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GUIDA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME PER I MOBILI  
ELETTRIFICATI FORNITI COME PRODOTTO 

INTRODUZIONE 

La presente guida si applica ai mobili e complementi d’arredo (armadi, scaffali, vetrine, mobili 
da cucina, specchiere, letti, poltrone, ecc.) provvisti di parti elettriche (sia a livello di prodotto 
integrato che di prodotto applicato, con relative connessioni elettriche alla rete di alimentazione 
fissa o alimentate da altra sorgente di alimentazione elettrica). Fornisce indicazioni per 
l’identificazione delle Norme da applicare per la valutazione della sicurezza elettrica del mobile 
come prodotto finito e fornito al mercato come tale. 

1 C ampo di applic azione 

La presente guida fornisce indicazioni per l’identificazione delle Norme per la sicurezza elettrica 
e per la loro corretta applicazione ai mobili o complementi d’arredo elettrificati e forniti al 
mercato come prodotto finito in applicazione dei requisiti essenziali della direttiva di bassa 
tensione. 

NOTA 1 Al momento della pubblicazione di questo documento, si applica la direttiva di bassa tensione 2014/35/EU. 

NOTA 2 La direttiva 2014/35/EU non è applicabile ai prodotti elettrici alimentati con tensioni inferiori a 50 V CA o 
75V CC. 

Questa guida indica le prescrizioni di sicurezza relative ai mobili elettrificati forniti al mercato come prodotto finito in 
cui il fabbricante ha integrato o incorporato apparecchiature elettriche o elettroniche collegate mediante cablaggio 
elettrico e destinate ad essere alimentate con tensione di alimentazione fino a 1000 V in CA. e 1500 V in CC.  

NOTA 3 Esempi di mobili elettrificati trattati nel presente documento sono (elenco non esaustivo):  

− specchiere con funzioni di illuminazione e con elementi riscaldanti 

− mensole con funzioni di illuminazione 

− vetrinette da esposizione o espositori 

− tavoli con prese di alimentazione, USB o con monitor integrati 

− poltrone con casse acustiche integrate o caricabatteria per cellulari. 

− armadi con apparecchiature elettriche   

Si vedano gli esempi dell’Allegato A. 

NOTA 4 Tra le apparecchiature elettriche integrate o incorporate vengono considerate, ad esempio, gli apparecchi 
d’illuminazione, le apparecchiature per la tecnologia di informazione con i relativi cablaggi con le prese Ethernet, le 
prese USB, le prese elettriche di alimentazione di altre apparecchiature mobili, le alimentazioni di servizi, i sensori, 
i caricabatteria wireless, ecc. 

Il presente documento non fornisce elementi per la valutazione di mobili elettrificati che 
incorporano dispositivi con movimenti motorizzati, quali ad esempio poltrone alza persone per 
i quali considerazioni aggiuntive o ulteriori direttive comunitarie possono dover essere 
applicate. 

Il presente documento non fornisce elementi per la valutazione della sicurezza di elementi non 
legati alla parte elettrica, per i quali si rimanda alle normative tecniche specifiche (es. requisiti 
strutturali per le mensole o cassetti, stabilità di scaffalature, elementi di pericolosità legati ai 
meccanismi di apertura e chiusura di sedie e tavoli). 

Scopo della presente guida è quello di fornire i requisiti per la verifica del prodotto finale, 
costituito assemblando le diverse parti necessarie, conformi alle specifiche Norme applicabili, 
assicurandone la compatibilità con il prodotto finale ed il rispetto dei requisiti di sicurezza del 
prodotto finito. 
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2 R iferimenti normativi 

I documenti citati nel seguito, ai quali viene fatto riferimento, sono indispensabili per 
l’applicazione del presente documento. Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica 
esclusivamente l’edizione citata. Per quanto riguarda i riferimenti non datati, si applica l’ultima 
edizione del documento al quale viene fatto riferimento (comprese eventuali modifiche). 

Pubblicazione Titolo 
CEI EN 60309 (serie) “Spine e prese per uso industriale” 

CEI EN 60335 (serie) “Apparecchi elettrici utilizzatori d’uso domestico e similare” 

CEI EN 60335-2-30 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare 
Parte 2: Norme particolari per apparecchi elettrici di 
riscaldamento per locali” 

CEI EN 60598 (serie) “Apparecchi di illuminazione” 

CEI EN 61347 (serie) “Unità di alimentazione di lampada” 

CEI EN 62031 “Moduli LED per illuminazione generale” 

CEI EN 62368 (serie) “Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell'informazione 
e delle comunicazioni” 

CEI 23-50 “Prese a spina per usi domestici e similari – Parte 1: Prescrizioni 
generali” 

CEI 64-8/5 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua 
Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici” 

3 Definizioni 

Ad integrazione delle definizioni relative ai componenti utilizzati nei mobili elettrificati, 
specificate nelle relative Norme, sono utilizzate le seguenti definizioni: 

3.1 
mobile elettrificato 
mobile o complemento d’arredo identificato come prodotto finito, contenente uno o più 
componenti o apparecchiature elettriche destinate ad essere alimentate dalla rete elettrica o 
altra sorgente di alimentazione elettrica. 

NOTA Ai fini di questa guida, quando viene menzionato il termine “mobile elettrificato”, tale termine è da intendersi 
come “mobile o complemento d’arredo elettrificato” 

3.2 
mobile elettrificato di classe I 
mobile elettrificato avente almeno una disposizione per la protezione principale e il 
collegamento alla terra di protezione come disposizione per la protezione in caso di guasto. 

[EN 61140: 2016 modificata] 

3.3 
mobile elettrificato di classe II 
Mobile elettrificato con: 

• isolamento principale come disposizione per la protezione principale, e 

• isolamento supplementare come disposizione per la protezione in caso di guasto, 

oppure nel quale 

• la protezione principale e quella in caso di guasto sono assicurate dall’isolamento rinforzato. 

[EN 61140: 2016 modificata]
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3.4 
mobile elettrificato di classe III 
mobile elettrificato nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa sulla limitazione 
della tensione ai valori ELV come disposizione per la protezione principale e senza disposizioni 
per la protezione in caso di guasto. 

[EN 61140: 2016 modificata]  

3.5 
unità di alimentazione da incorporare 
unità di alimentazione di lampada generalmente progettata per essere incorporata in un 
apparecchio di illuminazione, una scatola, un involucro od un dispositivo similare e non 
destinata ad essere montata all’esterno di un apparecchio, ecc. senza particolari precauzioni  

(CEI EN 61347-1: 2016 modificata eliminando la NOTA) 

3.6 
unità di alimentazione indipendente 
unità di alimentazione di lampada, costituita da uno o più elementi separati, progettati in modo 
da poter essere montati separatamente all’esterno di un apparecchio di illuminazione, con una 
protezione conforme alla marcatura dell’unità di alimentazione e senza l’utilizzo di ulteriori 
involucri 

NOTA Questa può essere costituita da un’unità di alimentazione da incorporare, alloggiata in un involucro adeguato, 
in grado di fornire tutta la necessaria protezione conforme alle sue marcature. 

(CEI EN 61347-1: 2016) 

3.8 
modulo LED da incorporare 
modulo LED generalmente progettato per formare una parte sostituibile di un 
apparecchio di illuminazione, di una scatola, di un involucro o similare e non previsto 
per essere montato all’esterno di un apparecchio di illuminazione, etc. senza particolari 
precauzioni 

(CEI EN 62031:2009 + A1:2015 + A2: 2015) 

3.9 
modulo LED indipendente 
modulo LED progettato per poter essere montato o posto separatamente rispetto ad un 
apparecchio di illuminazione, ad una scatola aggiuntiva o ad un involucro o similare. Il 
modulo LED indipendente fornisce tutta la protezione necessaria inerente alla 
sicurezza, conforme alla propria classificazione e marcatura 

NOTA Non è necessario che l'unità di alimentazione sia integrata nel modulo. 
(CEI EN 62031:2009 + A1:2015 + A2: 2015). 

3.10 
apparecchio di illuminazione 
apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e 
che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione 
delle lampade, ma non le lampade stesse e, quando necessario, i circuiti ausiliari 
unitamente ai dispositivi per la loro connessione al circuito di alimentazione  

NOTA Un apparecchio con lampade integrate non sostituibili è considerato un apparecchio, con l’eccezione che le 
prove non sono effettuate sulla lampada integrata o sulla lampada integrata con alimentatore incorporato. 

(CEI EN 60598-1:2021)
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4 P rinc ipi generali 

I mobili elettrificati sono considerati rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla 
direttiva di bassa tensione se: 

• tutte le apparecchiature elettriche integrate o incorporate sono conformi alle relative Norme 
di sicurezza applicabili, installate in accordo alle loro caratteristiche e seguendo le 
limitazioni di impiego fornite dal fabbricante o venditore responsabile oppure 
NOTA 1 L’utilizzo di prodotti per istallazione indipendente in mobili non rende sempre il prodotto un prodotto 
elettrico ai fini della direttiva di bassa tensione e pertanto potrebbe non essere necessaria la marcatura CE (es. 
apparecchio di illuminazione mobile fissato ad una scrivania) 

• l’intero mobile è conforme alla/alle relativa/e Norma/e di sicurezza elettrica di prodotto 
applicabile in base alla funzione svolta. 

NOTA 2 Un prodotto verificato in conformità ad una norma di prodotto elettrico rende l’intero mobile un prodotto 
elettrico e pertanto, se rientrante nel campo di applicazione della direttiva di bassa tensione, è necessaria la 
marcatura CE  

Esempi di cui al punto 1: mensola con fissato un apparecchio di illuminazione già conforme alla 
CEI EN 60598 (serie) e con riscaldatore già conforme alla Norme CEI EN 60335 (serie). 

Esempi di cui al punto 2: specchiera con parte di illuminazione integrata in cui l’intero prodotto 
viene verificato in conformità alla CEI EN 60598 (serie). 

L’elenco delle Norme applicabili, che dovrebbe essere individuato sulla base di ciascuna 
funzione svolta dal mobile elettrificato (es. illuminazione, riscaldamento, trasmissione dati), è 
reso disponibile nella documentazione tecnica come richiesto dall’allegato IV della direttiva di 
bassa tensione. 

Il presente documento fornisce i riferimenti ai requisiti per la compatibilità (elettrica meccanica 
e termica) tra le diverse apparecchiature e tra queste e il prodotto finale (mobile elettrificato). 

5 Indic azioni generali 

5.1 G eneralità 

Le prove richiamate nel presente documento si riferiscono a prove di tipo, da effettuare su un 
campione significativo; la conformità dell’intera produzione dovrebbe essere assicurata 
mediante misure atte a garantire che l’intera produzione venga realizzata assicurando la 
conformità alle relative specifiche (e quindi all’esemplare verificato). 

L’eventuale estensione delle verifiche effettuate su uno specifico articolo ad altri articoli 
dovrebbe essere effettuata sulla base dell’analisi delle caratteristiche dei diversi articoli e della 
loro funzionalità, comprese eventuali condizioni di funzionamento anormale. 

Le verifiche dovrebbero essere effettuate nelle condizioni più gravose che possono essere 
previste, sia per quanto concerne il posizionamento delle diverse apparecchiature (nel caso di 
regolazioni) che le condizioni di funzionamento (ad esempio funzionamento in ambienti “chiusi”, 
nel caso siano presenti antine). 

5.2 C las s ific azione dei prodotti 

I mobili elettrificati mantengono la medesima classificazione contro la scossa elettrica delle 
apparecchiature incorporate. Al mobile elettrificato viene assegnata una singola classificazione 
contro la scossa elettrica. Nel caso in cui nel mobile siano incorporate apparecchiature di classe 
I (che richiedono la messa a terra di protezione) e apparecchiature di classe II o III, l’intero 
mobile elettrificato è classificato in classe I. Nel caso in cui nel mobile siano incorporate 
apparecchiature di classe II e apparecchiature di classe III, l’intero mobile elettrificato è 
classificato in classe II. 

I mobili elettrificati mantengono la medesima classificazione contro la penetrazione di polvere, 
corpi solidi e umidità delle apparecchiature incorporate (grado IP). Al mobile elettrificato viene 
assegnata una singola classificazione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e umidità 
che è la classificazione minima dei vari componenti, tuttavia specifiche parti del mobile 
potrebbero avere diversi gradi di protezione.Pr
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6 Marc atura 

I mobili elettrificati, in accordo alle Norme delle apparecchiature utilizzate, vengono identificati 
con il nome del costruttore, marca o marchio di fabbrica e con il riferimento di tipo. Tutte le altre 
indicazioni richieste dalle Norme di prodotto applicabili dovrebbero essere indicate sul prodotto 
o nei fogli di istruzione, come indicato nelle relative Norme di prodotto. 

Esempi di marcature richieste dalle Norme di prodotto sono: il simbolo per gli apparecchi di 
Classe II, la tensione di alimentazione, la temperatura ambiente per cui ne è previsto l’utilizzo 
(se diversa da 25 °C), il grado di protezione nei confronti della penetrazione di polvere, corpi 
solidi, e umidità (se diverso da IP20/ordinari). 

In accordo alle relative norme di prodotto, il mobile elettrificato viene fornito completo delle 
istruzioni necessarie per la sua corretta installazione e il suo utilizzo. 

NOTA Possono essere utilizzate le informazioni fornite con i componenti o con le apparecchiature, quale ad esempio 
l’apparecchio di illuminazione. 

7 C os truzione 

7.1 G eneralità 

I componenti e le apparecchiature elettriche, se sono istallati in conformità alla loro 
destinazione d’uso e nel rispetto delle loro limitazioni di impiego e marcature, non necessitano 
di ulteriori verifiche.  Per i componenti e le apparecchiature le cui condizioni di utilizzo variano, 
la conformità alle Norme di prodotto applicabili dovrebbe essere nuovamente verificata nelle 
condizioni di utilizzo nel mobile. 

NOTA Quanto sopra si applica ad esempio alla temperatura ambiente di utilizzo dei componenti, alle condizioni 
ambientali quali grado IP, alla protezione contro la scossa elettrica per i componenti da incorporare, ecc.  

Si raccomanda l’istallazione di eventuali prese alle altezze indicate dalla Norma impianti 
(CEI 64-8/5 ed. 7 art. 537.5.2). 

La conformità si verifica mediante l’analisi delle condizioni di installazione delle 
apparecchiature e dei componenti. 

Le parti che portano corrente non dovrebbero essere a contatto diretto con le superfici di 
montaggio e con il legno. 

7.2 Indic azioni per la c os truzione dei mobili elettrific ati c on funzione di illuminazione 

7.2.1 G eneralità 

I mobili elettrificati, per la funzione di illuminazione, sono costruiti in accordo ai principi 
dell’art. 4 di questa guida se conformi alla Norma CEI EN 60598 (serie). La costruzione del 
mobile elettrificato può essere realizzata secondo le indicazioni riportate in 7.2.2 o 7.2.3. 

7.2.2 Utilizzo di apparec c hiature indipendenti 

Nel caso di apparecchi di illuminazione in cui la conformità alla Norma EN 60598 (serie) sia già 
stata verificata come prodotto a sé stante o quando sono utilizzati componenti indipendenti (es. 
unità di alimentazione indipendenti conformi alla Norma CEI EN 61347 (serie) o moduli LED 
indipendenti conformi alla CEI EN 62031), le condizioni di installazione e le limitazioni di 
impiego che si trovano all’interno del mobile elettrificato dovrebbero essere verificate. 

NOTA 1 Le unità di alimentazione per sorgenti luminose per installazione indipendente sono identificate dal simbolo: 

. Si vedano le definizioni all’art. 3. 

Esempi di costruzioni di questo tipo sono faretti da incasso incorporati in un mobile elettrificato. 
Vedi esempi in Allegato A Figura 6. 
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7.2.3 Utilizzo di c omponenti da inc orporare 

Nel caso di un mobile elettrificato realizzato con componenti da incorporare per cui la 
conformità alla Norma di sicurezza degli apparecchi di illuminazione non è stata verificata (o è 
stata solo parzialmente verificata), l’intero mobile elettrificato dovrebbe essere sottoposto a 
valutazione in accordo alla Norma CEI EN 60598 (serie) per verificare la conformità alle 
prescrizioni applicabili. In accordo al par. 0.5 della Norma CEI EN 60598-1:2014+ A1:2018, i 
componenti da incorporare possono essere utilizzati se conformi alle relative Norme di prodotto. 
Per esempio, le unità di alimentazione da incorporare sono conformi alla Norma CEI EN 61347 
(serie) o i moduli LED da incorporare sono conformi alla Norma CEI EN 62031. 

NOTA 1 I moduli LED da incorporare sono identificati dal seguente simbolo presente sul prodotto o sulla confezione:  

 
NOTA 2  Non esiste alcun simbolo per identificare le Unita di alimentazione per sorgenti luminose da incorporare, 

pertanto se l’unità di alimentazione non è identificata dal simbolo  è da intendersi da incorporare. 

NOTA 3 Esempi di costruzioni di questo tipo sono mobili in cui la funzione di illuminazione è realizzata mediante 
unità di alimentazione da incorporare rinchiusa in un vano o che utilizzano sorgenti luminose da incorporare (es. 
moduli LED) all’interno di vani che assicurano la protezione contro la scossa elettrica. (vedi esempi in allegato A 
Figura 7). 

7.3 Indicazioni per la costruzione dei mobili elettrificati con componenti diversi dalla funzione 
di illuminazione 

I componenti e le apparecchiature utilizzate all’interno del prodotto sono costruiti in accordo ai 
principi dell’art. 4 di questa guida se conformi alle Norme CEI applicabili, secondo le condizioni 
di utilizzo presenti nel mobile elettrificato. 

Esempi di apparecchiature conformi alle loro norme sono:  

− elementi riscaldanti in accordo alla norma CEI EN 60335-2-30 
− modem di comunicazione in accordo alla Norma CEI EN 62368 (serie) 
− Schermi o monitor in accordo alla Norma CEI EN 62368 (serie) 

I componenti conformi agli specifici requisiti ed utilizzati in conformità alla loro destinazione 
d’uso dovrebbero essere verificati esclusivamente per le modalità di utilizzo secondo quanto 
previsto dal presente documento. 

I componenti per i quali non esistono Norme specifiche dovrebbero essere verificati secondo le 
indicazioni del presente documento. 

8 C ablaggio es terno ed interno 

I cablaggi interni ed esterni dei mobili elettrificati rispettano i principi dell’art. 4 di questa guida 
se conformi alle relative Norme dei componenti e delle apparecchiature incorporate. In caso di 
requisiti conflittuali, si applicano i requisiti più onerosi.  Occorre porre particolare attenzione 
nel caso in cui nel mobile elettrificato siano presenti più componenti o apparecchiature; in 
questo caso la parte di cablaggio comune dovrebbe essere dimensionata in accordo alle Norme 
di prodotto per il carico complessivo, scegliendo le prescrizioni più onerose.  

La metodologia di connessione alla rete di alimentazione dovrebbe consentire un collegamento 
corretto e sicuro in conformità alle normative di installazione. Le prescrizioni inserite nelle 
norme di prodotto soddisfano questo principio. Normalmente i cavi muniti di spine, cavi uscenti 
o morsettiere (integrati dalle istruzioni di installazione fornite dal fabbricante) sono in conformità 
a tali prescrizioni. 

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 
 
 

8 
Progetto 
C. 1285:2021-04 – Scad. 25-01-2021 
 
 

I mobili elettrificati previsti per essere collegati all’alimentazione attraverso una presa di rete, 
dovrebbero essere muniti di una spina per applicazioni domestiche conforme alla norma 
CEI 23-50 o per applicazioni industriali conforme alla CEI EN 60309 (serie) secondo quanto 
applicabile, appropriata alla classificazione del mobile. 

Se il mobile elettrificato è provvisto di presa a spina da 10/16 A, la sezione nominale dei 
conduttori di alimentazione dovrebbe essere di almeno 1,5 mm2 in accordo a quanto richiesto 
nelle normative impianti e alla Norma CEI EN 60598-1. 

La conformità si verifica applicando le Norme di prodotto relative alle apparecchiature e 
componenti utilizzati nei mobili elettrificati. 

9 Mes s a a terra 

Il prodotto rispetta i principi dell’articolo 4 di questa guida se le realizzato in conformità alle 
seguenti prescrizioni: 

• Le parti metalliche di mobili di Classe I che, in accordo alle Norme di prodotto, possono 
andare in tensione a seguito del cedimento dell’isolamento principale, sono connesse al 
circuito di protezione 

• I mobili elettrificati di classe I sono conformi alle prescrizioni per la messa a terra delle 
singole Norme di prodotto. In caso di requisiti conflittuali, si applicano i requisiti più onerosi. 

10 P rotezione c ontro la s cos s a elettric a 

I mobili elettrificati rispettano i principi dell’articolo 4 della presente guida se realizzati in modo 
da evitare l’accesso delle parti in tensione quando assemblati ed installati come previsto in 
accordo alle Norme di prodotto applicabili. Alle parti di cablaggio comuni a più apparecchiature, 
in caso di requisiti conflittuali, si applicano i requisiti più onerosi. 

La conformità si verifica applicando le relative Norme di prodotto alle varie apparecchiature in 
tutte le condizioni di utilizzo del mobile elettrificato. Ai fini della protezione contro la scossa 
elettrica, l’uso di ante o barriere che vengono aperte nelle normali condizioni di utilizzo, senza 
l’utilizzo di attrezzi, non costituisce una barriera efficace.  

11 P rotezione c ontro la penetrazione di polvere, corpi s olidi e umidità 

I componenti e le apparecchiature utilizzate nei mobili rispettano i principi dell’articolo 4 della 
presente guida se hanno un grado di protezione adeguato con riferimento alle condizioni di 
utilizzo del mobile. 

NOTA Per definire le condizioni di utilizzo, possono essere prese come riferimento le zone previste dagli ambienti 
per installazioni particolari previste dalla Norma impianti (es. bagni). 

Si applicano, per gli apparecchi diversi da quelli ordinari, i requisiti delle relative Norme di 
prodotto. In caso di requisiti conflittuali, si applicano quelli più onerosi. 

12 R es is tenza di is olamento, rigidità dielettric a, c orrente di c ontatto e c orrente di 
dis pers ione 

I mobili elettrificati sono costruiti in accordo ai principi dell’articolo 4 della presente guida se 
conformi ai requisiti di isolamento previsti dalle Norme di prodotto applicabili. In caso di requisiti 
conflittuali, si applicano i requisiti più onerosi. 

13 Dis tanze s uperfic iali ed in aria 

I mobili elettrificati sono costruiti in accordo ai principi dell’articolo 4 della presente guida se 
conformi ai requisiti per le distanze di isolamento previsti dalle Norme di prodotto applicabili. In 
caso di requisiti conflittuali, si applicano i requisiti più onerosi. 

NOTA Non è richiesta la verifica delle distanze di isolamento all’interno delle apparecchiature già conformi alle 
relative Norme ed utilizzate in conformità alla destinazione d’uso.
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14 P rove di durata e di ris c aldamento 

Tutti i componenti e le apparecchiature sono costruiti in accordo ai principi dell’articolo 4 della 
presente guida se utilizzate nelle temperature ambiente previste. 

La conformità si verifica misurando le temperature dei componenti e apparecchiature 
incorporate nel mobile elettrificato. Dovrebbero essere considerate anche le condizioni che si 
potrebbero evidenziare nel corso dell’utilizzo del mobile (ad esempio funzionamento con vani 
chiusi). 

NOTA La temperatura ambiente viene misurata con appropriate strumentazioni (es. termocoppia o termometro) 
nell’ambiente in cui è installato il componente o l’apparecchiatura (nelle immediate vicinanze del prodotto elettrico), 
nelle peggiori condizioni di funzionamento nell’uso normale. 

15 P rotezione c ontro le s ovrac orrenti 

Quando il mobile elettrificato contiene una presa per il collegamento di altre apparecchiature e 
non contiene esso stesso un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti, nel foglio di 
istruzioni sono specificate le caratteristiche del circuito interno che permettano di verificare se 
le protezioni di sovracorrente dell’impianto fisso siano adatte ad assumere la protezione contro 
le sovracorrenti del circuito interno del mobile elettrificato. 

NOTA 1 Tali caratteristiche sono: 

• la corrente di impiego; 

• sezione, tipo di isolante, lunghezza dei cavi costituenti il circuito interno. 

NOTA 2 Se il circuito del mobile elettrificato richiede la protezione contro i sovraccarichi, è sufficiente specificare il 
valore massimo della corrente nominale (In) e il tipo del dispositivo di protezione da installare sul circuito fisso di 
alimentazione (capitolo 433 della Norma CEI 64-8/4). 

Questo articolo non è applicabile in caso di mobile alimentato da spina per uso domestico 
(Norma CEI 23-50). 
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Allegato A  
(informativo) 

Esempi di mobili elettrificati coperti dal campo di applicazione di questo documento 

 

Figura 1 – Specchiera con funzione di illuminazione e con elementi riscaldanti 

esempio di specchiera in cui i componenti sono tutti da incorporare ed integrati nel corpo della 
specchiera. L’intera specchiera deve essere conforme alle Norme CEI EN 60598 (serie). 

 

Figura 2 – Mensole con funzioni di illuminazione
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Figura 3 – Vetrinetta da esposizione o espositore 

 

Figura 4 – Tavoli con prese di alimentazione, USB o con monitor integrati 

 

Figura 5 – Poltrone con casse acustiche integrate o caricabatterie per cellulari 

esempio di mobile in cui tutti i componenti sono per installazione indipendente (caricabatterie 
per cellulare e connettore/supporto per cellulare) in cui al cablaggio già presente nel 
caricabatteria non vengono aggiunti altri elementi e non sono apportate modifiche. In questo 
caso è sufficiente verificare la temperatura ambiente in cui è inserito il caricabatterie per 
verificare che sia conforme alla sua marcatura (destinazione d’uso).
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Figura 6 – Esempio di mobile elettrificato con funzione di illuminazione che utilizza 
prodotti già conformi alla norma CEI EN 60598-1 

 

Figura 7 – Esempio di mobile elettrificato con funzione di illuminazione realizzata 
utilizzando sorgenti luminose da incorporare (es. moduli LED) all’interno di vani che 

assicurano la protezione contro la scossa elettrica 

––––––––––––– 
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