
Comunicazione della Commissione nel quadro dell’applicazione della direttiva 97/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (1)

(2002/C 62/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell’ambito delle direttive)

OEN (1) Riferimento Titolo della norma armonizzata

CEN EN 583-5:2000 Prove non distruttive � Esame ad ultrasuoni � Parte 5: Caratterizzazione e
dimensionamento delle discontinuità

CEN EN 1252-2:2001 Recipienti criogenici � Materiali � Requisiti di tenacità per le temperature
comprese tra � 80 °C e � 20 °C

CEN EN 1349:2000/
AC:2001

Valvole di regolazione per processi industriali

CEN EN 1591-1:2001 Flange e loro giunzioni � Regole di progettazione delle giunzioni con flange
circolari con raccordo � Parte 1: Metodo di calcolo

CEN EN 1797:2001 Recipienti criogenici � Compatibilità tra gas e materiali

CEN EN ISO 9692-3:2001 Saldatura e procedimenti connessi � Preparazione dei giunti � Parte 3: Salda-
tura TIG di alluminio e le sue leghe (ISO 9692-3:2000)

CEN EN 12797:2000 Brasatura forte � Prove non distruttive dei giunti eseguiti mediante brasatura
forte

CEN EN 13136:2001 Impianti di refrigerazione e pompe di calore � Dispositivi per l’eccesso di
pressione e relative tubazioni � Metodi di calcolo

(1) OEN: (Organismi europei di normalizzazione):
� CEN: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be),
� Cenelec: Rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (www.cenelec.org),
� ETSI: 650, route des Lucroles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16

(http://www.etsi.org).

AVVERTENZA:

� Qualsiasi informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta presso gli organismi
europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in
allegato alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) modificata dalla direttiva
98/48/CE (3).

� La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non implica che le norme
siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

� Altre norme armonizzate per le attrezzature a pressione sono state pubblicate in edizioni precedenti
della Gazzetta ufficiale della Comunità europee (4). Un elenco aggiornato completo Ł disponibile su Internet,
sul server Europa, al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/equippre.html
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