
 
 

Nuove norme CEI gennaio 2004 
 
9 - Trazione 
9-55 CEI EN 50129 (Seconda edizione) (Inglese - Italiano) 
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di telecomunicazione, 
segnalamento ed elaborazione - Sistemi elettronici di sicurezza per il segnalamento La presente 
Norma si applica ai sistemi elettronici correlati con la sicurezza (ivi compresi i sottosistemi e le 
apparecchiature) per le applicazioni del segnalamento ferroviario. 
136 pp. - 143,00 Euro / 114,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7168  

21/35 - Accumulatori e pile 
21-43 CEI EN 62133 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) 
Elementi e batterie di accumulatori contenenti elettroliti alcalini o altri non acidi - Prescrizioni di 
sicurezza per elementi di accumulatori portatili stagni e per batterie da essi costituite, per l’uso in 
applicazioni portatili La presente Norma specifica le prescrizioni e le prove per l'utilizzo in 
sicurezza degli elementi e delle batterie di accumulatori portatili stagni (diversi dal tipo a bottone) 
contenenti elettroliti alcalini o altri non acidi, nelle condizioni d'uso previsto e d'uso improprio 
ragionevolmente prevedibile. 
22 pp. - 43,00 Euro / 34,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7185  

21/35 - Accumulatori e pile 
21-44 CEI EN 61982-2 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) 
Batterie per la propulsione di veicoli elettrici - Parte 2: Prova di prestazione di scarica dinamica 
(DDPT) e prova di durata dinamica (DET) La presente Norma specifica le prove e le prescrizioni 
per le prove di capacità e durata per le batterie di accumulatori utilizzati per la propulsione di 
veicoli. Il suo obiettivo è di specificare determinate caratteristiche essenziali di elementi o batterie 
di accumulatori utilizzati per la propulsione di veicoli stradali elettrici insieme ai relativi metodi di 
prova per le loro specifiche. Le prove possono essere utilizzate specificamente su batterie di prova 
sviluppate per l'uso in veicoli quali veicoli leggeri per il trasporto di persone, motociclette, veicoli 
commerciali leggeri, ecc. 
18 pp. - 31,00 Euro / 25,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7186  

21/35 - Accumulatori e pile 
21-45 CEI EN 60896-11 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) 
Batterie di accumulatori stazionari al piombo - Parte 11: Batterie del tipo aperto - Prescrizioni 
generali e metodi di prova La presente Norma si applica agli elementi e alle batterie di 
accumulatori al piombo destinati all'impiego in installazioni fisse (per le quali cioè non si prevedono 
abitualmente cambiamenti di posto) e collegati permanentemente ad un carico e ad una 
alimentazione in corrente continua. Le batterie di accumulatori che funzionano in queste condizioni 
sono denominate "batterie di accumulatori stazionarie". L'oggetto della presente Norma è di 
specificare le prescrizioni generali e le caratteristiche principali, compresi i corrispondenti metodi di 
prova, riguardanti tutti i tipi di batterie di accumulatori stazionarie al piombo, esclusi i tipi regolate 
con valvole. 
32 pp. - 38,00 Euro / 30,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7187  

 

 



31 - Materiali antideflagranti 
31-30 CEI EN 60079-10 (Seconda edizione) (Inglese - Italiano) 
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 10: Classificazione 
dei luoghi pericolosi La presente norma tratta la classificazione dei luoghi pericolosi dove possono 
manifestarsi dei rischi associati alla presenza di gas o vapori infiammabili, allo scopo di consentire 
la corretta scelta e installazione delle costruzione idonei a questi luoghi pericolosi. La presente 
norma sostituisce la prima edizione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) per quanto si 
riferisce alla classificazione dei luoghi con presenza, in qualunque stato fisico, di sostanze, esclusi 
gli esplosivi e le polveri combustibili, che sotto forma di gas, vapori e nebbie, possono determinare 
con l'aria un'atmosfera esplosiva. La prima edizione rimane contemporaneamente in vigore con la 
seconda edizione fino al 1 dicembre 2005. Il periodo di contemporanea validità della prima e della 
seconda edizione ha lo scopo di consentire il completamento delle classificazioni dei luoghi con 
pericolo di esplosione in corso di esecuzione ed ai tecnici di adeguarsi alla seconda edizione. 
82 pp. - 106,00 Euro / 85,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7177  

32 - Fusibili 
32-16 CEI EN 60269-4-1 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) 
Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V per corrente continua 
- Parte 4-1: Prescrizioni supplementari per cartucce per la protezione di dispositivi a semiconduttori 
- Sezioni da I a III: Esempi di cartucce normalizzate Questa Norma, che riguarda le cartucce per la 
protezione di dispositivi a semiconduttori, è divisa in 3 sezioni, ciascuna delle quali tratta esempi 
specifici di dimensioni normalizzate:  
Sezione I: Cartucce per connessioni a bullone 
Sezione II: Cartucce con connessioni a lamelle 
Sezione III: Cartucce a capsule cilindriche. 
La Norma deve essere letta congiuntamente alle Norme CEI EN 60269-1 e 60269-4. 
22 pp. - 43,00 Euro / 34,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7173  

33 - Condensatori 
33-22 CEI EN 60252-2 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) 
Condensatori statici per motori in corrente alternata - Parte 2: Condensatori di avviamento motori 
Questa Norma si applica ai condensatori di avviamento motori, destinati ad essere collegati agli 
avvolgimenti di motori asincroni alimentati da un sistema monofase a frequenza di rete. La Norma 
ha per oggetto i condensatori di avviamento motori metallizzati, impregnati o non impregnati, con 
dielettrico di carta, film plastico o una combinazione di entrambi, e i condensatori di avviamento 
motori elettrolitici con elettrolita non solido, per tensioni nominali fino a 660 V inclusi. 
58 pp. - 87,00 Euro / 70,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7175  

33 - Condensatori 
33-23 CEI EN 61921 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) 
Condensatori di potenza - Batterie di rifasamento a bassa tensione Questa Norma si applica a 
batterie di condensatori, a bassa tensione, in c.a. destinate ad essere utilizzate per per il 
rifasamento, dotate di dispositivi di manovra e di controllo incorporati, in grado di collegare alla rete 
di alimentazione o scollegare dalla rete stessa le parti principali della batteria allo scopo di 
correggerne il fattore di potenza. 
32 pp. - 51,50 Euro / 41,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7189  

 

 

 

 



52/91 - Circuiti stampati/Tecniche di montaggio superficiale 
91-15 CEI EN 61192-1 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) 
Requisiti di esecuzione per assiemi elettronici saldati - Parte 1: Generalità La presente norma 
internazionale fa parte della serie IEC 61192 e si occupa dei requisiti generali di esecuzione per la 
produzione degli assiemi elettronici saldati su piastre stampate, conformemente alle prescrizioni 
della IEC 61191-1 e delle sue sezioni correlate. Gli obiettivi della norma sono: 
a) definizione delle prescrizioni e delle linee guida per una buona lavorazione per quanto riguarda : 
preparazione, saldatura, ispezione e prova degli assiemi elettrici ed elettronici. 
b) raggiungimento di alti livelli di rendimento e di qualità del prodotto, per mezzo del controllo di 
produzione. 
c) possibilità per fornitori ed acquirenti di assiemi elettronici di specificare sul contratto la procedura 
di produzione più adatta. 
La presente Norma si riferisce alla costruzione di circuiti stampati di cui le tecniche specifiche 
(Assiemi a montaggio superficiale, Assemblaggio a fori passanti, Assiemi saldati mediante 
terminali) sono descritte in dettaglio nelle EN 61192-2, 61192-3 e 61192-4, ognuna delle quali 
deve essere usata congiuntamente alla presente Norma generale. 
100 pp. - 122,00 Euro / 98,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7170  

59/61 - Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare (ex CT 107) 
61-164 CEI EN 60335-2-2 (Terza edizione) (Inglese - Italiano) 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per 
aspirapolvere ed apparecchi per pulizia ad aspirazione d'acqua La Norma si applica agli 
aspirapolvere funzionanti a secco, agli apparecchi per pulizia ad aspirazione d’acqua, destinati ad 
applicazioni domestiche e simili e agli aspirapolvere per la pulizia degli animali. Si applica anche 
agli accessori motorizzati per la pulizia e ai tubi flessibili associati ad un particolare aspirapolvere. 
28 pp. - 35,00 Euro / 28,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7181  

59/61 - Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare (ex CT 107) 
61-173;V5 CEI EN 60335-2-9/A13 ( edizione) (Inglese - Italiano) 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per 
griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari 
6 pp. - 8,00 Euro / 6,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7180  

59/61 - Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare (ex CT 107) 
61-175 CEI EN 60335-2-7 (Quarta edizione) (Inglese - Italiano) 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per 
macchine lavabiancheria La Norma tratta della sicurezza delle lavabiancheria per uso domestico e 
similare, che possono essere dotate di dispositivi per riscaldare l’acqua, eliminare l’acqua e 
asciugare. 
32 pp. - 34,00 Euro / 27,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7171  

59/61 - Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare (ex CT 107) 
61-215;V2 CEI EN 60335-2-69/A11 ( edizione) (Inglese - Italiano) 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per 
apparecchi per la pulizia di pavimenti bagnati e asciutti, incluse le spazzole a motore, per uso 
industriale e collettivo 
6 pp. - 8,00 Euro / 6,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7179  

59/61 - Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare (ex CT 107) 
61-236 CEI EN 60335-2-83 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) 
Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2: Norme particolari per i 
condotti di scolo riscaldati per il drenaggio del tetto La norma tratta la sicurezza dei condotti di 
scolo elettricamente riscaldati per sbrinare l’ingresso del sistema di drenaggio di tetti piatti, balconi 
e strutture similari. 
16 pp. - 20,50 Euro / 16,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7178  



62 - Apparecchiature elettriche per uso medico 
CEI 62-131 (Prima edizione) (Italiano) 
Guida all’interpretazione degli indici di sicurezza nella diagnostica medicale ad ultrasuoni La Guida 
fornisce riferimenti per un uso sicuro degli apparecchi per la diagnosi medica ad ultrasuoni 
attraverso l’interpretazione degli indicatori numerici della potenzialità di un fascio ultrasonoro di 
portare danni al paziente. 
Vengono definiti due indici di sicurezza (indice termico e indice meccanico) e date indicazioni su 
come interpretare tali indici durante l’uso in base alle condizioni. Non vengono indicati i limiti di 
emissione ultrasonora. 
16 pp. - 25,00 Euro / 20,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7182  

69 - Macchine elettriche dei veicoli stradali elettrici 
69-10 CEI R069-001 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) 
Dispositivi di connessione in c.a. per la carica conduttiva di veicoli elettrici Il presente rapporto 
Tecnico si applica ai dispositivi di connessione specificamente progettati allo scopo di fornire 
energia dall’alimentazione principale ai veicoli elettrici, congiuntamente a funzioni di controllo 
aggiuntive in accordo alla EN 61851-1. 
Gli aspetti considerati comprendono le caratteristiche e le prescrizioni di compatibilità. I dispositivi 
di connessione cui si indirizza nel presente rapporto hanno le seguenti caratteristiche: 
- tensione nominale : 230/400 V,  
- corrente nominale : fino a 32 A per fase, 
- monofasi o trifasi,  
- adatti ai modi di carica 1, 2 e 3 (in accordo con la EN 61851-1). 
I dispositivi di connessione (apparecchi) comprendono presa fissa, spina, connettore mobile e 
connettore fisso del veicolo. 
22 pp. - 36,00 Euro / 29,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7183  

88 - Sistemi di generazione a turbina eolica 
88-3 CEI EN 61400-11 (Seconda edizione) (Inglese - Italiano) 
Sistemi di generazione a turbina eolica - Parte 11: Tecniche di misura del rumore acustico La 
presente Norma fornisce una metodologia uniforme per garantire coerenza e precisione nella 
misura e nell'analisi di emissioni acustiche prodotte da sistemi di generazione a turbina eolica. 
56 pp. - 65,00 Euro / 52,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7169  

100 - Sistemi e apparecchiature audio, video e multimediali (ex CT 84/60, SC 12A, SC 12G) 
100-103 CEI EN 60268-5 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) 
Apparecchiature per sistemi elettroacustici - Parte 5: Altoparlanti La presente Norma si applica agli 
altoparlanti dei sistemi elettroacustici, considerati come elementi interamente passivi. Sono esclusi 
gli altoparlanti dotati di amplificatori incorporati. 
66 pp. - 92,00 Euro / 74,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7176  

109 - Coordinamento degli isolamenti per apparecchiature a bassa tensione (ex SC 28A) 
109-1 CEI EN 60664-1 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) 
Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - Parte 1: 
Principi, prescrizioni e prove Questa Norma tratta il coordinamento dell’isolamento delle 
apparecchiature negli impianti a bassa tensione. Si applica alle apparecchiature usate fino a 2000 
m sul livello del mare, con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata, di 
frequenza nominale non superiore a 30 kHz, o con tensione nominale non superiore a 1500 V in 
corrente continua. Essa definisce le prescrizioni per le distanze di isolamento in aria, le distanze 
superficiali e l’isolamento solido delle apparecchiature sulla base dei loro criteri di prestazione. 
Comprende i metodi di prova dielettrici relativi al coordinamento dell’isolamento. 
90 pp. - 127,00 Euro / 102,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7188  

 
 



210 - Compatibilità elettromagnetica (ex CT 110) 
210-75 CEI R210-010 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) 
Compatibilità elettromagnetica - Misure di emissione in camere interamente anecoiche Il presente 
Rapporto Tecnico si applica alle misure di emissione di campi ellettromagnetici irradiati in camere 
completamente anecoiche (FAR) nel campo di frequenze compreso tra 30 MHz e 18 GHz; nella 
versione attuale esso copre però solo il campo 30 MHz - 1 GHz, in quanto per il campo 1 GHz - 18 
GHz non si dispone ancora di sufficienti esperienze. Vengono descritte la procedura di validazione 
delle FAR per le prove di emissione irradiata e i metodi di esecuzione delle prove in tali camere. 
Vengono forniti criteri per il confronto dei limiti di emissione nelle FAR con i comuni limiti stabiliti 
per i siti di prova all’aperto (OATS), quali quelli della EN 55011 e della EN 55022. 
Viene precisato come le FAR possano essere scelte dai comitati di prodotto quali siti alternativi alle 
OATS purché ne vengano definiti dal comitato stesso i limiti. Il Rapporto fornisce a questo 
proposito i valori tipici delle incertezze di misura nelle FAR e nei OATS. 
58 pp. - 74,00 Euro / 59,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7174  

106 - Esposizione umana ai campi elettromagnetici (ex CT 211) 
CEI 211-10;V1 ( edizione) (Italiano) 
Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi 
elettromagnetici in alta frequenza 
Appendice G: Valutazione dei software di calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico 
Appendice H: Metodologie di misura per segnali UMTS 
La presente Variante alla Guida CEI 211-10 aggiunge due nuove Appendici: 
Appendice G: relativa alla valutazione dei software di calcolo previsionale dei livelli di campo 
elettromagnetico; 
Appendice H: relativa alle metodologie di misura per segnali UMTS.  
28 pp. - 41,00 Euro / 33,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7184  

306 - Interconnessione di apparecchiature di telecomunicazione (ex SC 303L) 
306-7 CEI EN 50346 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) 
Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio - Prove del cablaggio installato La 
presente Norma specifica le procedure per la prova delle prestazioni trasmissive dei cablaggi per 
la tecnologia dell’informazione negli edifici. Tali procedure si applicano sia ai cablaggi bilanciati in 
rame che a quelli in fibra ottica. 
38 pp. - 53,00 Euro / 42,00 Euro (per i Soci) - Fasc. 7172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norme CEI annullate gennaio 2004 
 
CEI 20-19/1 Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V 
Parte 1 :Prescrizioni generali (Si veda la CEI 20-19/1:2003-07 - Ed. 6, fasc. 6990) 
Abrogata 
in data: 01-01-2004 
 
CEI EN 61809 Accumulatori contenenti elettroliti alcalini o altri non acidi 
Prescrizioni di sicurezza per accumulatori portatili stagni  
CEI EN 62133:2004-01 (CEI 21-43 - fasc. 7185) 
Sostituita Totalmente 
in data: 01-03-2004 
 
CEI EN 60896-1 Batterie di accumulatori stazionari al piombo 
Prescrizioni generali e metodi di prova 
Parte 1: Batterie del tipo aperto CEI EN 60896-11:2004-01 (CEI 21-45 - fasc. 7187) 
Sostituita Totalmente 
in data: 01-03-2004 
 
CEI 28-6 Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei 
sistemi a bassa tensione 
Parte 1: Principi, prescrizioni e prove 
CEI EN 60664-1:2004-01 (CEI 109-1 - fasc. 7188) 
Sostituita Totalmente 
in data: 01-03-2004 
 
CEI EN 60079-10 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas 
Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi 
CEI EN 60079-10:2004-01 (CEI 31-30); Ed. 2 (fasc. 7177) 
Annullata 
in data: 01-03-2004 
 
CEI EN 60335-2-2 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare 
Parte 2: Norme particolari per aspirapolvere ed apparecchi per pulizia ad aspirazione d'acqua 
CEI EN 60335-2-2:2004-01 (CEI 61-164); Ed. 3 (fasc. 7181) 
Annullata 
in data: 01-03-2004 
 
CEI EN 60335-2-2/A1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare 
Parte 2: Norme particolari per aspirapolvere ed apparecchi per 
pulizia ad aspirazione d'acqua 
CEI EN 60335-2-2:2004-01 (CEI 61-164); Ed. 3 (fasc. 7181) 
Annullata 
in data: 01-03-2004 
 
CEI EN 60335-2-2/A2 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare 
Parte 2: Norme particolari per aspirapolvere ed apparecchi per pulizia ad aspirazione d'acqua 
CEI EN 60335-2-2:2004-01 (CEI 61-164); Ed. 3 (fasc. 7181) 
Annullata 
in data: 01-03-2004 
 
CEI EN 60335-2-7 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare 
Parte 2: Norme particolari per macchine lavabiancheria  
CEI EN 60335-2-7:2004-01 (CEI 61-175); Ed. 4 (fasc. 7171) 
Annullata 
in data: 01-03-2004 



 
CEI EN 61400-11 Sistemi di generazione a turbina eolica 
Parte 11: Tecniche di misura del rumore acustico  
CEI EN 61400-11:2004-01 (CEI 88-3); Ed. 2 (fasc. 7169) 
Annullata 
in data: 01-03-2004 
 
CEI ENV 50129 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane 
Sistemi elettronici di sicurezza per il segnalamento  
CEI EN 50129:2004-01 (CEI 
9-55); Ed. 2 (fasc. 7168) 
Annullata 
in data: 01-03-2004 
 
 


