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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1956 DELLA 
COMMISSIONE 

del 26 novembre 2019 

relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a 
essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno 
della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

Articolo 1 

I riferimenti alle norme armonizzate relative al materiale elettrico desti
nato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a soste
gno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell’allegato I della presente 
decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

▼M3 
Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-24:2010 redatta a 
sostegno della direttiva 2014/35/UE, riportato nell’allegato IA della 
presente decisione, è pubblicato con limitazioni nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 

I riferimenti delle norme armonizzate relative al materiale elettrico de
stinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a soste
gno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell’allegato IB della presente 
decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 
Tali riferimenti si considerano pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea a decorrere dalle date indicate nel suddetto 
allegato. 

I riferimenti delle norme armonizzate relative al materiale elettrico de
stinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a soste
gno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell’allegato IC della presente 
decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 
Tali riferimenti si considerano pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea per i periodi indicati nel suddetto allegato. 

▼B 

Articolo 2 

I riferimenti alle norme armonizzate relative al materiale elettrico desti
nato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a soste
gno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell’allegato II della presente 
decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a 
decorrere dalle date stabilite in tale allegato. 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

▼B
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ALLEGATO I 

N. Riferimento della norma 

1. EN 60204-1:2018 
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali IEC 60204- 
1:2016 (modificata) 

▼M1 _____ 

2a. EN 60335-1:2012 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 1: Norme generali 
EN 60335-1:2012/A11:2014 
EN 60335-1:2012/A13:2017 
EN 60335-1:2012/A1:2019 
EN 60335-1:2012/A2:2019 
EN 60335-1:2012/A14:2019 

▼M4 

2b. EN 60335-1:2012 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — Parte 1: Norme generali IEC 
60335-1:2010 (modificata) 
EN 60335-1:2012/A11:2014 
EN 60335-1:2012/A13:2017 
EN 60335-1:2012/A1:2019 
EN 60335-1:2012/A2:2019 
EN 60335-1:2012/A14:2019 
EN 60335-1:2012/A15:2021 

▼M1 _____ 

3a. EN 60335-2-4:2010 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-4: Norme particolari per centrifughe 
asciugabiancheria 
EN 60335-2-4:2010/A1:2015 
EN 60335-2-4:2010/A11:2018 
EN 60335-2-4:2010/A2:2019 

▼B 

4. EN 60335-2-15:2016 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-15: Norme particolari per 
apparecchi per il riscaldamento di liquidi IEC 60335-2-15:2012 (modificata) 
EN 60335-2-15:2016/A11:2018 

5. EN 60335-2-16:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-16: Norme particolari per 
tritarifiuti per alimenti IEC 60335-2-16:2002 (modificata) 
EN 60335-2-16:2003/A1:2008 
EN 60335-2-16:2003/A2:2012 
EN 60335-2-16:2003/A11:2018 

6. EN 60335-2-28:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-28: Norme particolari per 
macchine per cucire elettriche IEC 60335-2-28:2002 (modificata) 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008 
EN 60335-2-28:2003/A11:2018 

7. EN 60335-2-29:2004 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-29: Norme particolari per 
caricabatterie IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004 
EN 60335-2-29:2004/A2:2010 
EN 60335-2-29:2004/A11:2018 

8. EN 60335-2-55:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-55: Norme 
particolari per apparecchi elettrici annessi ad acquari e bacini da giardino IEC 60335-2-55:2002 
EN 60335-2-55:2003/A1:2008 
EN 60335-2-55:2003/A11:2018 

▼B
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N. Riferimento della norma 

9. EN 60335-2-59:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-59: Norme particolari per 
apparecchi sterminainsetti IEC 60335-2-59:2002 (modificata) 
EN 60335-2-59:2003/A1:2006 
EN 60335-2-59:2003/A2:2009 
EN 60335-2-59:2003/A11:2018 

10. EN 60335-2-74:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-74: Norme particolari per 
riscaldatori mobili ad immersione IEC 60335-2-74:2002 
EN 60335-2-74:2003/A1:2006 
EN 60335-2-74:2003/A2:2009 
EN 60335-2-74:2003/A11:2018 

11. EN 60335-2-85:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-85: Norme particolari per 
gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti IEC 60335-2-85:2002 
EN 60335-2-85:2003/A1:2008 
EN 60335-2-85:2003/A11:2018 

▼M3 

11a. EN 60335-2-85:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-85: Norme particolari per gli appa
recchi elettrici a vapore per tessuti 
EN 60335-2-85:2003/A1:2008 
EN 60335-2-85:2003/A11:2018 
EN 60335-2-85:2003/A2:2020 

▼B 

12. EN 60335-2-109:2010 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-109: Norme particolari per 
apparecchi di trattamento delle acque con radiazioni UV IEC 60335-2-109:2010 
EN 60335-2-109:2010/A1:2018 
EN 60335-2-109:2010/A2:2018 

13. EN 60529:1991 
Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) IEC 60529:1989 
EN 60529:1991/AC:1993 
EN 60529:1991/AC:2016-12 
EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 
EN 60529:1991/A1:2000 
EN 60529:1991/A2:2013 

14. EN 60598-2-22:2014 
Apparecchi di illuminazione - Parte 2-22: Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza IEC 60598-2- 
22:2014 
EN 60598-2-22/AC:2015 
EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 
EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09 

▼M2 

14a. EN 60598-2-22:2014 
Apparecchi di illuminazione - parte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza 
EN 60598-2-22:2014/AC:2015 
EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 
EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09 
EN 60598-2-22:2014/A1:2020 

▼B 

15. EN 60715:2017 
Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - Montaggio normalizzato su guida per il supporto mec
canico di apparecchiature e accessori IEC 60715:2017 

16. EN 60898-1:2019 
Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari - Parte 1: 
Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata IEC 60898-1:2015 (modificata) 

▼B
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N. Riferimento della norma 

17. EN 60947-2:2017 
Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: Interruttori automatici IEC 60947-2:2016 

▼M2 

17a. EN 60947-2:2017 
Apparecchiature a bassa tensione - parte 2: Interruttori automatici 
EN 60947-2:2017/A1:2020 

▼M3 _____ 

18a. EN 60947-5-1:2017 
Apparecchiature a bassa tensione - parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - 
Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando 
EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05 

▼B 

19. EN 60947-5-5:1997 
Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra 
Sezione 5: Dispositivo elettrico di arresto di emergenza con blocco meccanico IEC 60947-5-5:1997 
EN 60947-5-5:1997/A1:2005 
EN 60947-5-5:1997/A2:2017 
EN 60947-5-5:1997/A11:2013 

20. EN 61008-1:2012 
Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - 
Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61008-1:2010 (modificata) 
EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06 
EN 61008-1:2012/A1:2014 
EN 61008-1:2012/A2:2014 
EN 61008-1:2012/A11:2015 
EN 61008-1:2012/A12:2017 

21. EN IEC 61010-2-201:2018 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - Parte 2-201: 
Requisiti particolari per apparecchiature di controllo IEC 61010-2-201:2017 

22. EN IEC 61058-1:2018 
Interruttori per apparecchi - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61058-1:2016 

23. EN 61643-11:2012 
Limitatori di sovratensioni di bassa tensione - Parte 11: Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa 
tensione - Prescrizioni e prove IEC 61643-11:2011 (modificata) 
EN 61643-11:2012/A11:2018 

24. EN 61851-23:2014 
Carica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 23: Stazione di carica in c.c. dei veicoli elettrici IEC 61851- 
23:2014 
EN 61851-23:2014/AC:2016-06 

25. EN 62560:2012 
Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensione > 50 V - Specifiche di 
sicurezza IEC 62560:2011 (modificata) 
EN 62560:2012/AC:2015 
EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015 
EN 62560:2012/A1:2015 
EN 62560:2012/A11:2019 

▼B
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N. Riferimento della norma 

26. EN 62606:2013 
Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico IEC 62606:2013 (modificata) 
EN 62606:2013/A1:2017 

27. EN 63024:2018 
Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica (ARD) per interruttori automatici e interruttori differenziali 
con o senza sganciatori di sovracorrente 
(RCBO e RCCB) per installazioni domestiche e similari IEC 63024:2017 (modificata) 

▼M1 

28. EN 50620:2017 
Cavi elettrici — Cavi per la ricarica dei veicoli elettrici 
EN 50620:2017/A1:2019 

29. EN 60335-2-5:2015 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-5: Norme particolari per lavastovi
glie 
EN 60335-2-5:2015/A11:2019 

▼M4 

29a. EN 60335-2-5:2015 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 2-5: Norme particolari per lavastovi
glie 
EN 60335-2-5:2015/A11:2019 
EN 60335-2-5:2015/A1:2020 

▼M1 

30. EN 60335-2-7:2010 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-7: Norme particolari per macchine 
lavabiancheria 
EN 60335-2-7:2010/A1:2013 
EN 60335-2-7:2010/A11:2013 
EN 60335-2-7:2010/A2:2019 

31. EN 60335-2-12:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-12: Norme particolari per scalda
vivande elettrici ed apparecchi similari 
EN 60335-2-12:2003/A1:2008 
EN 60335-2-12:2003/A2:2019 
EN 60335-2-12:2003/A11:2019 

32. EN 60335-2-13:2010 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-13: Norme particolari per padelle 
per friggere, friggitrici e apparecchi similari 
EN 60335-2-13:2010/A11:2012 
EN 60335-2-13:2010/A1:2019 

33. EN 60335-2-17:2013 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-17: Norme particolari per coperte, 
termofori ed apparecchi similari flessibili riscaldanti 
EN 60335-2-17:2013/A11:2019 

▼M3 

33a. EN 60335-2-17:2013 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-17: Norme particolari per coperte, 
termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari 
EN 60335-2-17:2013/A11:2019 
EN 60335-2-17:2013/A1:2020 

▼M4 

33b. EN 60335-2-17:2013 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 2-17: Norme particolari per coperte, 
termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari 
EN 60335-2-17:2013/A11:2019 
EN 60335-2-17:2013/A1:2020 
EN 60335-2-17:2013/A2:2021 

▼B
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N. Riferimento della norma 

34. EN 60335-2-35:2016 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-35: Norme particolari per scaldacqua 
istantanei 
EN 60335-2-35:2016/A1:2019 

35. EN 60335-2-47:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-47: Norme particolari per pentole 
elettriche per uso collettivo 
EN 60335-2-47:2003/AC:2007 
EN 60335-2-47:2003/A1:2008 
EN 60335-2-47:2003/A11:2012 
EN 60335-2-47:2003/A2:2019 

36. EN 60335-2-48:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-48: Norme particolari per grill e 
tostapane elettrici per uso collettivo 
EN 60335-2-48:2003/AC:2007 
EN 60335-2-48:2003/A1:2008 
EN 60335-2-48:2003/A11:2012 
EN 60335-2-48:2003/A2:2019 

37. EN 60335-2-49:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-49: Norme particolari per armadi 
caldi elettrici per uso collettivo 
EN 60335-2-49:2003/AC:2007 
EN 60335-2-49:2003/A1:2008 
EN 60335-2-49:2003/A11:2012 
EN 60335-2-49:2003/A2:2019 

38. EN 60335-2-52:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-52: Norme particolari per apparecchi 
per l’igiene orale 
EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012 
EN 60335-2-52:2003/A1:2008 
EN 60335-2-52:2003/A11:2010 
EN 60335-2-52:2003/A12:2019 

39. EN 60335-2-61:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-61: Norme particolari per gli 
apparecchi elettrici ad accumulo per il riscaldamento dei locali 
EN 60335-2-61:2003/A1:2005 
EN 60335-2-61:2003/A2:2008 
EN 60335-2-61:2003/A11:2019 

40. EN 60335-2-66:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-66: Norme particolari per riscalda
tori per materassi ad acqua 
EN 60335-2-66:2003/A1:2008 
EN 60335-2-66:2003/A2:2012 
EN 60335-2-66:2003/A11:2019 

41. EN 60335-2-84:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-84: Norme particolari per toilette 
elettriche 
EN 60335-2-84:2003/A1:2008 
EN 60335-2-84:2003/A2:2019 

42. EN 60335-2-87:2002 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-87: Norme particolari per le appa
recchiature elettriche per stordire gli animali 
EN 60335-2-87:2002/A1:2007 
EN 60335-2-87:2002/A2:2019 

43. EN 60335-2-98:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-98: Prescrizioni particolari per 
umidificatori 
EN 60335-2-98:2003/A1:2005 
EN 60335-2-98:2003/A2:2008 
EN 60335-2-98:2003/A11:2019 

▼M1
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N. Riferimento della norma 

▼M2 _____ 

44a. EN 60669-1:2018 
Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - parte 1: 
Prescrizioni generali 
EN 60669-1:2018/AC:2018-11 
EN 60669-1:2018/AC:2020-02 

▼M1 

45. EN 60691:2016 
Protettori termici non riutilizzabili — Prescrizioni e guida applicativa 
EN 60691:2016/A1:2019 

46. EN 60728-11:2017 
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi — parte 11: Sicurezza 
EN 60728-11:2017/A11:2018 

47. EN IEC 60934:2019 
Interruttori automatici per apparecchiature (CBE) 

48. EN 60947-5-4:2003 
Apparecchiature a bassa tensione — parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra — 
Sezione 4: Metodi di valutazione della prestazione dei contatti a bassa energia — Prove speciali 
EN 60947-5-4:2003/A1:2019 

49. EN IEC 60947-9-1:2019 
Apparecchiature a bassa tensione — parte 9-1: Sistemi attivi di mitigazione del guasto d’arco —Dispositivi di 
spegnimento dell’arco 

50. EN IEC 60974-2:2019 
Apparecchiature per la saldatura ad arco — parte 2: Sistemi di raffreddamento a liquido 

51. EN IEC 60974-3:2019 
Apparecchiatura per la saldatura ad arco — parte 3: Dispositivi d’innesco e stabilizzazione dell’arco 

52. EN IEC 60974-5:2019 
Apparecchiatura per la saldatura ad arco — parte 5: Unità di avanzamento del filo 

53. EN IEC 60974-7:2019 
Apparecchiature per la saldatura ad arco — parte 7: Torce 

54. EN 61347-2-7:2012 
Unità di alimentazione di lampada — parte 2-7: Prescrizioni particolari per alimentatori elettronici alimentati 
in corrente continua per l’illuminazione di emergenza 
EN 61347-2-7:2012/A1:2019 

55. EN 61347-2-11:2001 
Dispositivi di controllo per lampade — parte 2-11: Prescrizioni particolari per circuiti elettronici eterogenei 
usati con gli apparecchi di illuminazione 
EN 61347-2-11:2001/AC:2002 
EN 61347-2-11:2001/AC:2010 
EN 61347-2-11:2001/A1:2019 

56. EN 61386-1:2008 
Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche — parte 1: Prescrizioni generali 
EN 61386-1:2008/A1:2019 

▼M1
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57. EN 61439-3:2012 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) — parte 3: Quadri di 
distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone ordinarie (DBO) 
EN 61439-3:2012/AC:2019-04 

58. EN IEC 61535:2019 
Connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa 

59. EN 61557-9:2015 
Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. — 
Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione — parte 9: Apparecchi per la localizza
zione di guasti di isolamento nei sistemi IT 
EN 61557-9:2015/AC:2017-02 

60. EN IEC 61558-1:2019 
Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e loro combinazioni — parte 1: Pre
scrizioni generali e prove 

61. EN 61643-31:2019 
Limitatori di sovratensioni di bassa tensione — parte 31: Prescrizioni e prove per i limitatori di sovratensioni 
destinati agli impianti fotovoltaici 

62. EN IEC 61851-1:2019 
Sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici — parte 1: Requisiti generali 

63. EN 62026-3:2015 
Apparecchiature a bassa tensione — Interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI) — parte 3: 
DeviceNet 
EN 62026-3:2015/AC:2019-12 

64. EN 62035:2014 
Lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti) — Prescrizioni di sicurezza 
EN 62035:2014/A1:2019 

65. EN IEC 62275:2019 
Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi — Fascette di cablaggio per installazioni elettriche 

▼M2 

66. EN 60335-2-78:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-78: Norme particolari per apparecchi 
di grigliatura per uso esterno 
EN 60335-2-78:2003/A1:2008 
EN 60335-2-78:2003/A11:2020 

67. EN 60335-2-82:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-82: Norme particolari per le macchine 
che forniscono un servizio e per le macchine per il divertimento 
EN 60335-2-82:2003/A1:2008 
EN 60335-2-82:2003/A2:2020 

68. EN 60335-2-105:2005 
Apparecchi d'uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2-105: Norme particolari per le cabine con doccia 
multifunzione 
EN 60335-2-105:2005/A11:2010 
EN 60335-2-105:2005/A1:2008 
EN 60335-2-105:2005/A2:2020 

69. EN 60570:2003 
Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione 
EN 60570:2003/A1:2018 
EN 60570:2003/A2:2020 

▼M1
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70. EN IEC 60947-5-2:2020 
Apparecchiature a bassa tensione - parte 5-2: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - 
Interruttori di prossimità 

71. EN IEC 60974-1:2018 
Apparecchi di saldatura ad arco - parte 1: Sorgenti di corrente per saldatura 
EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 

72. EN 61010-1:2010 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 1: 
Prescrizioni generali 
EN 61010-1:2010/A1:2019 
EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 

▼M3 

73. EN IEC 61010-2-010:2020 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-010: 
Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali 

74. EN IEC 61010-2-081:2020 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-081: 
Prescrizioni particolari per apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi 

75. EN IEC 61293:2020 
Marcatura delle apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all’alimentazione elettrica - Requisiti 
di sicurezza 

76. EN 60335-2-27:2013 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-27: Norme particolari per apparecchi 
per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi 
EN 60335-2-27:2013/A1:2020 
EN 60335-2-27:2013/A2:2020 

77. EN 60335-2-3:2016 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-3: Norme particolari per ferri da stiro 
EN 60335-2-3:2016/A1:2020 

78. EN 60335-2-30:2009 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-30: Norme particolari per apparecchi 
elettrici di riscaldamento per locali 
EN 60335-2-30:2009/A11:2012 
EN 60335-2-30:2009/AC:2010 
EN 60335-2-30:2009/AC:2014 
EN 60335-2-30:2009/A1:2020 
EN 60335-2-30:2009/A12:2020 

79. EN 60335-2-6:2015 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-6: Norme particolari per cucine, 
fornelli, forni ed apparecchi similari 
EN 60335-2-6:2015/A11:2020 
EN 60335-2-6:2015/A1:2020 

▼M4 

80. EN IEC 61010-2-202:2021 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio — Parte 2- 
202: Requisiti particolari per attuatori a valvole manovrati elettricamente 

81. EN IEC 60335-2-43:2020 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 2-43: Norme particolari per gli 
apparecchi per l'asciugatura dei tessuti e per gli asciugasalviette 
EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020 

▼M2



 

02019D1956 — IT — 10.03.2022 — 007.001 — 11 

N. Riferimento della norma 

82. EN IEC 60320-2-4:2021 
Connettori per usi domestici e similari — Parte 2-4: Connettori per apparecchi dipendenti dal peso dell'ap
parecchio che deve essere connesso 

83. EN IEC 60598-2-23:2021 
Apparecchi di illuminazione — Parte 2-23: Prescrizioni particolari — Sistemi di illuminazione a bassissima 
tensione per sorgenti luminose a bassissima tensione 

84. EN IEC 60947-3:2021 
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di 
manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili 

85. EN IEC 60947-4-1:2019 
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 4-1: Contattori e avviatori — Contattori e avviatori elettromecca
nici 
EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05 

86. EN IEC 62040-1:2019 
Sistemi statici di continuità (UPS) — Parte 1: Prescrizioni di sicurezza 
EN IEC 62040-1:2019/A11:2021 

87. EN 60825-1:2014 
Sicurezza dei prodotti laser — Parte 1: Classificazione degli apparecchi e requisiti 
EN 60825-1:2014/A11:2021 

88. EN 61800-5-1:2007 
Azionamenti elettrici a velocità variabile — Parte 5-1: Prescrizioni di sicurezza — Sicurezza elettrica, termica 
ed energetica 
EN 61800-5-1:2007/A1:2017 
EN 61800-5-1:2007/A11:2021 

89. EN 62477-1:2012 
Requisiti di sicurezza per convertitori elettronici di potenza — Parte 1: Generalità 
EN 62477-1:2012/A11:2014 
EN 62477-1:2012/A1:2017 
EN 62477-1:2012/A12:2021 

90. EN 60335-2-73:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 2-73: Norme particolari per riscaldatori 
fissi ad immersione 
EN 60335-2-73:2003/A1:2006 
EN 60335-2-73:2003/A2:2009 
EN 60335-2-73:2003/A11:2021 

91. EN 61995-1:2008 
Dispositivi per la connessione di apparecchi d'illuminazione per usi domestici e similari — Parte 1: Pre
scrizioni generali 
EN 61995-1:2008/A1:2017 
EN 61995-1:2008/A11:2021 

92. EN 62423:2012 
Interruttori differenziali di Tipo F e B con e senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni 
domestiche e similari 
EN 62423:2012/A11:2021 

93. EN 60400:2017 
Portalampade per lampade fluorescenti tubolari e portastarter 
EN 60400:2017/A1:2021 

94. EN IEC 61010-2-130:2021 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio — Parte 2- 
130: Prescrizioni particolari per apparecchi destinati a essere utilizzati negli istituti scolastici dai bambini 

▼M4
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95. EN 60838-1:2017 
Portalampade eterogenei — Parte 1: Prescrizioni generali e prove 
EN 60838-1:2017/A1:2017 
EN 60838-1:2017/A2:2021 
EN 60838-1:2017/A11:2021 

96. EN 60335-2-21:2021 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 2-21: Norme particolari per scaldacqua 
ad accumulo 

97. EN IEC 60670-1:2021 
Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari — Parte 
1: Prescrizioni generali 
EN IEC 60670-1:2021/A11:2021 

98. EN IEC 60947-5-8:2021 
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 5-8: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra — 
Interruttori ausiliari a tre posizioni 

99. EN IEC 60974-11:2021 
Apparecchiature per la saldatura ad arco — Parte 11: Portaelettrodi 

100. EN IEC 60974-13:2021 
Apparecchiature per la saldatura ad arco — Parte 13: Pinze di massa 

▼M5 

101. EN IEC 61010-2-034:2021 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio — parte 2- 
034: Prescrizioni particolari per apparecchi di misura della resistenza di isolamento e per apparecchiature di 
prova della rigidità dielettrica 
EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021 

102. EN 50520:2020 
Piastre di copertura e lastre per la protezione e l’indicazione della sede di cavi o tubi interrati in installazioni 
nel sottosuolo 
EN 50520:2020/A1:2021 

103. EN 60898-2:2021 
Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari — parte 2: 
Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua 

104. EN IEC 61010-2-051:2021 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio — parte 2- 
051: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per mescolare ed agitare 
EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021 

105. EN IEC 61010-2-061:2021 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio — parte 2- 
061: Prescrizioni particolari per spettrometri atomici da laboratorio con atomizzazione e ionizzazione termica 
EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021 

106. EN IEC 61010-2-030:2021 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio — parte 2- 
030: Prescrizioni particolari per apparecchi dotati di circuiti di prova o di misura 
EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 

107. EN 60598-2-13:2006 
Apparecchi di illuminazione — parte 2-13: Prescrizioni particolari — Apparecchi di illuminazione da incasso 
a terra 
EN 60598-2-13:2006/A1:2012 
EN 60598-2-13:2006/A11:2021 
EN 60598-2-13:2006/AC:2006 

▼M4
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108. EN 61534-1:2011 
Sistemi di alimentazione a binario elettrificato — parte 1: Prescrizioni generali 
EN 61534-1:2011/A1:2014 
EN 61534-1:2011/A11:2021 
EN 61534-1:2011/A2:2021 

109. EN 61534-21:2014 
Sistemi di alimentazione a binario elettrificato — parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi per montaggio a 
parete e a soffitto 
EN 61534-21:2014/A11:2021 
EN 61534-21:2014/A1:2021; 

110. EN 61534-22:2014 
Sistemi di alimentazione a binario elettrificato — parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi per montaggio a 
pavimento o sotto pavimento 
EN 61534-22:2014/A11:2021 
EN 61534-22:2014/A1:2021 

111. EN 62135-1:2015 
Apparecchiature per la saldatura a resistenza — parte 1: Prescrizioni di sicurezza per la progettazione, la 
costruzione e l’installazione 
EN 62135-1:2015/AC:2016 

▼M5
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ALLEGATO IA 

Riferimento della norma 

EN 60335-2-24:2010 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-24: Norme particolari per apparecchi di 
refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio 

EN 60335-2-24:2010/A1:2019 
EN 60335-2-24:2010/A2:2019 
EN 60335-2-24:2010/A11:2020 

Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai corrispondenti obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della 
direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva: 

a) al punto 30.2, il testo «an area exceeding 75 cm 
2 » (una superficie superiore a 75 cm 

2 ) va inteso come una superficie 
totale superiore a 75 cm 

2 (75 cm 
2 è da considerarsi come la somma di tutti i fori nella parte posteriore di un 

apparecchio); 
b) al punto 30.2.101, il testo «an area not exceeding 75 cm 

2 » (una superficie non superiore a 75 cm 
2 ) va inteso come 

una superficie totale non superiore a 75 cm 
2 (75 cm 

2 è da considerarsi come la somma di tutti i fori nella parte 
posteriore di un apparecchio). 

▼M3
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ALLEGATO 1B 

N. Riferimento della norma Dal 

1. HD 597 S1:1992 
Condensatori di accoppiamento e divisori capacitivi 
HD 597 S1:1992/AC:1992 

15 giugno 2018 

2. EN 50288-1:2013 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e 
controllo di tipo analogico e digitale - parte 1: Specifica generica 

14 settembre 2018 

3. EN 50288-2-1:2013 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e 
controllo di tipo analogico e digitale - parte 2-1: Specifica settoriale per cavi 
schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per dorsali per edificio e 
cablaggio orizzontale 

14 settembre 2018 

4. EN 50288-2-2:2013 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e 
controllo di tipo analogico e digitale - parte 2-2: Specifica settoriale per cavi 
schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per area di lavoro e cordoni 
di collegamento 

14 settembre 2018 

5. EN 50288-3-1:2013 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e 
controllo di tipo analogico e digitale - parte 3-1: Specifica settoriale per cavi 
non schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per cablaggio di piano e 
per dorsale di edificio 

14 settembre 2018 

6. EN 50288-3-2:2013 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e 
controllo di tipo analogico e digitale - parte 3-2: Specifica settoriale per cavi 
non schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per area di lavoro e per 
cordoni di collegamento 

14 settembre 2018 

7. EN 50288-4-1:2013 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e 
controllo di tipo analogico e digitale - parte 4-1: Specifica settoriale per cavi 
schermati caratterizzati fino a 600 MHz - Cavi per cablaggio piano e per 
dorsale di edificio 

14 settembre 2018 

8. EN 50288-4-2:2013 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e 
controllo di tipo analogico e digitale - parte 4-2: Specifica settoriale per cavi 
schermati caratterizzati fino a 600 MHz - Cavi per area di lavoro e cordoni 
di collegamento 

14 settembre 2018 

9. EN 50288-5-1:2013 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e 
controllo di tipo analogico e digitale - parte 5-1: Specifica settoriale per cavi 
schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per 
dorsale di edificio 

14 settembre 2018 

▼M3
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10. EN 50288-5-2:2013 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e 
controllo di tipo analogico e digitale - parte 5-2: Specifica settoriale per cavi 
schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per area di lavoro e per 
cordoni di collegamento 

14 settembre 2018 

11. EN 50288-6-1:2013 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e 
controllo di tipo analogico e digitale - parte 6-1: Specifica settoriale per cavi 
non schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per cablaggio di piano e 
per dorsale di edificio 

14 settembre 2018 

12. EN 50288-6-2:2013 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e 
controllo di tipo analogico e digitale - parte 6-2: Specifica settoriale per cavi 
non schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per area di lavoro e per 
cordoni di collegamento 

14 settembre 2018 

13. EN 50288-10-2:2015 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e 
controllo di tipo analogico e digitale - parte 10-2: Specifica settoriale per 
cavi schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per area di lavoro, per 
cordoni di collegamento e per centri dati 

14 settembre 2018 

14. EN 50288-11-2:2015 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e 
controllo di tipo analogico e digitale - parte 11-2: Specifica settoriale per 
cavi non schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per area di lavoro, 
per cordoni di collegamento e per centri dati 

14 settembre 2018 

15. EN 60051-1:1998 
Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e relativi 
accessori - parte 1: Definizioni e prescrizioni generali comuni a tutte le parti 

15 giugno 2018 

16. EN 60127-3:1996 
Fusibili miniatura - parte 3: Cartucce per fusibili sub-miniatura 
EN 60127-3:1996/A2:2003 
EN 60127-3:1996/AC:1996 

15 giugno 2018 

17. EN 60664-1:2007 
Coordinamento dell’isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa 
tensione - parte 1: Principi, prescrizioni e prove 

15 giugno 2018 

18. EN 60664-4:2006 
Coordinamento dell’isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa 
tensione - parte 4: Considerazioni sulle sollecitazioni di tensione ad alta 
frequenza 
EN 60664-4:2006/AC:2006 

15 giugno 2018 

19. EN 60695-2-10:2013 
Prove relative ai rischi di incendio - parte 2-10: Metodi di prova al filo 
incandescente - Apparecchiatura di prova al filo incandescente e procedura 
comune di prova 

15 giugno 2018 

▼M3
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20. EN 60695-2-11:2014 
Prove relative ai rischi di incendio - parte 2-11: Metodi di prova al filo 
incandescente - Metodi di prova dell’infiammabilità per prodotti finiti (IEC 
60695-2-11:2014) 

15 giugno 2018 

21. EN 60695-10-2:2014 
Prove relative ai rischi di incendio - parte 10-2: Calore anormale - Prova di 
pressione della biglia 

15 giugno 2018 

22. EN 60695-10-3:2002 
Prove relative ai rischi di incendio - parte 10-3: Calore anormale - Prova di 
deformazione a seguito di rammollimento dovuto a riscaldamento 

15 giugno 2018 

23. EN 60695-11-2:2014 
Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-2: Fiamme di prova - Fiamma 
nominale premiscelata da 1 kW - Guida, disposizione per le prove di 
verifica e apparecchiatura 

15 giugno 2018 

24. EN 60695-11-3:2012 
Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-3: Fiamme di prova - Fiamme 
da 500 W - Apparecchiatura e relativi metodi di verifica 

15 giugno 2018 

25. EN 60695-11-4:2011 
Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-4: Fiamme di prova - Fiamme 
da 50 W - Apparecchiatura e relativi metodi di verifica 

15 giugno 2018 

26. EN 60695-11-5:2005 
Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-5: Fiamme di prova - Metodo 
di prova della fiamma con ago - Guida, disposizione per le prove di verifica 
e apparecchiatura 

15 giugno 2018 

27. EN 60695-11-10:2013 
Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-10: Fiamme di prova - Metodi 
di prova con fiamma verticale ed orizzontale da 50 W 
EN 60695-11-10:2013/AC:2014 

15 giugno 2018 

28. EN 60695-11-20:2015 
Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-20: Fiamme di prova - Metodi 
di prova con fiamma da 500 W 
EN 60695-11-20:2015/AC:2016 

15 giugno 2018 

29. EN 61010-2-061:2015 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per 
utilizzo in laboratorio - parte 2-061: Prescrizioni particolari per spettrometri 
atomici da laboratorio con atomizzazione e ionizzazione termica 

14 settembre 2018 

30. EN 61010-2-091:2012 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e uti
lizzo in laboratorio - parte 2-091: Prescrizioni particolari per sistemi a raggi 
X in contenitore 
EN 61010-2-091:2012/AC:2013 

15 giugno 2018 

31. EN 61230:2008 
Lavori sotto tensione - Dispositivi portatili di messa a terra o di messa a 
terra e in cortocircuito 

14 settembre 2018 

▼M3
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32. EN 61557-8:2015 
Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 
V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi 
di protezione - parte 8: Dispositivi di controllo dell’isolamento nei sistemi 
IT 

15 giugno 2018 

33. EN 61557-15:2014 
Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 
V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi 
di protezione - parte 15: Prescrizioni di sicurezza funzionale per dispositivi 
di controllo di isolamento e per apparecchi per la localizzazione di guasti di 
isolamento nei sistemi IT 

15 giugno 2018 

34. EN 61557-16:2015 
Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 
V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi 
di protezione - parte 16: Apparecchi per provare l’efficacia delle misure di 
protezione degli apparecchi elettrici e/o degli apparecchi elettrici medicali 

15 giugno 2018 

35. EN 62026-7:2013 
Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi e dispositivi di 
controllo (CDI) - parte 7: CompoNet 

14 settembre 2018 

36. EN 60664-3:2003 
Coordinamento dell’isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa 
tensione - parte 3: Utilizzo del rivestimento, dell’incapsulamento o dello 
stampaggio per la protezione contro l’inquinamento 
EN 60664-3:2003/A1:2010 

15 giugno 2018 

37. EN 60664-1:2007 
Coordinamento dell’isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa 
tensione - parte 1: Principi, prescrizioni e prove 

14 settembre 2018 

38. EN ISO 11252:2013 
Laser e sistemi laser - Dispositivi laser - Requisiti minimi per la documen
tazione (ISO 11252:2013) 

15 giugno 2018. 

▼M3
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N. Riferimento della norma Dal Al 

1. EN 61010-2-081:2015 

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di mi
sura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2- 
081: Prescrizioni particolari per apparecchi automatici e 
semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi 

15 giugno 2018 22 dicembre 2022 

2. EN 60335-2-3:2016 

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e si
milare - parte 2-3: Norme particolari per ferri da stiro 
elettrici 

14 settembre 2018 22 dicembre 2022. 

▼M3
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ALLEGATO II 

N. Riferimento della norma Data di ritiro 

1. EN 50557:2011 
Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica per interruttori automatici, in
terruttori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente per usi domestici e 
similari 

27 maggio 2021 

2. EN 60204-1:2006 
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: 
Regole generali IEC 60204-1:2005 (modificata) 
EN 60204-1:2006/A1:2009 

27 maggio 2021 

3. EN 60335-1:2012 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 1: 
Regole generali IEC 60335-1:2010 (modificata) 
EN 60335-1:2012/A11:2014 

27 maggio 2021 

4. EN 60335-2-4:2010 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2- 
4: Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria IEC 60335-2-4:2008 (modi
ficata) 
EN 60335-2-4:2010/A1:2015 

27 maggio 2021 

5. EN 60335-2-15:2002 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2- 
15: Norme particolari per apparecchi per il riscaldamento di liquidi IEC 60335-2- 
15:2002 
EN 60335-2-15:2002/A1:2005 
EN 60335-2-15:2002/A2:2008 
EN 60335-2-15:2002/A11:2012 

27 maggio 2021 

6. EN 60335-2-16:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2- 
16: Norme particolari per tritarifiuti per alimenti IEC 60335-2-16:2002 (modificata) 
EN 60335-2-16:2003/A1:2008 
EN 60335-2-16:2003/A2:2012 

27 maggio 2021 

7. EN 60335-2-28:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2- 
28: Norme particolari per macchine per cucire elettriche IEC 60335-2-28:2002 
(modificata) 
EN 60335-2-28:2003/A1:2008 

27 maggio 2021 

8. EN 60335-2-29:2004 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2- 
29: Norme particolari per caricabatterie IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004 
EN 60335-2-29:2004/A2:2010 

27 maggio 2021 

9. EN 60335-2-55:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2- 
55: Norme particolari per apparecchi elettrici annessi ad acquari e bacini da giar
dino IEC 60335-2-55:2002 
EN 60335-2-55:2003/A1:2008 

27 maggio 2021 

10. EN 60335-2-59:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2- 
59: Norme particolari per apparecchi sterminainsetti IEC 60335-2-59:2002 (modi
ficata) 
EN 60335-2-59:2003/A1:2006 
EN 60335-2-59:2003/A2:2009 

27 maggio 2021 

11. EN 60335-2-74:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2- 
74: Norme particolari per riscaldatori mobili ad immersione IEC 60335-2-74:2002 
EN 60335-2-74:2003/A1:2006 
EN 60335-2-74:2003/A2:2009 

27 maggio 2021 

12. EN 60335-2-85:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2- 
85: Norme particolari per gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti IEC 60335-2- 
85:2002 
EN 60335-2-85:2003/A1:2008 

27 maggio 2021 

▼B



 

02019D1956 — IT — 10.03.2022 — 007.001 — 21 

N. Riferimento della norma Data di ritiro 

13. EN 60335-2-109:2010 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2- 
109: Norme particolari per apparecchi di trattamento delle acque con radiazioni UV 
IEC 
60335-2-109:2010 

27 maggio 2021 

14. EN 60529:1991 
Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) IEC 60529:1989 
EN 60529:1991/AC:1993 
EN 60529:1991/A1:2000 
EN 60529:1991/A2:2013 

27 maggio 2020 

15. EN 60598-2-22:2014 
Apparecchi di illuminazione - Parte 2-22: Prescrizioni particolari. Apparecchi di 
emergenza IEC 60598-2-22:2014 
EN 60598-2-22/AC:2015 

27 maggio 2020 

16. EN 62560:2012 
Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con ten
sione > 50 V - Specifiche di sicurezza IEC 62560:2011 (modificata) 
EN 62560:2012/A1:2015 
EN 62560:2012/AC:2015 
EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015 

27 maggio 2021 

17. EN 60715:2001 
Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - Montaggio normalizzato su 
guida per il supporto meccanico di apparecchiature e accessori IEC 60715:1981 + 
A1:1995 

27 maggio 2021 

18. EN 60898-1:2003 
Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e 
similari - Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata 
IEC 60898-1:2002 (modificata) 
EN 60898-1:2003/A1:2004 
EN 60898-1:2003/A11:2005 
EN 60898-1:2003/A13:2012 

27 maggio 2021 

19. EN 60947-2:2006 
Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: Interruttori automatici IEC 60947- 
2:2006 
EN 60947-2:2006/A1:2009 
EN 60947-2:2006/A2:2013 

27 maggio 2021 

20. EN 60947-5-1:2004 
Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed 
elementi di manovra Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando IEC 
60947-5-1:2003 
EN 60947-5-1:2004/A1:2009 

27 maggio 2021 

21. EN 60947-5-5:1997 
Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed 
elementi di manovra Sezione 5: Dispositivo elettrico di arresto di emergenza con 
blocco meccanico IEC 60947-5-5:1997 
EN 60947-5-5:1997/A1:2005 
EN 60947-5-5:1997/A11:2013 

27 maggio 2021 

22. EN 61008-1:2012 
Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installa
zioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61008-1:2010 
(modificata) 
EN 61008-1:2012/A1:2014 
EN 61008-1:2012/A11:2015 
EN 61008-1:2012/A2:2014 

27 maggio 2021 

23. EN 61010-2-201:2013 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo 
in laboratorio - Parte 2-201: Requisiti particolari per apparecchiature di controllo 
IEC 61010-2-201:2013 
EN 61010-2-201:2013/AC:2013 

27 maggio 2021 

▼B
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24. EN 61058-1:2002 
Interruttori per apparecchi - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61058-1:2000 (mo
dificata) + A1:2001 
EN 61058-1:2002/A2:2008 

27 maggio 2021 

25. EN 61643-11:2012 
Limitatori di sovratensioni di bassa tensione - Parte 11: Limitatori di sovratensioni 
connessi a sistemi di bassa tensione - Prescrizioni e prove IEC 61643-11:2011 
(modificata) 

27 maggio 2021 

26. EN 61851-23:2014 
Carica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 23: Stazione di carica in c.c. dei 
veicoli elettrici IEC 61851-23:2014 

27 maggio 2020 

27. EN 62560:2012 
Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con ten
sione > 50 V - Specifiche di sicurezza IEC 62560:2011 (modificata) 
EN 62560:2012/A1:2015 
EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015 

27 maggio 2021 

28. EN 62606:2013 
Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico IEC 
62606:2013 (modificata) 

27 maggio 2021 

▼M1 

29. EN 60335-2-5:2015 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-5: Norme 
particolari per lavastoviglie 

3 febbraio 2022 

30. EN 60335-2-7:2010 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-7: Norme 
particolari per macchine lavabiancheria 
EN 60335-2-7:2010/A1:2013 
EN 60335-2-7:2010/A11:2013 

3 febbraio 2022 

31. EN 60335-2-12:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-12: 
Norme particolari per scaldavivande elettrici ed apparecchi similari 
EN 60335-2-12:2003/A1:2008 

3 febbraio 2022 

32. EN 60335-2-13:2010 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-13: 
Norme particolari per padelle per friggere, friggitrici e apparecchi similari 
EN 60335-2-13:2010/A11:2012 

3 febbraio 2022 

33. EN 60335-2-17:2013 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-17: 
Norme particolari per coperte, termofori ed apparecchi similari flessibili riscaldanti 

3 febbraio 2022 

34. EN 60335-2-35:2016 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-35: 
Norme particolari per scaldacqua istantanei 

3 febbraio 2022 

35. EN 60335-2-47:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-47: 
Norme particolari per pentole elettriche per uso collettivo 
EN 60335-2-47:2003/AC:2007 
EN 60335-2-47:2003/A1:2008 
EN 60335-2-47:2003/A11:2012 

3 febbraio 2022 

36. EN 60335-2-48:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-48: 
Norme particolari per grill e tostapane elettrici per uso collettivo 
EN 60335-2-48:2003/AC:2007 
EN 60335-2-48:2003/A1:2008 
EN 60335-2-48:2003/A11:2012 

3 febbraio 2022 

▼B
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37. EN 60335-2-49:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-49: 
Norme particolari per armadi caldi elettrici per uso collettivo 
EN 60335-2-49:2003/AC:2007 
EN 60335-2-49:2003/A1:2008 
EN 60335-2-49:2003/A11:2012 

3 febbraio 2022 

38. EN 60335-2-52:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-52: 
Norme particolari per apparecchi per l’igiene orale 
EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012 
EN 60335-2-52:2003/A1:2008 
EN 60335-2-52:2003/A11:2010 

3 febbraio 2022 

39. EN 60335-2-61:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-61: 
Norme particolari per gli apparecchi elettrici ad accumulo per il riscaldamento 
dei locali 
EN 60335-2-61:2003/A1:2005 
EN 60335-2-61:2003/A2:2008 

3 febbraio 2022 

40. EN 60335-2-66:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-66: 
Norme particolari per riscaldatori per materassi ad acqua 
EN 60335-2-66:2003/A1:2008 
EN 60335-2-66:2003/A2:2012 

3 febbraio 2022 

41. EN 60335-2-84:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-84: 
Norme particolari per toilette elettriche 
EN 60335-2-84:2003/A1:2008 

3 febbraio 2022 

42. EN 60335-2-87:2002 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-87: 
Norme particolari per le apparecchiature elettriche per stordire gli animali 
EN 60335-2-87:2002/A1:2007 

3 febbraio 2022 

43. EN 60335-2-98:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2-98: Pre
scrizioni particolari per umidificatori 
EN 60335-2-98:2003/A1:2005 
EN 60335-2-98:2003/A2:2008 

3 febbraio 2022 

44. EN 60669-1:2018 
Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso 
domestico e similare — parte 1: Prescrizioni generali 

3 febbraio 2021 

45. EN 60691:2003 
Protettori termici non riutilizzabili — Prescrizioni e guida di applicazione 
EN 60691:2003/A1:2007 
EN 60691:2003/A2:2010 

3 febbraio 2022 

46. EN 60728-11:2010 
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi 
— parte 11: Sicurezza 

3 febbraio 2022 

47. EN 60934:2001 
Interruttori automatici per apparecchiature 
EN 60934:2001/A1:2007 
EN 60934:2001/A2:2013 

3 febbraio 2022 

48. EN 60947-5-4:2003 
Apparecchiature a bassa tensione — parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed 
elementi di manovra — Sezione 4: Metodi di valutazione della prestazione dei 
contatti a bassa energia — Prove speciali 

3 febbraio 2022 

49. EN 60974-2:2013 
Apparecchiature per la saldatura ad arco — parte 2: Sistemi di raffreddamento a 
liquido 

3 febbraio 2022 

▼M1
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50. EN 60974-3:2014 
Apparecchiatura per la saldatura ad arco — parte 3: Dispositivi d’innesco e stabi
lizzazione dell’arco 

3 febbraio 2022 

51. EN 60974-5:2013 
Apparecchiatura per la saldatura ad arco — parte 5: Unità di avanzamento del filo 

3 febbraio 2022 

52. EN 60974-7:2013 
Apparecchiature per la saldatura ad arco — parte 7: Torce 

3 febbraio 2022 

53. EN 61347-2-7:2012 
Unità di alimentazione di lampada — parte 2-7: Prescrizioni particolari per alimen
tatori elettronici alimentati in corrente continua per l’illuminazione di emergenza 

3 febbraio 2022 

54. EN 61347-2-11:2001 
Dispositivi di controllo per lampade — parte 2-11: Prescrizioni particolari per 
circuiti elettronici eterogenei usati con gli apparecchi di illuminazione 
EN 61347-2-11:2001/AC:2002 
EN 61347-2-11:2001/AC:2010 

3 febbraio 2022 

55. EN 61386-1:2008 
Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche — parte 1: Prescrizioni ge
nerali 

3 febbraio 2022 

56. EN 61439-3:2012 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 
BT) — parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone 
ordinarie (DBO) 

3 febbraio 2021 

57. EN 61535:2009 
Connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione 
fissa 
EN 61535:2009/A1:2013 

3 febbraio 2022 

58. EN 61557-9:2015 
Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 
1 500 V c.c. — Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione 
— parte 9: Apparecchi per la localizzazione di guasti di isolamento nei sistemi IT 

3 febbraio 2021 

59. EN 61558-1:2005 
Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similari — parte 1: Pre
scrizioni generali e prove 
EN 61558-1:2005/A1:2009 
EN 61558-1:2005/AC:2006 

3 febbraio 2022 

60. EN 61851-1:2011 
Carica conduttiva dei veicoli elettrici — parte 1: Aspetti generali 

3 febbraio 2022 

61. EN 62026-3:2015 
Apparecchiature a bassa tensione — Interfacce tra apparecchi e dispositivi di 
controllo (CDI) — parte 3: DeviceNet 

3 febbraio 2021 

62. EN 62035:2014 
Lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti) — Prescrizioni di sicurezza 

3 febbraio 2022 

63. EN 62275:2015 
Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi — Fascette di cablaggio per instal
lazioni elettriche 

3 febbraio 2022 

▼M1
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▼M3 

64. EN 50178:1997 
Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza 

22 dicembre 2021 

▼M2 

65. EN 60335-2-78:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-78: Norme 
particolari per apparecchi di grigliatura per uso esterno 
EN 60335-2-78:2003/A1:2008 

30 maggio 2022 

66. EN 60335-2-82:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-82: Norme 
particolari per le macchine che forniscono un servizio e per le macchine per il 
divertimento 
EN 60335-2-82:2003/A1:2008 

30 maggio 2022 

67. EN 60335-2-105:2005 
Apparecchi d'uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2-105: Norme particolari 
per le cabine con doccia multifunzione 
EN 60335-2-105:2005/A11:2010 
EN 60335-2-105:2005/A1:2008 

30 maggio 2022 

68. EN 60570:2003 
Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione 
EN 60570:2003/A1:2018 

30 maggio 2022 

69. EN 60947-5-2:2007 
Apparecchiature a bassa tensione - parte 5-2: Dispositivi per circuiti di comando ed 
elementi di manovra - Interruttori di prossimità 
EN 60947-5-2:2007/A1:2012 

30 maggio 2022 

70. EN 60974-1:2012 
Apparecchi di saldatura ad arco - parte 1: Sorgenti di corrente per saldatura 

30 maggio 2022 

71. EN 61010-1:2010 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo 
in laboratorio - parte 1: Prescrizioni generali 

30 maggio 2022 

▼M3 

72. EN 61010-2-010:2014 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo 
in laboratorio - parte 2-010: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio 
per il riscaldamento di materiali 

22 dicembre 2022 

73. EN 61293:1994 
Marcatura delle apparecchiature elettriche con riferimento ai valori nominali relativi 
alla alimentazione elettrica - Prescrizioni di sicurezza 

22 dicembre 2022 

74. EN 60335-2-27:2013 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-27: Norme 
particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed 
infrarossi 

22 dicembre 2022 

75. EN 60335-2-30:2009 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-30: Norme 
particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali 
EN 60335-2-30:2009/A11:2012 
EN 60335-2-30:2009/AC:2010 
EN 60335-2-30:2009/AC:2014 

22 dicembre 2022 

76. EN 60335-2-6:2015 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-6: Norme 
particolari per cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari per uso domestico 

22 dicembre 2022 

▼M1
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▼M4 

77. EN 60335-2-43:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 2: Norme 
particolari per gli apparecchi per l'asciugatura dei tessuti e per gli asciugasalviette 
EN 60335-2-43:2003/A1:2006 
EN 60335-2-43:2003/A2:2008 

21 giugno 2023 

78. EN 60320-2-4:2006 
Connettori per usi domestici e similari — Parte 2-4: Connettori per apparecchi 
dipendenti dal peso dell'apparecchio che deve essere connesso 
EN 60320-2-4:2006/A1:2009 

21 giugno 2023 

79. EN 60598-2-23:1996 
Apparecchi di illuminazione — Parte 2: Prescrizioni particolari — Sezione 23: 
Sistemi di illuminazione a bassissima tensione per lampade a incandescenza 
EN 60598-2-23:1996/A1:2000 
EN 60598-2-23:1996/AC:1997 

21 giugno 2023 

80. EN 60947-3:2009 
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, 
interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili 
EN 60947-3:2009/A1:2012 
EN 60947-3:2009/A2:2015 

21 giugno 2023] 

81. EN 60947-4-1:2010 
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 4: Contattori e avviatori — Sezione 1 — 
Contattori e avviatori elettromeccanici 
EN 60947-4-1:2010/A1:2012 

21 giugno 2023 

82. EN 62040-1:2008 
Sistemi statici di continuità (UPS) — Parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza 
EN 62040-1:2008/A1:2013, 
EN 62040-1:2008/AC:2009 

21 giugno 2023] 

83. EN 60838-1:2004 
Portalampade eterogenei — Parte 1: Prescrizioni generali e prove 
EN 60838-1:2004/A1:2008 
EN 60838-1:2004/A2:2011 

21 giugno 2023 

84. EN 60335-2-21:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 2: Norme 
particolari per scaldacqua ad accumulo 
EN 60335-2-21:2003/A1:2005 
EN 60335-2-21:2003/AC:2007 
EN 60335-2-21:2003/A2:2008 
EN 60335-2-21:2003/AC:2010 

21 giugno 2023 

85. EN 60670-1:2005 
Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e simi
lari — Parte 1: Prescrizioni generali 
EN 60670-1:2005/AC:2007 
EN 60670-1:2005/AC:2010 
EN 60670-1:2005/A1:2013 

21 giugno 2023 

86. EN 60947-5-8:2006 
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 5-8: Dispositivi per circuiti di comando 
ed elementi di manovra — Interruttori ausiliari a tre posizioni 

21 giugno 2023 

87. EN 60974-11:2010 
Apparecchiature per la saldatura ad arco — Parte 11: Portaelettrodi 

21 giugno 2023 

88. EN 60974-13:2011 
Apparecchiature per la saldatura ad arco — Parte 13: Pinze di massa 

21 giugno 2023 

▼M1
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89. EN 60825-1:2014 
Sicurezza degli apparecchi laser — Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e 
requisiti 

21 giugno 2023 

90. EN 61800-5-1:2007 
Azionamenti elettrici a velocità variabile — Parte 5-1: Prescrizioni di sicurezza — 
Sicurezza elettrica, termica ed energetica 

21 giugno 2023 

91. EN 62477-1:2012 
Requisiti di sicurezza per convertitori elettronici di potenza — Parte 1: Generalità 
EN 62477-1:2012/A11:2014 

21 giugno 2023 

92. EN 60335-2-73:2003 
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 2: Norme 
particolari per riscaldatori fissi ad immersione 
EN 60335-2-73:2003/A1:2006 
EN 60335-2-73:2003/A2:2009 

21 giugno 2023 

93. EN 61995-1:2008 
Dispositivi per la connessione di apparecchi d'illuminazione per usi domestici e 
similari — Parte 1: Prescrizioni generali 

21 giugno 2023 

94. EN 62423:2012 
Interruttori differenziali di Tipo F e B con e senza sganciatori di sovracorrente 
incorporati per installazioni domestiche e similari 

21 giugno 2023 

95. EN 60400:2017 
Portalampade per lampade fluorescenti tubolari e portastarter 

21 giugno 2023 

▼M5 

96. EN 50520:2009 
Piastre di copertura e lastre per la protezione e l’indicazione della sede di cavi o 
tubi interrati in installazioni nel sottosuolo 

10 settembre 2023 

97. EN 60898-2:2006 
Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e 
similari — parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente 
continua 

10 settembre 2023 

98. EN 61010-2-051:2015 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo 
in laboratorio — parte 2-051: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio 
per mescolare ed agitare 

10 settembre 2023 

99. EN 61010-2-030:2010 
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo 
in laboratorio — parte 2-030: Prescrizioni particolari per circuiti di prova e di 
misura 

10 settembre 2023 

100. EN 60598-2-13:2006 
Apparecchi di illuminazione — parte 2-13: Prescrizioni particolari — Apparecchi 
di illuminazione da incasso a terra 
EN 60598-2-13:2006/A1:2012 
EN 60598-2-13:2006/AC:2006 

10 settembre 2023 

101. EN 61534-1:2011 
Sistemi di alimentazione a binario elettrificato — parte 1: Prescrizioni generali 
EN 61534-1:2011/A1:2014 

10 settembre 2023 

▼M4
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102. EN 61534-21:2014 
Sistemi di alimentazione a binario elettrificato — parte 21: Prescrizioni particolari 
per sistemi per montaggio a parete e a soffitto 

10 settembre 2023 

103. EN 61534-22:2014 
Sistemi di alimentazione a binario elettrificato — parte 22: Prescrizioni particolari 
per sistemi per montaggio a pavimento o sotto pavimento 

10 settembre 2023 

104. EN 62135-1:2015 
Apparecchiature per la saldatura a resistenza — parte 1: Prescrizioni di sicurezza 
per la progettazione, costruzione e installazione 

10 settembre 2023 

▼M5
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