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Norme tecniche CEI [1]
Le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano [2]) possono essere visualizzate, scaricate, salvate in PDF e
stampate dalla banca dati i2i di Sai Global [3].
Le Norme CEI sono documenti che definiscono le norme di buona tecnica per prodotti, processi e impianti,
costituendo il riferimento per la presunzione di conformità alla “regola dell’arte”. Le norme tecniche europee e
pubblicate dal CEI costituiscono uno strumento univoco e ben codificato per soddisfare le prescrizioni di natura
obbligatoria previste dalla legislazione italiana, che nel 1968 (L.186/68) stabilisce in modo particolare che “Tutti i
materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere
realizzati e costruiti a regola d'arte” e che gli stessi “realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico
Italiano si considerano costruiti a regola d'arte”.
Il CEI è rappresentante italiano presso le organizzazioni di normazione europea (CENELEC) e mondiale (IEC).

Condizioni di accesso:
UNIPI
Banca dati online in abbonamento di ateneo. Accessibile da: rete fissa/wireless di ateneo o da remoto tramite:

VPN di ateneo (unipiVPN). Istruzioni VPN [4]
Il numero massimo di accessi contemporanei è 2. Il log out avviene in automatico dopo 15 minuti di inattività.
Le norme CEI possono essere consultate, scaricate e stampate.
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