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Il CENELEC si occupa di normalizzare e 
regolamentare lo sviluppo del mercato 
unico europeo, pubblicando i seguenti tipi 
di documento:

• Harmonization Document (HD); 
• European Standard (EN); 
• Guide; 
• Technical Specification (TS); 
• Technical Report (TR). 
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Harmonization Document (HD)
• I documenti di armonizzazione sono dei documenti che non 

sono stati approvati come “Norma europea” a tutti gli effetti, 
che impongono ai Comitati dei paesi membri i contenuti 
tecnici da recepire nel corpo normativo nazionale. In base ai 
documenti “HD” ogni Comitato nazionale deve ritirare le 
norme nazionali in contrasto.

• Il caso più rappresentativo è certamente la Norma CEI 64-8, 
basata in gran parte su documenti HD.

• Questi documenti rappresentano quindi una prima fase di 
armonizzazione dei vari regolamenti nazionali, in vista di una 
eventuale pubblicazione di una norma EN. 
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Harmonization Document (HD)

LA NUOVA NORMA CEI 64-8



La Norma CEI 64-8, in questa sua nuova versione, è strutturata con il 
contenuto dei documenti normativi indicati nella seguente Tabella. 
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Documenti integrati nella nuova edizione

Norma CEI 64-8 Giugno 2012 

Norma CEI 64-8 EC Luglio 2012 

Norma CEI 64-8 V1 Luglio 2013

Norma CEI 64-8 V2 Agosto 2015

Norma CEI 64-8 V3 Marzo 2017

Norma CEI 64-8 V4 Maggio 2017

Norma CEI 64-8 V4 IS 1 Dicembre 2017

Norma CEI 64-8 V5 Febbraio 2019

Progetto CEI C.1229 V6 Febbraio 2019

Progetto CEI C.1258 Aprile 2020

Purtroppo le modifiche apportate rispetto alle precedenti edizioni, nel testo attualmente disponibile, 
non sono segnalate con la consueta barretta verticale posta di fianco al testo modificato



Questa nuova edizione della Norma CEI 64-8 ha modificato anche la struttura 

editoriale.

I Commenti e le interpretazioni non sono più nelle pagine di sinistra ma sono 
stati inseriti al termine degli articoli della norma stessa facendo particolare 
riferimento alla loro applicazione in Italia.

La Norma CEI 64-8 è composta dall’insieme degli 8 Fascicoli che costituiscono 
le 8 Parti.
La parte 8, oltre alla parte 8.1 (8-2016) relativa alla Efficienza energetica, 
completamente rinnovata con una nuova edizione, contiene anche 
l’inedita parte 8.2 relativa agli impianti elettrici identificati come impianti 
elettrici per utenti attivi (PEI), (Prosumer’s low-voltage Electrical Installations) 
– RETI INTELLIGENTI (Smart Gride).
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L’ultima variante pubblicata è la variante V5 (sovratensioni e veicoli 
elettrici) che è entrata in vigore nel marzo 2019.

La variante V6 (Progetto C 1229 del 2019) che prevedeva  la variante FUOCO, 
le verifiche (Cap. 6) e le influenze esterne non è stata pubblicata, ma ha avuto 
una seconda inchiesta pubblica (C.1258 del 04/2020) relativa alla variante 
FUOCO (Provvedimenti antincendio) nella quale sono stati aggiunti i seguenti 
argomenti:
• Revisione del Capitolo 37 – Ambienti Residenziali – Prestazioni 

dell’impianto
• Nuova edizione della parte 8.1 – Efficienza energetica
• Nuova parte 8.2 - Prosumer



Per quanto riguarda  il cap. 37 – AMBIENTI RESIDENZIALI viene 
confermato che le prescrizioni si applicano: 

• ai nuovi impianti;  
• ai rifacimenti completi di impianti esistenti in occasione di 

ristrutturazioni edili dell’unità immobiliare. 

non si applicano invece: 
• agli impianti nelle unità abitative negli edifici pregevoli per arte e storia,   

(DLgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della 
Legge 6 luglio 2002, n. 37”; 

• alle parti comuni degli edifici residenziali. 

Per le unità abitative costruite prevalentemente in materiale combustibile 
(CA2) si veda anche la Sezione 751
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Per quanto riguarda  il cap. 37 – AMBIENTI RESIDENZIALI le principali 
novità sono le seguenti:

Dimensionamento dell’impianto:

• Gli impianti devono essere dimensionati per una potenza contrattuale di 
almeno 6 kW (precedente Norma con 75 m2 bastavano 3 kW)
In pratica il dimensionamento riguarda la colonna montante e l’interruttore 
generale.
Non è più indicata la sezione minima di 6 mm2, ma per una potenza di 6 kW la sezione minima 
di 6 mm2 è sottintesa.

• È consigliabile predisporre una canalizzazione che colleghi il quadro 
dell’unità abitativa o il quadro alla base del montante, all’eventuale area 
individuale destinata al parcheggio degli autoveicoli in modo da 
consentire la ricarica di veicoli elettrici 
Tale canalizzazione deve permettere la posa dei cavi di potenza e di eventuali cavi dati 
(monitoraggio e gestione ricarica del veicolo).

LA NUOVA NORMA CEI 64-8       CAP. 37



• L’interruttore alla base del montante, qualora si tratti di un interruttore 
differenziale RCD (se necessario) deve essere selettivo (selettività 
differenziale totale) nei confronti di tutti gli interruttori differenziali situati 
a valle nell’unità abitativa e/o dotato di SRD (dispositivo di richiusura automatica).

• Questa prescrizione relativa alla selettività dei differenziali vale anche per 
l’interruttore generale del (QUA) nei confronti dei circuiti a valle.

• Al fine di garantire una sufficiente continuità del servizio la protezione differenziale 
deve essere suddivisa su almeno due circuiti indipendenti

RCD = residual current device 
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La selettività fra più interruttori differenziali installati in serie è assicurata quando il 
differenziale a monte è ritardato (ad esempio di tipo S) e un valore di Idn almeno triplo 

della Idn del differenziale a valle, 
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• Viene raccomandato che i circuiti che alimentano lavatrici e condizionatori 
fissi siano protetti da differenziali di tipo F (finora era raccomandato 
di tipo A)

Gli interruttori differenziali di tipo F sono stati specificamente sviluppati per la 
protezione contro i contatti indiretti  quando si utilizzano apparecchi utilizzatori con 
alimentazione tramite inverter in circuiti monofase che in caso di guasto possono 
produrre correnti differenziali con frequenze composite che non sono correttamente 
rilevate dagli interruttori differenziali di tipo AC e di tipo A.

Sono caratterizzati da una elevata resistenza ai disturbi e alle correnti 
impulsive e sono dotati di un breve ritardo intenzionale all’intervento          
     (10 ms). Sono reperibili anche con Idn = 30 mA.
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Il conduttore di protezione 
condominiale deve 
arrivare direttamente nel 
quadro generale dell’unità 
abitativa (QUA) per 
consentire il collegamento 
alla sbarra equipotenziale 
degli eventuali SPD con un 
conduttore il più corto 
possibile
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SPD = Surge Protection Device



 Punti presa
 Le prese di energia devono essere installate oltre che di fianco alle prese 

TV anche vicino alle prese dati e telefono

 Viene consigliato che i punti presa destinati presumibilmente ad 
alimentare elettrodomestici (fissi o mobili) siano in grado di 
ricevere almeno una spina S30 (spine Schuko). In precedenza queste 

prese erano consigliate per quelle in cucina e per la lavatrice. 

 Il punto presa vicino alla porta non è più obbligatorio ma 
consigliato

 Per i punti presa inaccessibili il comando onnipolare diventa 
raccomandato e non più obbligatorio. (Interruttori per scatole frutto sono oggetto 
della Norma CEI EN 60669-1 e non sono idonei al sezionamento).
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NO

SI

• Il terzo punto presa viene alimentato direttamente dalla cassetta di derivazione
• Le tre scatole possono essere in serie sulla stessa tubazione, ma alimentate da 
due linee distinte

L’entra-esci sui morsetti delle prese è ammesso soltanto all’interno della stessa 
scatola porta frutti oppure tra due scatole successive, senza limiti per la loro 
distanza

La novità è che nell’ambito di uno stesso 
locale non esistono più limitazioni.
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SEGUE CAP. 37

• Vengono richiesti circuiti dedicati per apparecchi fissi  di potenza superiore a 
1 kW (scaldacqua, condizionatori, piano di cottura, ecc.). Questi circuiti non 
devono essere conteggiati nel calcolo del numero totale dei circuiti come 
anche quelli che alimentano garage o box, cantine, soffitte e Plug&Play. 

Finora erano esclusi dal conteggio i circuiti destinati all’alimentazione di apparecchi 
fissi (ad es. scaldacqua, caldaie, condizionatori) e i circuiti di box, cantine e soffitte.

• In cucina va predisposto un tubo Ø ≥ 20 dal quadro generale QUA o da una 
scatola di derivazione per il piano cottura ad induzione.



I cavi devono essere sfilabili, ad eccezione di elementi 
prefabbricati  o pre-cablati. Nelle unità immobiliari ad uso 
abitativo, qualunque sia il loro livello, pertanto il diametro interno 
del tubo d deve essere almeno 1,5 volte il diametro del 
cerchio circoscritto al fascio dei cavi f con un diametro 
minimo di 20 mm per i circuiti terminali e ≥ 25 mm per 
i montanti e le dorsali (finora era fissato un diametro 
minimo di 16 mm).

Nelle cassette di derivazione è opportuno lasciare uno spazio libero 
pari circa il 30% del volume (finora era sufficiente il 20%)

f

d

Lo spazio che deve rimanere libero nei quadri passa dal 15% al 30% 
(minimo due moduli). Gli interruttori dei singoli circuiti devono essere 
facilmente identificabili, ad esempio, tramite targa (art. 514.1)
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• Nel caso in cui le unità immobiliari siano destinate persone con disabilità si può  
fare riferimento alla Guida CEI 64-21 (Impianti adeguati all’utilizzo da parte di 
persone con disabilità o specifiche necessità). Gli eventuali provvedimenti  da adottare 
sono libera scelta del committente.

• È opportuno coordinare la realizzazione del Quadro dell’Unità Abitativa (QUA) con 
la predisposizione per la Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento (STOA), 
nel livello 1 o il Quadro Distribuzione Segnali di Appartamento (QDSA), nei livelli 2 e 
3 secondo quanto definito dalla Guida CEI 306-2.
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• Obbligo di installare gli SPD nel QUA a meno che il Livello di Rischio Calcolato 
(CRL) sia superiore a 1000 (sezioni 443 e 534) (condizione difficile da soddisfare). 
Nel livello 3, SPD sempre necessari. (SPD di tipo 2 o tipo 1 se la struttura è dotata di 
LPS).

Inoltre è doveroso precisare che l’indicazione di installare SPD soltanto nel quadro 
QUA non è in linea con la sez.534 della Norma, dove è indicato che se la distanza 
massima tra SPD ed apparecchi da proteggere è superiore a 10 m, occorre installare 
ulteriori SPD o adottare altri provvedimenti.

• Nel livello 2 è necessario prevedere almeno due funzioni domotiche. Gli esempi 
delle funzioni domotiche sono stati ampliati.

• Attenzione alle note 4 e 4 bis Tabella C perché, un impianto può essere di livello 2, 
anche se le 2 funzioni non sono domotiche.
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Elenco delle 18 funzioni domotiche (non esaustivo)
1. Videosorveglianza 
2. Allarme intrusione 
3. Controllo accessi 
4. Rivelazione e allarme incendio (UNI 9795), se non è prevista gestione separata 
5. Antiallagamento e/o rivelazione fughe di gas 
6. Gestione illuminazione con comandi 
7. Gestione tapparelle, tende e coperture motorizzate 
8. Gestione serramenti, porte, portoni, cancelli e sezionali motorizzati 
9. Termoregolazione multizona per riscaldamento invernale e/o climatizzazione estiva 
10. Gestione ventilazione meccanica forzata per qualità aria 
11. Scenari programmabili 
12. Gestione irrigazione monozona o multizona 
13. Diffusione sonora 
14. Controllo carichi per antiblackout e/o per limitazione potenza prelevata da rete 
15. Controllo carichi per autoconsumo per efficentamento fonti rinnovabili 
16. Monitoraggio flussi energetici (produzione e consumo) 
17. Gestione della ricarica dei veicoli elettrici 
18. Sistemi di accumulo elettrico

Nota:
il controllo da 
remoto (per 
esempio tramite 
APP), pur essendo 
raccomandabile, 
non costituisce 
una funzione 
aggiuntiva
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Parte 6 - VERIFICHE

La parte 6 relativa alle verifiche è stata completamente riscritta
• Le verifiche sia iniziale che periodiche comprendono un esame a vista, misure e prove
• Relativamente agli esami a vista la nuova edizione aggiunge:

 La selettività e il coordinamento dei dispositivi di protezione  
 La scelta, la posizione e l’installazione degli SPD 
 La scelta e la messa in opera del sistema di cablaggio ( sez. 521 tipi di posa delle 

condutture e sez. 522 installazione in funzione delle influenze esterne)

La verifica deve essere svolta da persona esperta e competente nell’attività di verifica.
(Commento: per persona esperta si deve intendere PES ai sensi della norma CEI 11-27)

Per l’esecuzione delle verifiche la norma fa riferimento alla Guida CEI 64-14 e per la 
manutenzione alla Guida CEI 0-10 (entrambe le guide sono in fase di aggiornamento).
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MISURE
Gli strumenti di misura devono essere conformi alle norme della serie CEI EN 61557 
«Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione»

Per quanto riguarda la prova degli interruttori differenziali la nuova edizione della norma 
raccomanda di verificare che i tempi di interruzione alla corrente nominale Idn siano inferiori 
a quelli richiesti per la protezione dai contatti indiretti

Sistema TT  ≤ 1 s  (150 ms se si fa riferimento alla curva di
                                                                             sicurezza negli ambienti ordinari)

Sistema TN  (230/400 v) ≤ 5 s nei circuiti con In > 32 A
≤ 0,4 s nei circuiti con In ≤  32 A (ambienti ordinari)

≤ 0,2 s nei circuiti con In ≤  32 A(ambienti speciali)

L’apparecchiatura di prova deve essere conforme alla Norma CEI EN 61557-6:       
“Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1000 V c.a. e 1500 V 
c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione.»
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Parte 6 - VERIFICHE

MISURA della RESISTENZA DI TERRA
Secondo e indicazioni della nuova edizione della parte 6 (art. 6.4.3.7.2) 
quando la misura della resistenza di terra non è possibile, questa può 
essere calcolata.
Purtroppo però la norma non specifica come stabilire quando la verifica 
della resistenza di terra non è possibile, né come può essere calcolata
Un metodo approssimativo per calcolare la resistenza di terra è riportato 
nell’art. D.3.2 dell’allegato 54 D (informativo).

Nota  2) Per i sistemi TT, se non è possibile utilizzare due elettrodi di terra ausiliari, si può 
eseguire la misura dell’impedenza dell’anello di guasto, che fornirà un valore a vantaggio della 
sicurezza. 
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Þ Nell’allegato 54D della norma CEI 64-8 si evidenzia il rapporto che c’è fra il valore della 
resistenza di terra, la tipologia dei dispersori e la resistività del terreno ρ, espressa in Ω/m 
(Numericamente è la resistenza in ohm di un cilindro di terreno con sezione di un metro 
quadro e lungo un metro).

Þ Ad es. un terreno argilloso compatto ha una resistività che va da 100 a 200 Ω/m

Þ Anche i pilastri metallici, interconnessi a una struttura metallica e interrati ad una certa 
profondità possono essere usati come dispersori

Esempi di calcolo approssimativo
Þ  Resistenza di un picchetto verticale R = ρ/L (lunghezza del picchetto)
Þ  Resistenza di un dispersore orizzontale R = 2 ρ/L (L = Lunghezza dello scavo occupato dai 

conduttori – lo scavo va riempito con terreno buono. (Non serve posare il conduttore con percorso 
sinuoso per aumentare la lunghezza) 

Þ dispersore di fondazione dell’edificio 
(L = perimetro dell’edificio)

Þ conduttori orizzontali posati a circa un 
metro di profondità

Þ In pratica i conduttori/dispersori posati 
orizzontalmente sono di due tipi:
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ÞLa resistenza del dispersore orizzontale, a parità di lunghezza L, è doppia rispetto 
al dispersore verticale, ma è molto più semplice aumentare la sua lunghezza L

ÞNei dispersori naturali (armature delle fondazioni, ecc.) è molto facile ottenere valori di 
resistenza bassi

L

Dispersore
verticale

L
R m


L

h = 0 . 5 ÷ 1  m

Dispersore
orizzontale L

R m2


terrenodelmediaàresistivitm 
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Parte 6 - VERIFICHE

MISURA DELL’IMPEDENZA DELL’ANELLO DI GUASTO

Anche in questo caso la nuova edizione precisa che la misura dell’anello di 
guasto nei sistemi TN deve essere effettuata quando possibile.
Quando non è possibile è sufficiente verificare la continuità dei conduttori di 
protezione a condizione che siano disponibili i calcoli:
 Dell’impedenza dell’anello di guasto
 Della resistenza del conduttore di protezione

QUESTI DATI, PER CIASCUN CIRCUITO, DOVREBBERO ESSERE RESI 
DISPONIBILI DAL PROGETTISTA DELL’IMPIANTO
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Parte 6 - VERIFICHE

VERIFICHE INIZIALI
Al termine della verifica iniziale eseguita a seguito dell’installazione di un 
nuovo impianto o della modifica o ampliamento di uno già esistente, deve 
essere prodotto un rapporto su detta verifica. Tale documento deve contenere: 
• l’identificazione dell’impianto o della parte dello stesso (in caso di ampliamento o 

modifica) oggetto della verifica 
• i risultati della verifica (indicando il dettaglio dei circuiti e i dispostivi verificati e 

l’esito degli esami a vista e delle prove eseguiti) 
• eventuali raccomandazioni per le riparazioni ed i miglioramenti su parti di impianto 

esistenti, in caso di verifiche eseguite a seguito di modifiche o ampliamenti 
• la raccomandazione relativa al periodo tra la verifica iniziale e la prima verifica 

periodica. 

Il rapporto deve essere compilato e firmato dalla persona che ha eseguito la 
verifica e deve essere consegnato al committente.
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Parte 6 - VERIFICHE

VERIFICHE PERIODICHE
La precedente edizione della norma CEI 64-8 (2012) richiedeva per le verifiche periodiche di 
eseguire un esame a vista integrato da misure e prove che dovevano comprendere:
• La misura della resistenza di isolamento;
• La prova di continuità dei conduttori di protezione;
• La verifica della protezione dai contatti indiretti
• La prova funzionale degli interruttori differenziali.

La nuova edizione non elenca più le prove ritenute indispensabili  ma sia per gli esami a 
vista che per le prove prescrive che debbano riguardare quelle appropriate in base alle 
condizioni dell’impianto facendo riferimento a quelle previste per le verifiche iniziali

Le verifiche periodiche sono eseguite per campionamento. La guida CEI 64-14 (in fase di 
revisione) riporterà alcuni elementi per definire i metodi di campionatura
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VERIFICHE PERIODICHE –
Prove previste per le verifiche iniziali fra cui scegliere quelle appropriate per le periodiche
a) prova di continuità dei conduttori (vedere 6.4.3.2); 
b) misura della resistenza di isolamento (vedere 6.4.3.3); 
c) misura della resistenza di isolamento per verificare l’efficacia della protezione mediante SELV, 

PELV o separazione elettrica (vedere 6.4.3.4);
d) misura della resistenza di isolamento per verificare l’efficacia della resistenza/impedenza del 

pavimento e delle pareti (vedere 6.4.3.5); 
e) prova di polarità (vedere 6.4.3.6); 
f) prove e misure per verificare l’efficacia della protezione mediante interruzione automatica 

dell’alimentazione (vedere 6.4.3.7); 
g) prova e/o misura per verificare l’efficacia delle protezioni addizionali (vedere 6.4.3.8); 
h) prova della sequenza delle fasi (vedere 6.4.3.9); 
i) prove di funzionamento (vedere 6.4.3.10); 
j) misura della caduta di tensione (vedere 6.4.3.11)

segue

Parte 6 - VERIFICHE
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a) metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (Capitolo 41); 

b) presenza di barriere tagliafiamma o di altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e 
metodi di protezione contro gli effetti termici (Capitolo 42 Sezione 527); 

c) scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione (Capitolo 43 
Sezione 523); 

d) scelta, taratura, selettività e coordinamento dei dispositivi di protezione e di monitoraggio 
(Capitolo 53 Sezioni 536 e 570); 

e) scelta, posizione ed installazione di idonei dispositivi di protezione contro le sovratensioni 
(SPD) dove specificato Capitolo 53 Sezione 534); 

f)  scelta, posizione ed installazione dei dispositivi di sezionamento e di comando (Sezione 537); 

g) scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei, con riferimento alle 
influenze esterne ed alle sollecitazioni meccaniche (Sezione 422, Articolo 512.2 e Sezione 
522); 

Parte 6 – VERIFICHE

ESAMI A VISTA

SEGUE
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h)  identificazione dei conduttori di neutro e di protezione (Articolo 514.3); 

i)   presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe (Articolo 514.5); 

j)   identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc. (Sezione 514); 

k)  idoneità delle terminazioni e delle connessioni dei cavi e dei conduttori (Sezione 526); 

l)   scelta e installazione dei componenti l’impianto di terra, (Capitolo 54); 

m) agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi, di identificazione e di 
manutenzione (Sezioni 513 e 514); 

n)  misure di protezione contro disturbi elettromagnetici (Sezione 444); 

o)  collegamento delle masse all’impianto di terra (Sezione 413); 

p)  scelta e messa in opera del sistema di cablaggio (Sezioni 521 e 522)

Parte 6 – VERIFICHE

ESAMI A VISTA
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Parte 6 - VERIFICHE

VERIFICHE PERIODICHE – PERIODICITA’

La nuova edizione stabilisce che l’intervallo di tempo per l’esecuzione delle verifiche periodiche 
negli impianti elettrici di Bassa Tensione non può superare i 5 anni.
Nei casi in cui esiste un maggior rischio, sono richiesti intervalli più brevi comunque non 
superiori a 2 anni, per esempio
 Gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (sez. 751)
 I locali medici (sez. 710)
 I cantieri di costruzione e demolizione (sez. 704).

È necessario tener conto dei risultati e delle raccomandazioni dei precedenti rapporti di verifica 
e in mancanza è necessario un controllo più approfondito.

A seguito della verifica periodica deve essere preparato un rapporto di verifica che deve essere 
firmato dalla persona che ha eseguito la verifica e consegnato al committente.’
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VERIFICHE PERIODICHE – Rapporto di verifica

Il rapporto di verifica che deve includere.

• l’indicazione delle parti dell’impianto verificate; 

• eventuali limitazioni sulle verifiche e le prove effettuate; 

• qualsiasi danno, deterioramento, guasto o condizione pericolosa riscontrata; 

• eventuali non conformità con le prescrizioni della presente Norma riscontrate, che possano dare 
origine ad un pericolo; 

• i risultati delle appropriate prove effettuate, descritte in 6.4.3. 

• la raccomandazione relativa all’intervallo di tempo entro cui effettuare la successiva verifica periodica.

Inoltre il rapporto può contenere, quando ritenuto opportuno,  raccomandazioni per la 
riparazione ed i miglioramenti per rendere l’impianto conforme all’attuale edizione della 
norma.
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Parte 8.1 – EFFICIENZA ENERGETICA

La parte 8.1 è stata totalmente riscritta e tratta in sostanza:
 I provvedimenti attivi e passivi che si possono adottare sull’impianto elettrico per 

migliorarne l’efficienza energetica
 Un metodo per calcolare la classe di efficienza energetica dell’impianto elettrico (EIEC) che 

tiene conto dei provvedimenti adottati e del loro livello di prestazione. In pratica si basa su 
un sistema a punti .

 In base al punteggio ottenuto l’impianto elettrico viene classificato in SEI CLASSI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA in ordine crescente : 

EE0   EE1    EE2   EE3    EE4     EE5

La nuova edizione 
 introduce nuovi indici di valutazione per il calcolo dell’efficienza energetica:                             

da 16 si passa a 23 (ad es. posizione cabina. Efficienza dei trasformatori, ecc.)
 Stabilisce nuovi criteri di attribuzione dei punteggi

    BASSO              LIVELLO DI EFFICIENZA              
     ALTO
    BASSO              LIVELLO DI EFFICIENZA              
     ALTO
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Classi di 
efficienza 

Punteggio totale

Ambienti 
Residenziali

Ambienti 
Industriali

Ambienti 
commerciali infrastutture

Classe EE0 da 0 a 14 da 0 a 19 da 0 a 18 da 0 a 18

Classe EE1 da 15 a 30 da 20 a 38 da 19 a 36 da 19 a 36

Classe EE2 da 31 a 49 da 39 a 63 da 37 a 60 da 37 a 59

Classe EE3 da 50 a 69 da 64 a 88 da 61 a 84 da 60 a 83

Classe EE4 da 70 a 89 da 89 a 113 da 85 a 108 da 84 a 106

Classe EE5 ≥ 90 ≥ 114 ≥ 109 ≥ 107

Finora questa classificazione energetica ha trovato una scarsa applicazione perché è 
raccomandata ma nel tempo dovrà essere presa in considerazione in quanto la migliore 
energia alternativa è il risparmio e l’efficienza energetica (applicata da aziende con 
sistema di gestione certificato ISO 50001).

Nuova attribuzione dei punteggi e della classificazione energetica
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Parte 8.2 – UTENTI  ATTIVI

Nella Norma 64-8 (2021) è stata introdotta la parte relativa PROSUMER.
(HD 60364-8-2/2018).

Questo documento prevede che gli utenti attivi-passivi possano prelevare 
energia dalla rete, immettere energia in rete o funzionare in isola, come:

• singolo
• collettivo (più utenti con in comune unico generatore);
• condiviso (più utenti dotati di proprio generatore che condividono la 

produzione).

Questo documento, però, non tiene conto degli aspetti regolatori nazionali.
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Sede Nazionale di Milano

16 Albi Regionali:

Piemonte e Valle D’Aosta
Trentino
Veneto
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo e Molise
Puglia
Campania
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Istituto di qualificazione
delle imprese 

d’installazione elettrica 

Grazie per l’attenzione
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