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Elaborazione di Norme  
Tecniche che costituisco- 
no il riferimento normativo  
per la regola dell’arte

Trasmissione degli stan-
dard attraverso abbona-
menti normativi, volumi di-
vulgativi e servizi connessi

Diffusione della cultura  
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verso iniziative di divulga-
zione e corsi di formazione
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IL CEI 
Il Comitato Elettrotecnico Italiano - associazione di diritto privato senza scopo 
di lucro - è l’ente di normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e 
delle telecomunicazioni fondato nel 1909 e riconosciuto dallo Stato Italiano e 
dall’Unione Europea.

La Mission del CEI

Il CEI partecipa attivamente e direttamente ai lavori nelle corrispondenti orga-
nizzazioni di: 

Normazione europea 

CENELEC
Comité Européen de  

Normalisation Electrotechnique

Normazione internazionale 

IEC 
International Electrotechnical  

Commission

Visita 
www.ceinorme.it

Contatta 
vendite@ceinorme.it

http://www.ceinorme.it
mailto:vendite%40ceinorme.it?subject=
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NORME CEI

Le Norme CEI rappresentano un punto di riferimento per gli operatori del settore e 
dell’industria, utilizzate per produrre e operare a regola d’arte e rispondere a specifiche 
esigenze espresse dal mercato.

                                 Accedi ai Comitati Tecnici CEI

Ambiti di lavoro CEI
Le Norme e le altre pubblicazioni normative del CEI in vigore sono 8.250, tutte  
disponibili a catalogo, insieme alle corrispondenti edizioni superate. 
Le Norme CEI sono disponibili anche nelle versioni “Redline” dove vengono  
evidenziate le variazioni rispetto all’edizione precedente. 

Accedi al Catalogo CEI su MyNorma!

    Accedi al Catalogo CEI su MyNorma  

   

    Dati aggiornati a Giugno 2022

143
COMITATI
TECNICI

570
SOCI

EFFETTIVI

3.000
ESPERTI

DEL SETTORE

Temi di carattere 
generale

Smart Cities Digitalizzazione e 
transizione digitale

Transizione  
ecologica

Obiettivi per lo  
sviluppo sostenibile

Trasporti e mobilità 
sostenibile

Smart 
Manufacturing

Assistenza sanitaria  
e benessere  

delle persone

Transizione  
energetica

8.250
NORME CEI
IN VIGORE
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NORME IEC

Le Norme IEC sono i principali riferimenti normativi internazionali per il settore elet-
trotecnico e danno origine alla maggior parte delle norme CEI. Il quale parteci-
pa attivamente alla preparazione delle norme IEC tramite il contributo diretto di 
circa 700 esperti.

              Accedi alle Norme IEC

Le Norme e gli altri documenti normativi IEC in vigore a catalogo sono 15.900:  
per ognuno di essi sono anche disponibili le versioni superate. 

Nel 2022 sono stati resi disponibili anche i documenti IECEE TRF (Test Report Form) 
che rappresentano un utile strumento a supporto delle aziende che necessitano 
di certificare i propri prodotti. 

Le Norme IEC possono essere acquistate direttamente a catalogo in varie versioni:  

   
                  Accedi al Catalogo CEI su MyNorma 

Che cosa sono i documenti IECEE TRF?

Un Test Report Form (TRF) è un documento preparato da un Ente Nazionale di Certi-
ficazione (NCB) che permette a un laboratorio di registrare i risultati delle prove e le 
analisi effettuate su un prodotto. Il suo scopo principale è quello di sostenere l’emissio-
ne di un certificato.

Messo a disposizione di tutta la comunità, un TRF rappresenta lo “Stato dell’Arte”. Tutte 
le informazioni necessarie per documentare una prova o un’analisi sono incluse nel 
TRF e il suo utilizzo è facilitato da una struttura comune completamente allineata alla 
struttura dello standard IEC o ISO.

700
ESPERTI

15.900
NORME IEC

NORMA
BASE

AMENDMENT 
AMD

CONSOLIDATA 
CSV

REDLINE 
RLV

COMMENTED 
CMV
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ENTI A CATALOGO 
Nell’ottica di ampliare l’offerta normativa e sostenere le aziende, tramite 
la piattaforma MyNorma, il CEI può fornire le norme pubblicate da altri enti 
normatori europei e internazionali.  

L’accesso alle norme dei seguenti Enti, disponibili sul catalogo online, è 
possibile tramite acquisto diretto o tramite abbonamento pensato ad hoc 
in linea con le necessità dell’azienda.

Scopri di più sugli abbonamenti nel capitolo “Accessibilità e Servizi”

AAMI 
Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation

Ente di normazione internazionale che definisce le 
norme dedicate allo sviluppo, gestione e utilizzo di 
tecnologie sanitarie sicure ed efficaci

AENOR*
Asociación Española de  
Normalización y Certificatión

Ente di normazione e certificazione spagnolo presente 
in 90 Paesi tra America, Europa, Asia e Africa

AFNOR*
Association Française de Normalisation

Ente di normazione francese e membro delle orga-
nizzazioni internazionali - ISO e IEC - ed europee - 
CEN e CENELEC

ASME 
American Society of Mechanical 
Engineers

Oltre 100 Paesi utilizzano i codici ASME BPVC (Boiler 
and Pressure Vessel Code) per soddisfare i regola-
menti relativi ai sistemi a pressione. 

ASTM International
American Society for Testing 
and Materials

Ente normatore che pubblica standard, metodi di pro-
va, specifiche, guide e pratiche tecniche nel settore 
dei servizi ambientali e ingegneristici dei materiali.

BSI 
British Standards Institution

Ente normatore britannico che offre soluzioni globali 
in più di 128.000 siti in 182 paesi relazionandosi con i 
più differenti settori industriali.

CEN 
Comité Européen de normalisation

Le norme europee CEN sono relative ai vari settori 
normativi esclusi quelli di competenza del CEI.

DIN 
Deutsches Institut für Normung

Ente normatore che pubblica gli standard utilizzati 
per le attività industriali in Germania.

ETSI 
European Telecommunications 
Standards Institute

Ente europeo attivo nei i settori dell’industria e della 
società che fanno uso di ICT.

IEC 
International Electrotechnical 
Commission

Ente normatore internazionale che definisce gli stan-
dards in materia di elettricità, elettrotecnica e tec-
nologie correlate.

IEEE 
Standards Association

Ente normatore principalmente attivo nel campo 
Wifi, aerospace, antenne, ecc.
Gli standard IEEE sono utilizzati in tutto il mondo.

ISO 
Norme ISO 

Ente normatore internazionale per la definizione di 
norme tecniche
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ALTRI ENTI NORMATORI

Grazie ad importanti accordi e partnership internazionali il CEI può fornire, in ven-
dita e in abbonamento, le Norme di numerosi Enti normatori internazionali, al fine 
di supportare il lavoro delle aziende nei diversi comparti e settori di appartenenza. 

Di seguito, alcuni dei principali enti normatori che possono essere forniti dal CEI.

API 
American Petroleum Institute

ASHRAE 
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

CSA 
Canadian Standards Association

EEMUA 
Engineering Equipment and Materials Users Association

EI 
Energy Institute

IPC 
Institute of Printed Circuits

NFPA 
National Fire Protection Association

UL 
Underwriters Laboratories

                                      
                      Non trovi la norma che stai cercando?

JSA
Japanese Standards Association

Ente normatore che pubblica gli standard utilizzati 
per le attività industriali in Giappone. 

NCSE*
National Center of Standards Evalution

Ente di normazione cinese per la regolamentazione 
del mercato della Repubblica popolare cinese (SAMR)

SAE*
Society of Automotive Engineers

Ente di normazione internazionale che definisce gli 
standards nei settori aerospaziale, automobilistico e 
dei veicoli commerciali

* Disponibili nella seconda metà del 2022

        
Accedi all’elenco degli Enti presenti nel Catalogo CEI

https://pages.ceinorme.it/it/non-trovi-la-norma-che-stai-cercando/
https://pages.ceinorme.it/it/non-trovi-la-norma-che-stai-cercando/
https://pages.ceinorme.it/it/non-trovi-la-norma-che-stai-cercando/
https://pages.ceinorme.it/it/non-trovi-la-norma-che-stai-cercando/
https://pages.ceinorme.it/it/non-trovi-la-norma-che-stai-cercando/
https://pages.ceinorme.it/it/non-trovi-la-norma-che-stai-cercando/
https://pages.ceinorme.it/it/non-trovi-la-norma-che-stai-cercando/
https://pages.ceinorme.it/it/non-trovi-la-norma-che-stai-cercando/
https://pages.ceinorme.it/it/non-trovi-la-norma-che-stai-cercando/
https://service.ceinorme.it/abbonamenti/ceiglobal?execution=e2s1
https://pages.ceinorme.it/it/ 
https://pages.ceinorme.it/it/non-trovi-la-norma-che-stai-cercando/
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VOLUMI E RIVISTE
Per supportare i professionisti del settore il CEI pubblica documen-
ti normativi raccolti in volumi o CD-ROM, volumi tecnico-scientifici,  
documenti divulgativi e una rivista trimestrale. 

                                 Accedi al Catalogo Completo

Volumi divulgativi-scientifici

Lavori con rischio elettrico: 
Classificazione, procedure e misure di sicurezza 
secondo le norme e la CEI 11-27 
A cura di F. Bua e A, Baggini
Il primo volume della nuova Collana CEI MilliBook è 
uno strumento intuitivo per i professionisti del settore 
pensato per facilitare la lettura e la comprensione 
dei concetti espressi, le loro relazioni e i punti salienti 
della Norma CEI “11-27: lavori su impianti elettrici”

Impianti di Comunicazione Edifici civili e 
piccoli uffici
In conformità alle prescrizioni di legge ed alla 
Guida CEI 306-2
A cura di A. Baggini e F. Bua
Il secondo volume della Collana CEI MilliBook fornisce 
una visione d’insieme sul tema “Impianti di Comunica-
zione” evidenziando, in una sequenza, i concetti alla 
base delle prescrizioni normative in generale della Gui-
da 306-2 “Guida al cablaggio per le comunicazioni 
elettroniche negli edifici residenziali”.

La “CEI 64-8” 
A cura di A. Porro con la collaborazione di G. Bosisio
Il Volume costituisce un vademecum alla nuova 
edizione della Norma CEI 64-8 per impianti elettrici 
utilizzatori. L’obiettivo è di agevolare il fruitore nel 
cogliere le variazioni, le modifiche, le aggiunte e le 
cancellazioni che la nuova edizione ha introdotto 
rispetto alla precedente. 

In principio fu la pila 
A cura di A, Porro
Il volume ripercorre il contributo italiano e non solo 
alle scoperte e ai progressi del mondo elettrico, 
svelando particolari e aneddoti meno noti, in un 
percorso storico che porta alla luce una riflessione 
più ampia sui cambiamenti che l’elettricità ha reso 
possibili nella nostra società.

Catalogo CEI 2022
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                  Documenti normativi

Norma CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori
Il volume contiene i nove fascicoli corrispondenti alle 
8 Parti che costituiscono l’ottava edizione (2021) della 
Norma CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori. La Nor-
ma precisa i requisiti per la progettazione e la realizza-
zione di un impianto elettrico utilizzatore di bassa ten-
sione e costituisce il riferimento normativo per eseguire 
impianti a regola d’arte

Serie di Norme CEI EN 62305 per la protezione 
contro i fulmini
Il Volume, principale riferimento del Comitato Tecnico 81 
“Protezioni contro i fulmini”, comprende le norme della 
Serie CEI EN 62305 composta dalle seguenti quattro parti

                          Documenti divulgativi

Radio e TV digitale 2.0 
2a generazione. 
Ricezione terrestre, satellitare e via Internet

Il documento divulgativo ha lo scopo di guidare al pas-
saggio alla nuova generazione di digitale terrestre, attra-
verso la presentazione e spiegazione delle caratteristiche 
tecniche dei dispositivi che permetteranno la ricezio-
ne dei contenuti TV su più piattaforme, assicurando la  
migliore qualità dell’immagine e del suono.

REGOLA D’ARTE
Rivista trimestrale

Al fine di presentare le principali novità del mondo  
della normazione e contribuire all’aggiornamento 
dei professionisti del settore, è nata “Regola d’arte”:   
la rivista trimestrale in abbonamento che ha l’obiettivo di 
diffondere in anteprima le novità normative e porsi come 
punto di riferimento per gli operatori del settore.

                                                  
11CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
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          Contribuisci alla diffusione dei volumi divulgativi! 
         Tutti i volumi possono essere personalizzati in linea con  
         le necessità dell’azienda e omaggiati ai propri clienti! 
         Scopri di più e richiedi un’offerta personalizzata:     vendite@ceinorme.it

COMITATO

ELETTR
OTECNICO

ITALIA
NO

COMITATO

ELETTROTECNICO

ITALIANO

Abbonati ora

mailto:vendite%40ceinorme.it?subject=
https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/RDA_0003?sso=y
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SOFTWARE

A supporto degli esperti del settore, il CEI mette a disposizione in abbona-
mento due software applicativi:

Flash by CEI

Il Software per la valutazione del rischio lega-
to alle scariche atmosferiche e per l’identifi-
cazione e il dimensionamento delle relative 
contromisure. Consente di calcolare in modo 
quantitativo il rischio per persone e cose, gui-
dando il progettista nella scelta delle misure di 
protezione.

DiCo by CEI 

Il Software consente di effettuare - in modo 
semplice e veloce - la compilazione della 
Dichiarazione di Conformità Impianti o della 
Dichiarazione di Rispondenza Impianti, sup-
portando il professionista durante l’intero pro-
cesso. Inoltre, è possibile verificare la confor-
mità dei dati inseriti alle prescrizioni normative, 
evidenziando eventuali errori.

Catalogo CEI 202212
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APPLICAZIONE

CEI PRODIS

CEI ProDiS™ è l’applicazione online del CEI che consente l’ac-
cesso ai dati di densità ceraunica del territorio italiano. 

CEI ProDiS™, che costituisce una notevole innovazione nel set-
tore della prevenzione dei danni da fulmini, fornisce un valore 
NG, basato su dati rilevati in oltre 10 anni di osservazioni sull’in-
tero territorio nazionale caratterizzate da un’elevata precisione 
spaziale e temporale

Questa informazione (indicata con il simbolo NG) rappresenta il  
numero medio di fulmini al suolo all’anno per Km2 calcolata 
utilizzando una griglia con celle quadrate di lato uguale a 5 km.

Novità 2022
DATI AGGIORNATI
Tutti i dati estrapolati dall’applicazione sono aggiornati al 
31.12.2021 e validi fino al 31.12.2026. Tale scadenza risulterà 
evidenziata all’interno del certificato rilasciato. 
Il servizio permette di avere dati aggiornati annualmente. I 
dati verranno aggiornati annualmente.

LOCALIZZAZIONE ACCURATA
L’applicazione fornisce un’accurata identificazione del luogo 
e dell’istante in cui si è verificato ogni singolo fulmine. I dati ten-
gono conto delle variazioni territoriali ISTAT aggiornate al 2022.

                     Accedi al servizio

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
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CATALOGO NORME E PRODOTTI

Il Catalogo Norme e Prodotti - accessibile attraverso la piattaforma  
MyNorma - è il servizio del CEI che permette: 

 
                 RICERCA Ricercare la norma o il prodotto 

di interesse

Verificare il contenuto grazie 
al sommario e all’anteprima e  
conoscere le caratteristiche  
principali: 
data di pubblicazione, stato, 
numero di pagine, prezzo, 
relazioni con altre norme,  
codice ICS, Comitato che 
l’ha preparata

                  
          
             

          DETTAGLI

              ACCESSO

Acquistare e scaricare la norma 
in formato pdf

Ordinare la norma in formato 
cartaceo

Sottoscrivere un abbonamento 
alla norma CEI o al prodotto di 
interesse

                                
                                      Accedi al Catalogo

La ricerca della norma di interesse può essere eseguita in base a diversi 
parametri grazie alla funzione “Ricerca avanzata” che permette di filtra-
re in base a:

Comitato
Tecnico

Tipologia di
documento

Codice 
ICS

Data di
pubblicazione

Data 
di ritiro

ICS 1234 xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

15CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Giugno 2022

https://mycatalogo.ceinorme.it/back-to-search-page


CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Giugno 2022

Catalogo CEI 2022
16

 
 

16

CATALOGO GUIDATO

Il Catalogo Guidato CEI permette di individuare il documento normativo di 
proprio interesse in base all’argomento tecnico e alle caratteristiche del 
lavoro. 

In pochi passaggi il Catalogo individuerà la Norma o la Guida Tecnica più 
adatta alle tue necessità. 

            Seleziona l’argomento di tuo interesse

           

            Scegli la caratteristica

            Trova la Norma e i prodotti più adatti!

  

           Utilizza il Catalogo Guidato

Catalogo CEI 2022
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ABBONAMENTO CEI GLOBAL

L’abbonamento a contenuti normativi CEI Global permette l’accesso 
alle Norme Tecniche degli Enti normatori presenti nel catalogo CEI. 

                 Accedi al configuratore CEI Global

CEI Global permette di configurare il proprio abbonamento in base a:

Enti Normatori Euro-
pei e Internazionali 
nel Catalogo CEI

Selezioni, comitati, 
singole norme, 

pacchetti a scelta

Numero di utenti  
simultanei o fissi,  
e numero di sedi

Download e 
stampa o sola 
consultazione

Per la definizione del proprio abbonamento, il CEI mette a disposizione 
un CONFIGURATORE ONLINE al fine di supportare l’utente nel corso dei 
diversi passaggi. 
Al termine del processo l’utente verrà contattato e riceverà un preven-
tivo realizzato ad hoc in base alle sue necessità.

                                                 
                                                                 

ENTE 
NORMATORE CONTENUTI LICENSING

MODALITÀ 
DI UTILIZZO

17CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Giugno 2022
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Raccolta completa: tutte le norme di un ente normatore incluse le va-
rianti, errata corrige e fogli di interpretazione

Selezioni: raccolte di norme e guide tecniche riguardanti settori specifici.  
Il CEI mette a disposizione delle raccolte predefinite, comprese anche le  
principali Direttive Europee

Comitati tecnici: norme relative a Comitati Tecnici di tuo interesse

Singola Norma: possibilità di selezionare una o più norme dello stesso 
ente normatore

Blocco di norme: definizione di un numero di documenti normativi 
(minimo 10 per le Norme CEI) e l’utente potrà specificare nel corso 
dell’abbonamento le sue necessità

Configura il tuo abbonamento CEI GLOBAL in 5 passaggi:

Seleziona l’Ente Normatore  
Scopri gli Enti normatori CEI a pag. 7 del Catalogo

Seleziona il contenuto dell’abbonamento 

Quali sono i possibili contenuti degli abbonamenti CEI?

Seleziona la modalità di Licensing
Scopri la differenza fra Utenti Fissi e Simultanei direttamente 
su MyNorma

Seleziona la modalità di utilizzo

Invia il form compilato

                                                       Accedi al Configuratore
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ABBONAMENTO CEI BANCADATI

L’abbonamento a contenuti informativi CEI Bancadati permette di utilizzare 
due servizi: 

permette di selezionare le norme 
di proprio interesse per ricevere 
notifiche via mail sulle variazioni e 
sugli aggiornamenti normativi di 
tali nome

permette di inserire note per-
sonali sulle schede delle norme 
selezionate

 
                        

              
           Accedi all’abbonamento CEI Bancadati

Per scegliere il proprio abbonamento CEI Bancadati può essere utilizzato 
l’apposito configuratore che permette all’utente di ricevere un’offerta per-
sonalizzata e in linea con le sue necessità. 

                                               Accedi al Configuratore

Configura il tuo abbonamento CEI BANCADATI in 3 passaggi:

Seleziona l’Ente Normatore 
Scopri gli Enti normatori CEI a pag. 7 del Catalogo

Seleziona la Modalità di Licensing: numero di utenti e di sedi

Invia la richiesta

Per la sottoscrizione dell’abbonamento CEI Bancadati non è necessario avere 
acquistato o in abbonamento le norme che si vuole monitorare

BOOKMARK NOTEPAD

19CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Giugno 2022

https://pages.ceinorme.it/it/abbonamenti-it/
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Le attività di diffusione della cultura normativa 
per fornire ai professionisti del settore strumenti 
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FORMAZIONE

Al fine di contribuire alla diffusione della cultura normativa e permettere ai pro-
fessionisti un aggiornamento continuo relativo alle novità tecniche, il CEI organiz-
za una serie di attività formative dedicate a tutti coloro che operano nel campo 
dell’elettrotecnica, dell’elettronica e delle telecomunicazioni.

CORSI DI FORMAZIONE

in aula e diretta 
streaming

e-learning esperti  
incaricati CEI

Ingegneri, Periti 
industriali, RSPP e CSE

Per facilitare la ricerca da parte dell’utente, i Corsi sono suddivisi in argomenti:

Sicurezza Sul Lavoro, 
Cabine, D.L. 81/08

Apparecchi e Componenti

Impianti Elettrici Altri Impianti

Verifiche e Impianti 
Dpr 462/01

Connessioni Alla Rete

Macchine Gestione Dell’energia

Elettromedicali

                                                 Scopri di più sui Corsi CEI

Dati aggiornati a Giugno 2022

 

67 
TITOLI 

g

12 
TITOLI 

46
DOCENTI

CREDITI 
FORMATIVI

21CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Giugno 2022

https://mycorsi.ceinorme.it/
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Hai bisogno di corsi personalizzati presso la sede della tua azienda? 

Il CEI organizza Corsi in linea con le tue esigenze aziendali

Principali vantaggi:

Possibilità di persona-
lizzare gli argomenti 
o proporre nuove  
tematiche

Opportunità di sele-
zionare la modalità, 
il numero di parte-
cipanti, la data del 
corso e molto altro

Corsi tenuti da 
esperti e docenti 
qualificati: garanzia 
del successo delle 
iniziative

                            Accedi al Configuratore Corsi

Il CEI svolge l’attività di progettazione e realizzazione - diretta o indiretta 
- di percorsi formativi complessi che prevedono:

Servizio gestionale complessivo di 
“project management” dell’at-
tività formativa necessaria per 
l’ampliamento delle maestranze

Validazione dei criteri di accesso 
ai diversi percorsi formativi e 
co-progettazione dei piani  
didattici

      Per maggiori info: formazione@ceinorme.it

Catalogo CEI 2022

CORSI AZIENDALI

PERCORSI FORMATIVI

ARGOMENTI 
TECNICI 

AD HOC

ORGANIZZAZIONE 
FLESSIBILE

ESPERTI 
INCARICATI 

DAL CEI

SERVIZIO
GESTIONALE

VALIDAZIONE 
DEI CRITERI 
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DIVULGAZIONE

Nell’ottica di promuovere la cultura tecnica e scientifica su tutto il territorio na-
zionale, il CEI svolge un’intensa attività di divulgazione suddivisa in Convegni e 
Seminari in collaborazione con associazioni e aziende sponsor.
Gli incontri - in modalità a distanza o in aula – prevedono la partecipazione di 
esperti del settore e relatori altamente qualificati - professori universitari, membri 
dei Comitati Tecnici, professionisti del settore -  che presentano le principali novi-
tà normative, tecniche e tecnologiche.
Gli incontri riuniscono infatti ogni anno migliaia di utenti in tutta Italia e rilasciano 
crediti formativi professionali (CFP) per le categorie di Ingegneri e Periti industriali. 

• 72 incontri tecnici (in aula, webinar, ibridi)
• 25.000 partecipanti (12.400 Ingegneri e 5.900 periti)

Principali temi 2022 

E-mobility
Equipaggiamento Elettrico 
delle macchine

Energy management
Ciclo-vita delle macchine 
(manutenzione e sicurezza)

Edifici sostenibili e funzionali  
(norme, soluzioni e tecnologie)

Cabine elettriche

Evoluzioni tecnologiche e  
normative degli edifici

Healthcare

Protezione contro i fulmini e molto altro

                              

                                          Scopri di più sugli eventi CEI

Diventa Partner CEI
Gli eventi CEI hanno una doppia funzione: evento di formazione per i professionisti  
del settore e area espositiva per le aziende sponsor.

Le aziende hanno la possibilità di contribuire alla definizione degli argomenti, i 
ncontrare e interagire con i partecipanti e presentare i propri prodotti e servizi in 
momenti dedicati

                      Per maggiori info: relazioniesterne2@ceinorme.it
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CEI Magazine

Il CEI realizzata CEI Magazine, rivista online e PDF, al fine di di-
vulgare le principali novità normative e tematiche di interesse 
a tutti coloro vicino al mondo della normazione.

                                                
                                                                   Scopri di più

 

Vuoi riceve maggiori informazioni sulle attività CEI? 

Unisciti agli oltre 70.000 utenti che hanno scelto di rimanere aggiornati sulle  
tematiche del mondo elettrotecnico

Disponibili 4 differenti Newsletter a seconda dei tuoi interessi:

CEI Formazione
Aggiornamenti settimanali sulle edizioni di corsi CEI di formazione tecnica.

CEI Novità e opportunità
Informazione occasionale sul rilascio di nuove versioni e/o edizioni di partico-
lari prodotti.

Eventi, seminari e Convegni
Comunicazioni occasionali relative alla organizzazione di eventi di  
formazione gratuita.

CEI Magazine
Rivista online di informazione del Comitato Elettrotecnico Italiano.

                                                                                                  

                                                              Iscriviti alla newsletter CEI 

COMITATO

ELETTR
OTECNICO

ITALIA
NO

NEWS

COMITATO

ELETTR
OTECNICO

ITALIA
NO

MAGMAG
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