
Comunicazioni evoluzione normativa: IEC 60079-0:2007 ed. 5 armonizzata EN 60079-0:2009

Caro Cliente,

la presente per informarLa delle recenti evoluzioni normative che interessano gli impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione soggetti alla Direttiva Atex 1999/92/EC, oltre che le apparecchiature e i componenti degli
impianti elettrici destinati ad essere installati in atmosfera potenzialmente esplosiva, soggetti alla Direttiva 94/9/EC.

Premessa.

Nei luoghi di lavoro dove si possono formare atmosfere esplosive il datore di lavoro deve valutare il rischio di presenza
di atmosfere esplosive e attuare le contromisure necessarie ad evitarne l’innesco. Il datore di lavoro ripartisce in zone
pericolose i luoghi di lavoro e, all’interno di queste, prevede l’utilizzo di idonei impianti in osservanza dei requisiti
essenziali di sicurezza della direttiva ATEX 1999/92/EC (HESR).

La classificazione delle zone pericolose e la progettazione, installazione e verifica degli impianti elettrici in conformità
alle norme armonizzate CENELEC (EN), garantisce la presunzione di conformità agli EHSR della 1999/92/EC.

Per quanto concerne gli impianti elettrici, questo si traduce nel prevedere l’installazione di componenti dell’impianto
conformi alla direttiva ATEX 94/9/EC. Ricordiamo che per la conformità di una apparecchiatura (elettrica e non
elettrica) ai sensi della direttiva 94/9/EC, è necessario che questa sia costruita in osservanza dei requisiti essenziali di
sicurezza (HESR) di cui all’Allegato II della direttiva stessa. L’utilizzo delle norme armonizzate garantisce la presunzione
di conformità agli EHSR.

Allo stato attuale, un costruttore che voglia certificare un apparecchiatura ai sensi della Direttiva 94/9/EC, scegliendo
l’applicazione di norme armonizzate, deve verificare la conformità di tale apparecchiatura alle Norme applicabili tra
quelle nell’elenco pubblicato nel Official Journal of the European Union (OJ) in data 2009-01-27 e attuare le procedure
di conformità previste dalla direttiva in funzione della zona in cui è previsto che la costruzione elettrica possa essere
installata.

Per le apparecchiature elettriche l’ultima evoluzione normativa del pericolo di esplosione ha comportato, a partire
dagli anni scorsi, il passaggio dalle norme EN serie 50000 (ad esempio la norma EN 50014 era dedicata alle prescrizioni
generali, la norma 50281-1-1 era dedicata alle apparecchiature in presenza di atmosfera esplosiva dovuta a polveri
combustibili, ecc.) alle norme della serie 60000.

Il passaggio, problematico e tutt’ora non del tutto concluso, ha comportato la revisione dei certificati con l’estensione
e/o il rifacimento di prove secondo le nuove norme, la modifica delle marcature delle apparecchiature e soprattutto,
per le apparecchiature destinate all’installazione in atmosfera potenzialmente esplosiva per la presenza di polvere
combustibile, l’introduzione dei modi di protezione tD, mD, pD e iD (serie di norme EN 61241).

Di conseguenza le norme di classificazione e per l’esecuzione degli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione,
hanno avuto una evoluzione parallela, anche per adeguare la scelta delle idonee marcature delle apparecchiature, per
quanto riguarda la sola parte di conformità alla normativa (la parte di marcatura in conformità alla direttiva, ossia
gruppo e categoria, rimane invariata non essendo modificata la 94/9/EC), installabili nelle diverse zone pericolose a
seconda del modo di protezione.

La scelta delle apparecchiature elettriche costituisce un aspetto critico per l’utilizzatore finale: ad esempio le
marcature delle apparecchiature cat. 1D, 2D, 3D realizzate con i modi di protezione di cui sopra, hanno cominciato ad
essere metabolizzate dall’utilizzatore finale solo negli ultimi due anni.

Si aggiunga che a partire dal 2007 è iniziato il processo di allineamento tra le norme IEC (di applicazione mondiale) e le
norme del CENELEC, in virtù della globalizzazione del mercato, al fine di avere un unico standard di riferimento nei
mercati internazionali. La conseguenza è stata che le norme IEC ed EN del settore elettrico del pericolo di esplosione
vengono votate in parallelo dai rappresentanti degli stati membri. L’Italia è rappresentata dal CEI.
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Lo stato attuale dell’iter di emissione di una norma applicabile per apparecchi e impianti nei luoghi con pericolo di
esplosione è:

 IEC apre un progetto di norma;

 CENELEC apre un progetto pari numero di serie;

 Il progetto è sottoposto a commenti e voto dei membri di IEC e CENELEC;

 IEC pubblica norma votata come IEC 60…;

 CENELEC pubblica la norma IEC come EN 60…

Il seguente schema riassume le norme
atmosfera potenzialmente esplosiva, dopo il passaggio alla serie di norme EN 60000

Atmosfera Esplosiva
Classificazione

apparecchiatura secondo
94/9/EC

GAS

Tutti gruppi e categorie

CE II 1G

CE II 2G

CE II 3G

POLVERE
Tutti gruppi e categorie

CE II 1D

CE II 2D

CE II 3D

Mentre riguardo agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione si applicano le seguenti norme armonizzate
che danno la presunzione di conformità agli HESR della direttiva 1999/92/EC:

Atmosfera Esplosiva

GAS

Classificazione delle aree

Esecuzione degli impianti elettrici

Esecuzione delle verifiche

POLVERE

Classificazione delle aree

Esecuzione degli impianti elettrici

Esecuzione delle verifiche
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Lo stato attuale dell’iter di emissione di una norma applicabile per apparecchi e impianti nei luoghi con pericolo di

IEC apre un progetto di norma;

CENELEC apre un progetto pari numero di serie;

Il progetto è sottoposto a commenti e voto dei membri di IEC e CENELEC;

IEC pubblica norma votata come IEC 60…;

CENELEC pubblica la norma IEC come EN 60…, previa verifica del rispetto degli HESR delle direttive ATEX.

le norme armonizzate applicabili alle apparecchiature elettriche
, dopo il passaggio alla serie di norme EN 60000:

Classificazione
apparecchiatura secondo

94/9/EC

Modo di protezione
ammesso secondo Norme

EN

Norma EN di riferimento
(OJ del 2009-01-27)

Tutti gruppi e categorie Regole Generali EN 60079-0:2006

1G
Ex ia

EN 60079-11:2007
(la EN 50020:2002 rimane

applicabile fino al 2009-09

Ex ma EN 60079-18:2004

2G

Ex d EN 60079-1:2007

Ex p EN 60079-2:2007

Ex q EN 60079-5:2007

Ex o EN 60079-6:2007

Ex e EN 60079-7:2007

Ex ib
EN 60079-11:2007

(la EN 50020:2002 rimane
applicabile fino al 2009-09

Ex mb EN 60079-18:2004

3G Ex n EN 60079-15:2005

Tutti gruppi e categorie Regole Generali EN 61241-0:2006

1D Ex iaD EN 61241-11:2006

Ex maD EN 61241-18:2004

Ex tD A20
Ex tD B20

EN 61241-1:2004

2D

Ex ibD EN 61241-11:2006

Ex mbD EN 61241-18:2004

Ex tD A21
Ex tD B21

EN 61241-1:2004

Ex pD EN 61241-4:2006

3D
Ex tD A22
Ex tD B22

EN 61241-1:2004

Mentre riguardo agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione si applicano le seguenti norme armonizzate
conformità agli HESR della direttiva 1999/92/EC:

Scopo Norma Armonizzata EN

Classificazione delle aree EN 60079-10

Esecuzione degli impianti elettrici EN 60079-14

Esecuzione delle verifiche EN 60079-17

Classificazione delle aree EN 61241-10

Esecuzione degli impianti elettrici EN 61241-14

Esecuzione delle verifiche EN 61241-17

Lo stato attuale dell’iter di emissione di una norma applicabile per apparecchi e impianti nei luoghi con pericolo di

ifica del rispetto degli HESR delle direttive ATEX.

applicabili alle apparecchiature elettriche destinate all’uso in

Norma EN di riferimento
27)

Norma IEC di
riferimento per

l’armonizzazione

0:2006 IEC 60079-0:2004

11:2007
(la EN 50020:2002 rimane

09-30)

IEC 60079-11:2006

18:2004 IEC 60079-18:2004

1:2007 IEC 60079-1:2007

2:2007 IEC 60079-2:2007

5:2007 IEC 60079-5:2007

6:2007 IEC 60079-6:2007

7:2007 IEC 60079-7:2006

11:2007
(la EN 50020:2002 rimane

09-30)

IEC 60079-11:2006

18:2004 IEC 60079-18:2004

15:2005 IEC 60079-15:2005

0:2006 IEC 61241-0:2004

11:2006 IEC 61241-11:2005

18:2004 IEC 61241-18:2004

1:2004 IEC 61241-1:2004

11:2006 IEC 61241-11:2005

18:2004 IEC 61241-18:2004

1:2004 IEC 61241-1:2004

4:2006 IEC 61241-4:2001

1:2004 IEC 61241-1:2004

Mentre riguardo agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione si applicano le seguenti norme armonizzate

Norma IEC di riferimento per
l’armonizzazione

IEC 60079-10

IEC 60079-14

IEC 60079-17

IEC 61241-10

IEC 61241-14

IEC 61241-17
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Nell’ottobre 2007 l’IEC ha pubblicato una nuova edizione (quinta) della norma IEC 60079-0 (regole generali).
L’edizione quinta ha introdotto dei sostanziali cambiamenti rispetto alla edizione precedente del 2004 (che
attualmente è pubblicata sull’OJ per la conformità alla direttiva ATEX 94/9/EC), precisamente:

 Modifiche alle prove di tipo;

 Riunisce sotto un’unica norma le prescrizioni generali sia per gas che per polvere. Di fatto le prescrizioni della
norma IEC 61241-0 per polveri vengono “inglobate” nella IEC 60079-0, che la sostituisce;

 Viene introdotto il gruppo III (polveri) suddiviso in polveri del gruppo IIIA (fibre), IIIB (non conduttive) e IIIC
(conduttive)

 Viene introdotta la classificazione delle apparecchiature in Explosion Protection Levels (EPA) per ogni modo di
protezione, ossia il livello di protezione che un’apparecchiatura offre e il collegamento tra EPL e tipo di zona
in cui è ammesso installare l’apparecchiatura:

EPL Zona ammessa Esempio modo di protezione

EPL Ga 0 Ex ia, Ex ma

EPL Da 20 Ex ta, Ex ia, Ex ma

EPL Gb 1 Ex ib, Ex mb, Ex db, Ex eb, Ex pxb, Ex pyb,
ecc.

EPL Db 21 Ex tb, Ex ib, Ex mb, Ex pb

EPL Gc 2 Ex ic, Ex mc, Ex nAc, Ex nCc, Ex nRc, Ex pzc,
ecc.

EPL Dc 22 Ex tc, Ex pc

 Vengono modificate le marcature della costruzione in funzione dei punti precedenti.

Di conseguenza sono state pubblicate, o sono di prossima pubblicazione, le norme relative ai modi di protezione
che tengono conto di questo cambiamento. Ad esempio nel novembre 2008 è stata pubblicata la IEC 60079-31
che sostituisce la IEC 61241 e unifica il modo di protezione Ex tD, metodi A e B, in un unico modo di protezione Ex
t.

Anche le norme IEC riguardanti la classificazione e l’esecuzione degli impianti sono o saranno adeguate di
conseguenza. Ad esempio le norme di classificazione IEC 60079-10 per i gas e IEC 61241-10 per polveri
combustibili, sono già state riunite nell’unica norma IEC 60079-10 suddivisa in due parti:
- IEC 60079-10-1 per la classificazione dei luoghi pericolosi per la presenza di gas, vapori e nebbie;
- IEC 60079-10-2 per la classificazione dei luoghi pericolosi per la presenza di polvere combustibile.
Le due parti 10-1 e 10-2 sono già state pubblicate da IEC nel 2008 e 2009 rispettivamente.
Ci si attende la stessa unificazione anche per la norma impianti e per la norma relativa alle verifiche.
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Novità
Dopo la pubblicazione della IEC 60079-0:2007 ed. 5, il CENELEC ha discusso la sua armonizzazione per la direttiva
ATEX, soprattutto in merito all’introduzione degli EPL rispetto alla suddivisione 94/9/EC delle apparecchiature in
gruppi/categorie e in merito alla marcatura dell’apparecchiatura (parte ATEX + parte norma).

In Agosto 2009 la IEC 60079-0:2007 è stata armonizzata come EN 60079-0:2009, con un allegato ZY che illustra il
collegamento tra EPL e le categorie ATEX.

Anche alcune delle nuove norme dei modi di protezione e degli impianti sono state armonizzate per permettere
il passaggio alle nuove prove e marcature, ad esempio: la IEC 60079-31:2008 (modo di protezione Ex t per
polveri) è di prossima armonizzazione come EN 60079-31:2008 le norme IEC 60079-10-1:2008 e IEC 60079-10-
2:2009 sono state armonizzate come EN 60079-10-1:2009 ed EN 60079-10-2:2009.

Dal 2009-08-31 la norma EN 60079-0:2009 risulta applicabile e, quando sarà pubblicata sull’OJ, sarà di fatto la
norma generale di riferimento per ATEX sia per gas che per polveri.
Ovviamente vi sarà un periodo di parallelo per l’adeguamento (presumibilmente giugno del 2012), oltre il quale
non saranno più applicabili le norme che oggi si utilizzano.

Il cambiamento non sarà sicuramente a impatto zero, a cominciare dal cambiamento delle marcature che
l’utilizzatore finale dovrà affrontare nei prossimi anni (si rischia di trovare nel mercato tre tipi di marcature per lo
stesso tipo di prodotto e non necessariamente questi sarà “non a norma”!).
Il cambiamento coinvolgerà anche la progettazione, realizzazione e verifica degli impianti elettrici in zone
classificate. L’implementazione delle nuove norme sulle apparecchiature, il concetto di EPL e l’ennesima modifica
alle marcature delle apparecchiature, i periodi di validità contemporanea di vecchie e nuove norme, non può non
avere conseguenze importanti sulla scelta delle apparecchiature, sull’applicazione delle norme e sulle verifiche
degli impianti.

Riuscirà il tecnico progettista, classificatore, verificatore a navigare in un mare di marcature diverse?

La situazione richiede una approfondita analisi che purtroppo al momento non è possibile fare nella sua
interezza: non tutte le norme coinvolte nel cambiamento sono state emanate e non tutte quelle pubblicate da
IEC sono state armonizzate insieme alla EN 60079-0:2009.

È sicuramente utile pertanto cominciare fin da ora ad affrontare il quadro della situazione, anche in merito alle
marcature delle apparecchiature, per non arrivare impreparati quando il cambiamento sarà operativo sul
mercato.


