
 
 

Nuove Norme CEI febbraio 2004 
TIT 
OLO NORMA CEI 
CEI EN 50125-3 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Condizioni ambientali per 
le apparecchiature 
Parte 3: Apparecchiature per il segnalamento e le telecomunicazioni 
 
CEI EN 61477 Lavori sotto tensione 
Prescrizioni minime per l'uso di attrezzi, di dispositivi e di equipaggiamenti 
 
CEI EN 60947-7-3 Apparecchiature a bassa tensione 
Parte 7-3: Apparecchiature ausiliarie - Prescrizioni di sicurezza per morsetti componibili 
a fusibili 
 
CEI EN 60993 Elettrolito per elementi aperti al nichel-cadmio 
 
CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 
installazioni fisse per uso domestico e similare 
 
CEI EN 61643-11 Limitatori di sovratensioni di bassa tensione 
Parte 11: Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - Prescrizioni e 
prove 
 
CEI EN 50289-3-13 Cavi per sistemi di comunicazione - Specifiche per metodi di prova 
Parte 3-13: Metodi di prova meccanici - Vibrazione eolica 
 
CEI EN 50289-4-14 Cavi per sistemi di comunicazione - Specifiche per metodi di prova 
Parte 4-14: Metodi di prova ambientali - Fulminazione 
 
CEI EN 50289-3-15 Cavi per sistemi di comunicazione - Specifiche per metodi di prova 
Parte 3-15: Metodi di prova meccanici - Resistenza dei cavi sommersi alla pressione 
idrostatica 
 
CEI EN 60335-2-88 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare 
Parte 2: Norme particolari per umidificatori da utilizzarsi in sistemi di riscaldamento, 
ventilazione o di condizionamento dell'aria 
 
CEI EN 60335-2-21 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare 
Parte 2: Norme particolari per scaldacqua ad accumulo 
 
CEI EN 60335-2-64/A1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare 
Parte 2: Norme particolari per macchine da cucina elettriche per uso collettivo 
 
CEI EN 50366 Apparecchi per uso domestico e similare - Campi elettromagnetici - Metodi per la 
valutazione e le misure 
 
CEI EN 60731/A1 Apparecchi elettromedicali 
Dosimetri a camera di ionizzazione utilizzati in radioterapia 
 
 



CEI EN 60601-2-33 Apparecchi elettromedicali 
Parte 2: Prescrizioni particolari di sicurezza relative agli apparecchi a risonanza 
magnetica per diagnostica medica 
 
CEI EN 61674/A1 Apparecchi elettromedicali 
Dosimetri a camera di ionizzazione e/o rivelatori a semiconduttore utilizzati nella 
produzione di immagini per radiodiagnostica 
 
CEI EN 60601-2-44/A1 Apparecchiature elettromedicali 
Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di apparecchiature radiologiche per la 
tomografia computerizzata 
 
CEI EN 61676 Apparecchi elettromedicali - Strumenti dosimetrici usati per la misura non-invasiva della 
tensione del tubo radiogeno in radiologia diagnostica 
 
CEI EN 60730-2-10/A2 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare 
Parte 2: Norme particolari per i relè di avviamento dei motori 
 
CEI EN 61192-2 Requisiti di esecuzione per assiemi elettronici saldati 
Parte 2 : Assiemi a montaggio superficiale 
 
CEI EN 61810-1 Relè elementari elettromeccanici 
Parte 1: Requisiti generali e di sicurezza 
 
CEI EN 61029-2-5 Sicurezza degli utensili a motore trasportabili 
Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe a nastro da banco 
 
CEI EN 61029-2-1 Sicurezza degli utensili a motore trasportabili 
Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe circolari da banco 
 
CEI EN 60664-3 Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione 
Parte 3: Utilizzo di rivestimenti, riempimenti o stampaggi per la protezione 
dall’inquinamento 
 
CEI EN 50370-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Norma di famiglia di prodotti per le macchine 
utensili 
Parte 2: Immunità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Norme CEI annullate febbraio 2004 
TITOLO NORMA CEI 
SOSTITUITA DA SELEZ. 
CEI 21-11 Elettrolita per elementi aperti al nichel-cadmio. Annullata in data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI EN 60993:2004-02 (CEI 21-11); Ed. 2 (fasc. 7198) 
 
 
 
CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni 
fisse per uso domestico e similare Annullata in data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI 23-51:2004-02; Ed. 2 (fasc. 7204) 
 
 
 
CEI 23-51;V1 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni 
fisse per uso domestico e similare Annullata in data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI 23-51:2004-02; Ed. 2 (fasc.7204) 
 
 
 
CEI 23-51;V3 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni 
fisse per uso domestico e similare Annullata in data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI 23-51:2004-02; Ed. 2 (fasc.7204) 
 
 
 
CEI 23-51;V4 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni 
fisse per uso domestico e similare Annullata in data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI 23-51:2004-02; Ed. 2 (fasc.7204) 
 
 
 
 
CEI 28-7 Coordinamento dell’isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione. Parte 3: Utilizzo di 
rivestimenti per il coordinamento dell'isolamento dei circuiti stampati in apparecchiature. Sostituita Totalmente 
in data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI EN 60664-3:2004-02 (CEI 109-2 - fasc. 7214) 
 
 
 
 
 
CEI EN 60335-2-88 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per 
umidificatori da utilizzarsi in sistemi di riscaldamento, ventilazione o di condizionamento dell'aria. Annullata in 
data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI EN 60335-2-88:2004-02 (CEI 61-205); Ed. 2 (fasc. 7208) 
 
 
 
 



CEI EN 60335-2-21 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per 
scaldacqua ad accumulo. Annullata in data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI EN 60335-2-21:2004-02 (CEI 61-220); Ed. 3 (fasc. 7194) 
 
 
 
 
CEI EN 60335-2-21/A1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari 
per scaldacqua ad accumulo. Annullata in data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI EN 60335-2-21:2004-02 (CEI 61-220); Ed. 3 (fasc. 7194) 
 
 
 
 
CEI EN 60335-2-21/A11/A12 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme 
particolari per scaldacqua ad accumulo. Annullata in data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI EN 60335-2-21:2004-02 (CEI 61-220); Ed. 3 (fasc. 7194) 
 
 
 
 
CEI EN 60601-2-33 Apparecchi elettromedicali Parte 2: Prescrizioni particolari di sicurezza relative agli 
apparecchi a risonanza magnetica per diagnostica medica. Annullata in data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI EN 60601-2-33:2004-02 (CEI 62-77); Ed. 2 (fasc. 7193) 
 
 
 
 
CEI EN 60601-2-33/A11Apparecchi elettromedicali Parte 2: Prescrizioni particolari di sicurezza relative agli 
apparecchi a risonanza magnetica per diagnostica medica. Annullata in data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI EN 60601-2-33:2004-02 (CEI 62-77); Ed. 2 (fasc. 7193) 
 
 
 
 
 
CEI EN 61810-1 Relè elettromeccanici a tutto o niente a tempo non specificato Parte 1: Prescrizioni generali 
Annullata in data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI EN 61810-1:2004-02 (CEI 94-4); Ed. 2 (fasc. 7213) 
 
 
 
CEI EN 61810-5 Relè elettromeccanici a tutto o niente a tempo non specificato Parte 5: Coordinamento 
dell'isolamento. Sostituita Totalmente in data: 01-04-2004 
Sostituita da: CEI EN 61810-1:2004-02 (CEI 94-4 - fasc. 7213) 
 
 
 


