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Parte 1: Norme CEI 

CODICE 
COMITATO 

TECNICO 
NUMERO TITOLO SOMMARIO 

AVVIO DEI 
LAVORI 

TERMINE 
PREVISTO 

PER 
COMMENTI 

NOTE 

P045 CEI CT9 CEI 9-XX Applicazioni ferroviarie, 
tranviarie, filoviarie e 
metropolitane – Sistemi di 
telecomunicazione, 
segnalamento ed elaborazione 
– PVS: Protocollo di 
comunicazione sicuro tra 
impianti di terra 

Lo scopo di questo documento è la definizione dei 
requisiti funzionali di un protocollo di comunicazione 
denominato PVS (Protocollo Vitale Standard). 

PVS è specificato per consentire lo scambio di dati 
in condizioni di sicurezza tra due applicazioni vitali 
generiche di terra collegate con un canale di 
trasmissione non vitale. 

2023-02 2023-05 Rilevante 
per le PMI 

P046 SC 23B/C/G CEI 23-50 
Nuova Edizione 

Spine e prese per usi domestici 
e similari – Parte 1: Prescrizioni 
generali 

La Norma specifica le prescrizioni generali di 
sicurezza elettrica delle spine, delle prese fisse o 
mobili e dei cordoni prolungatori per sola corrente 
alternata, con o senza contatto di terra, con tensione 
nominale superiore a 50 V, ma non superiore a 440 
V e con corrente nominale non superiore a 32 A, 
destinate agli usi domestici e similari sia per interni 
che per esterni. La corrente nominale è limitata ad 
un massimo di 16 A per le prese fisse con morsetti 
senza vite. La presente Norma si applica anche alle 
spine collegate ai cordoni per connettore, alle spine 
ed alle prese che sono componenti di un 
apparecchio utilizzatore, a meno che non sia 
diversamente specificato nelle relative Norme 
dell’apparecchio utilizzatore.  

Il presente documento rappresenta una nuova 
Edizione della Norma CEI 23-50:2007-03 (Fascicolo 
8764), incluse le sue Varianti V1, V2, V3 e V4, al 
fine di allinearla alla nuova Edizione della 
Pubblicazione IEC 60884-1:2022-08 ED4.0 da cui 
deriva.  

2023-04 2023-09 Rilevante 
per le PMI 

P047 SC 23B/C/G CEI 23-57;V1 Spine e prese per usi domestici 
e similari – Parte 2: Prescrizioni 
particolari per adattatori 

La Norma, da utilizzarsi congiuntamente alla Norma 
CEI 23-50:2007 incluse le sue Varianti, specifica i 
requisiti particolari per gli adattatori per uso 
domestico e similare, compresi gli adattatori da 
viaggio e gli adattatori di interposizione, con 
schermi, con o senza fusibile, e per l’impiego 
solamente in corrente alternata con tensione 
nominale superiore a 50 V, ma non superiore a 250 
V e con corrente nominale non superiore a 16 A. La 
Norma fornisce prescrizioni riguardanti la 

2023-04 2023-07 Rilevante 
per le PMI 
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costruzione e le modalità di prova degli adattatori di 
cui sopra, allo scopo di ottenere la sicurezza 
elettrica per gli utilizzatori e l’assenza di danni 
nell’ambiente circostante. Ai fini della presente 
Norma, per usi similari si intendono per esempio 
ambienti quali gli uffici, laboratori, alberghi, ospedali, 
scuole, negozi, interni di caravan e alloggi a bordo di 
navi. 

Il presente documento rappresenta la Variante V1, 
che integra la Norma CEI 23-57:2020-08 (Fascicolo 
17658). L’aggiornamento introdotto riguarda 
l’Articolo 9 “Verifica delle dimensioni”, avendo 
introdotto le prescrizioni dimensionali per la parte 
spina di adattatori provvisti con parte spina di tipo 
S11. 

P048 SC 23B/C/G CEI 23-151;V1 Spine e prese per usi domestici 
e similari – Parte 3: Prescrizioni 
particolari per adattatori con 
dispositivo di protezione da 
sovracorrente incorporato 

La Norma, da utilizzarsi congiuntamente alla Norma 
CEI 23-50:2007 incluse le sue Varianti, specifica i 
requisiti particolari per gli adattatori con dispositivi di 
protezione da sovracorrente incorporati per uso 
domestico e similare, per l’impiego solamente in 
corrente alternata con tensione nominale superiore a 
50 V, ma non superiore a 250 V e con corrente 
nominale non superiore a 16 A. La Norma fornisce 
prescrizioni riguardanti la costruzione e le modalità 
di prova degli adattatori di cui sopra, allo scopo di 
ottenere la sicurezza elettrica per gli utilizzatori e 
l’assenza di danni nell’ambiente circostante. Ai fini 
della presente Norma, per usi similari si intendono 
per esempio ambienti quali gli uffici, laboratori, 
alberghi, ospedali, scuole, negozi, interni di caravan 
e alloggi a bordo di navi. La presente Norma 
rappresenta una evoluzione della Norma CEI 23-
57:2020-08 

Il presente documento rappresenta la Variante V1, 
che integra la Norma CEI 23-151:2020-08 (Fascicolo 
17643). L’aggiornamento introdotto riguarda 
l’Articolo 9 “Verifica delle dimensioni”, avendo 
introdotto le prescrizioni dimensionali per la parte 
spina di adattatori provvisti con parte spina di tipo 
S11. 

2023-04 2023-07 Rilevante 
per le PMI 
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Part 1: CEI Standards 

CODE 
TECHNICAL 
COMMITTEE 

NUMBER TITLE SUMMARY 
START OF 
ACTIVITIES 

DEADLINE 
FOR 

COMMENTS 
NOTES 

P045 CEI CT9 CEI 9-XX Railway applications – 
Signaling systems – PVS: 
Safety related transmission 
protocol for application 
between ground systems 

The purpose of this document is to define the 
functional requirements of a communication protocol 
called PVS (Standard Vital Protocol). 

PVS is specified to allow safe data exchange 
between two vital generic ground applications 
connected via a non-vital transmission channel. 

2023-02 2023-05 Relevant 
for SME 

P046 SC 23B/C/G CEI 23-50 
New Edition 

Plugs and socket-outlets for 
household and similar 
purposes – Part 1: General 
requirements 

The standard deals with the general requirements 
for the electrical safety of plugs and fixed or portable 
socket-outlets for A.C. only, with or without earthing 
contact, with a rated voltage greater than 50 V but 
not exceeding 440 V and a rated current not 
exceeding 32 A, intended for household and similar 
purposes, either indoors or outdoors. The rated 
current is limited to 16 A maximum for fixed socket-
outlets provided with screwless terminals. This 
standard also applies to plugs incorporated in cord 
sets, to plugs and portable socket-outlets 
incorporated in cord extension sets, and to plugs 
and socket-outlets that are a component of an 
appliance, unless otherwise stated in the standard 
for the relevant appliance.  

This document represents a new Edition of the 
Standard CEI 23-50:2007-03 (File 8764), including 
its Variants V1, V2, V3 and V4, in order to align it 
with the new Edition of the Publication IEC 60884-
1:2022-08 ED4.0 from which it derives. 

2023-04 2023-09 Relevant 
for SME 

P047 SC 23B/C/G CEI 23-57;V1 Plugs and socket-outlets for 
household and similar 
purposes – Part 2: Particular 
requirements for adaptors 

The standard, which shall be read in conjunction 
with standard CEI 23-50:2007, including its 
Amendments, deals with the particular requirements 
for adaptors for household and similar use, including 
travel adaptors and interposition adaptors, with 
screens, with or without fuses, and only for use in 
alternating current. The rated voltage is greater than 
50 V but not exceeding 250 V and the rated current 
not exceeding 16 A. 

The standard provides requirements for the 
construction and methods for testing the adaptors 
mentioned above, with the scope to obtain electrical 
safety for the users and the absence of damage in 
the surrounding environment. For the purpose of this 
standard, the term "similar use", for example, is 

2023-04 2023-07 Relevant 
for SME 
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intended for environments such as offices, 
laboratories, hotels, hospitals, schools, shops, 
internal for caravans, and cabins accommodation on 
board ships. 

This document represents Amendment V1, which 
integrates the standard CEI 23-57:2020-08 (File 
17658). The updating inserted concerns Clause 9 
“Dimensional verifications”, having introduced 
dimensional prescriptions for the plug part of 
adaptors provided with S11 type plug part. 

P048 SC 23B/C/G CEI 23-151;V1 Plugs and socket-outlets for 
household and similar 
purposes – Part 3: Particular 
requirements for adaptors with 
incorporated overcurrent 
protection device 

The standard, which shall be read in conjunction 
with standard CEI 23-50:2007, including its 
Amendments, deals with the particular requirements 
for adaptors with incorporated overcurrent protection 
device for household and similar use, and only for 
use in alternating current. The rated voltage is 
greater than 50 V but not exceeding 250 V and the 
rated current not exceeding 16 A. 

The standard provides requirements for the 
construction and methods for testing the adaptors 
mentioned above, with the scope to obtain electrical 
safety for the users and the absence of damage in 
the surrounding environment. For the purpose of this 
standard, the term "similar use", for example, is 
intended for environments such as offices, 
laboratories, hotels, hospitals, schools, shops, 
internal for caravans, and cabins accommodation on 
board ships. This standard represents an evolution 
of the standard CEI 23-57:2020-08 

This document represents Amendment V1, which 
integrates the standard CEI 23-151:2020-08 (File 
17643). The updating inserted concerns Clause 9 
“Dimensional verifications”, having introduced 
dimensional prescriptions for the plug part of 
adaptors provided with S11 type plug part. 

2023-04 2023-07 Relevant 
for SME 

 


