561-1/EC

Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione "PLC" utilizzate in
installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
Parte 1: Apparecchiature per uso domestico

CEI EN 55016-1-6

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-6: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Taratura delle antenne
EMC

CEI EN 61000-4-19

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-19: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità ai disturbi e segnali
condotti di modo differenziale nella gamma di frequenze da 2 kHz a 150 kHz sulle porte
di alimentazione in c.a

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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Selezione: S175
CEI 23-50;V3

Spine e prese per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

Selezione: S202
CEI EN 60947-1/A2

Apparecchiature a bassa tensione
Parte 1: Regole generali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:15/05
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CEI UNI ISO/IEC 90003 Ingegneria del software e di sistema - Guida per l’applicazione Sostituita Totalmente
della ISO 9001:2000 al software per elaboratore
in data: 01-06-2015
Ed. 2009-10
da CEI UNI 700-42:2015-05
(fasc. 14132E)

S001
S005
S007
S009

CEI EN 62697-1
Ed. 2013-03

Metodi di prova per la determinazione quantitativa di miscele
corrosive contenenti zolfo in liquidi isolanti nuovi o usati
Parte 1: Metodo di prova per la determinazione quantitativa di
dibenzildisolfuro (DBDS)

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 62697-1:2015-05
(CEI 10-49); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 14123)

S001
S002

CEI EN 60721-2-1
Ed. 2014-12

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-1: Condizioni ambientali presenti in natura Temperatura e umidità

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60721-2-1:2015-05
(CEI 104-50); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 14121)

S001
S002
S065
S069
S104
S109
S118
S127
S161

CEI EN 60721-2-3
Ed. 2014-12

Annullata
Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-3: Condizioni ambientali presenti in natura - Pressione in data: 01-06-2015
atmosferica
da CEI EN 60721-2-3:2015-05
(CEI 104-51); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 14122)

S001
S002
S065
S069
S104
S109
S118
S127
S161

CEI EN 60745-2-5
Ed. 2011-07

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

Sostituita Totalmente
in data: 01-06-2015
da CEI EN 62841-2-5:2015-05
(CEI 61-264 - fasc. 14141E)

CEI EN 60745-2-4
Ed. 2010-08

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili
Parte 2: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici
diverse dal tipo a disco

Sostituita Totalmente
in data: 01-06-2015
da CEI EN 62841-2-4:2015-05
(CEI 61-263 - fasc. 14140E)

CEI EN 61029-2-6
Ed. +EC 1:2011-10

Sicurezza degli utensili a motore trasportabili
Parte 2: Norme particolari per trapani elettrici con corona
diamantata con raffreddamento ad acqua

Sostituita Totalmente
in data: 01-06-2015
da CEI EN 62841-3-6:2015-05
(CEI 61-265 - fasc. 14142E)

CEI EN 50514
Ed. 2010-08

Apparecchiature audio, video e per la tecnologia
dell'informazione - Prove individuali per la verifica della
sicurezza elettrica durante la fabbricazione

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 50514:2015-05 (CEI
108-10); (fasc. 14158)

CEI EN 61000-4-5
Ed. Seconda:2007-10

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-5: Tecniche di prova e di misura - Prova di immunità
ad impulso

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 61000-4-5:2015-05
(CEI 110-30); (fasc. 14147E)

CEI EN 60214-1
Ed. Seconda:2006-03

Commutatori
Parte 1: Prescrizioni relative alle prestazioni e ai metodi di
prova

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60214-1:2015-05
(CEI 14-10); (fasc. 14143E)

CEI EN 61439-5
Ed. 2011-12

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT)
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 61439-5:2015-05
(CEI 121-4); (fasc. 14134E)
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CEI EN 60079-1
Ed. Seconda:2008-11

Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova
d'esplosione "d"

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60079-1:2015-05
(CEI 31-58); (fasc. 14144E)

CEI EN 60079-31
Ed. 2014-12

Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante
custodie "t" destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri
combustibili

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60079-31:2015-05
(CEI 31-89); VERSIONE
BILINGUE (fasc.14124)

CEI EN 61347-2-13
Ed. 2015-03

Unità di alimentazione di lampada
Parte 2-13: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione
elettroniche alimentate in corrente continua o in corrente
alternata per moduli LED

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 61347-2-13:2015-05
(CEI 34-115); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 14127)

CEI EN 62031/A2
Ed. 2015-03

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di
sicurezza

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 62031:2015-05 (CEI
34-118); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 14128)

CEI EN 62493
Ed. 2010-09

Valutazione delle apparecchiature di illuminazione
relativamente all'esposizione umana ai campi elettromagnetici

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 62493:2015-05 (CEI
34-130); (fasc. 14155E)

CEI EN 62612
Ed. 2014-04

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

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 62612:2015-05 (CEI
34-145); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 14131)
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CEI EN 62442-2
Ed. 2015-03

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di
lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta
intensità (escluse le lampade fluorescenti) - Metodo di misura
per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 62442-2:2015-05
(CEI 34-146); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 14129)

S001
S007
S012
S026
S063
S078
S082
S119
S120
S123
S164
S173

CEI EN 62442-3
Ed. 2015-03

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di
lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e
moduli LED - Metodo di misura per determinare l'efficienza
delle unità di alimentazione

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 62442-3:2015-05
(CEI 34-147); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 14130)

S001
S007
S012
S026
S063
S078
S082
S119
S120
S123
S164
S173

CEI EN 60598-2-20
Ed. 2010-11

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60598-2-20:2015-05
(CEI 34-37); (fasc. 14149E)

CEI EN 60061-1
Ed. 2011-12

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo
dell'intercambiabilità e della sicurezza
Parte 1: Attacchi per lampade

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60061-1:2015-05
(CEI 34-65); (fasc. 14152E)

S001
S007
S012
S026
S063
S078
S082
S119
S120
S123
S164
S173

CEI EN 60061-2
Ed. 2011-12

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo
dell'intercambiabilità e della sicurezza
Parte 2: Portalampade

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60061-2:2015-05
(CEI 34-69); (fasc. 14153E)

S001
S007
S012
S026
S063
S078
S082
S119
S120
S123
S164
S173
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CEI EN 60061-3
Ed. 2011-12

Attacchi per lampade, portalampade e calibri per il controllo
dell'intercambiabilità e della sicurezza
Parte 3: Calibri

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60061-3:2015-05
(CEI 34-70); (fasc. 14154E)

S001
S007
S012
S026
S063
S078
S082
S119
S120
S123
S164
S173

CEI EN 60068-1
Ed. 2014-10

Prove ambientali
Parte 1: Generalità e guida

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60068-1:2015-05
(CEI 50-2-1); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 14120)

S001
S002
S065
S069
S104
S109
S118
S127
S161

CEI UNI EN/ISO 4064-1 Contatori d’acqua per acqua potabile fredda e acqua calda
Parte 1: Requisiti metrologici e tecnici
Ed. 2015-03

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI UNI EN/ISO
4064-1:2015-05 (CEI 500-3);
(fasc. 14165)

S001
S002
S094

CEI UNI EN/ISO 4064-2 Contatori d’acqua per acqua potabile fredda e acqua calda
Ed. 2015-03
Parte 2: Metodi di prova

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI UNI EN/ISO
4064-2:2015-05 (CEI 500-4);
(fasc. 14166C)

S001
S002
S094

CEI EN 60661
Ed. Prima:2002-03

Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la
preparazione del caffè per uso domestico

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60661:2015-05 (CEI
59-20); (fasc. 14137E)

CEI EN 60661/A1
Ed. 2005-07

Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la
preparazione del caffè per uso domestico

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60661:2015-05 (CEI
59-20); (fasc. 14137E)

CEI EN 60661/A2
Ed. 2006-06

Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la
preparazione del caffè per uso domestico

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60661:2015-05 (CEI
59-20); (fasc. 14137E)

CEI EN 50193-1
Ed. 2013-10

Scaldacqua elettrici istantanei
Parte 1: prescrizioni generali

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 50193-1:2015-05
(CEI 59-40); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 14118)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2015-05
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CEI EN 60350-1
Ed. 2013-10

Apparecchi elettrici per la cottura per uso domestico
Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la
misura delle prestazioni

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60350-1:2015-05
(CEI 59-42); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 14119)

S001
S006
S027
S072
S079
S082
S085
S088
S127
S170

CEI EN 60255-26
Ed. 2014-12

Relè di misura e dispositivi di protezione
Parte 26: Requisiti di compatibilità elettromagnetica

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60255-26:2015-05
(CEI 95-18); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 14125)

S001
S103

CEI EN 60255-127
Ed. 2014-12

Relè di misura e dispositivi di protezione
Parte 127: Prescrizioni funzionali per protezioni di massima e
minima tensione

Annullata
in data: 01-06-2015
da CEI EN 60255-127:2015-05
(CEI 95-26); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 14126)

S001
S103
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