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La forza di ANIMA 

La Federazione ANIMA nasce nel 1914 per rappresentare 

le principali associazioni di categoria dell’industria 

meccanica italiana all’interno del Sistema  Confindustria.  

Competenza settoriale unica in più di 100 anni di storia. 

 

Socio fondatore e membro attivo di Orgalime 

(Federazione Europea della Meccanica) e di UNI (Ente 

Nazionale Italiano di Unificazione). 

 

Principale azionista dell'ente di certificazione ICIM 

 

Partner delle manifestazioni fieristiche: 

• Host 

• Meatech 

• MCE 

 

Pubblica dal 1919 la Rivista: 

 

 

I NUMERI DELLA 

FEDERAZIONE 

 

Gruppi merceologici 

 

Associazioni di 

categoria 

 

Aziende 

 

Addetti 

 

Fatturato 

 

Quota Export 

 

Quota export 

 

60 

32 

1.000 

214.000 

47,4 mil.€ 

60,8% 

Fonte Dati Ufficio Studi ANIMA  



Le Associazioni 



ANIMA per l’Acqua 



EDW 
• Riunisce a livello Europeo le 

associazioni di fornitori di 

materiali e prodotti destinati al al 

contatto con acqua potabile. 

 

• Si propone come voce unica 

dell’industria europea nei 

confronti della CE e dei 4MS. 



EDW 



EDW 



EDW - Mission 
EDW promuove la necessità di un'armonizzazione del quadro 

normativo a livello europeo sui materiali e prodotti a contatto con 

acqua potabile come mezzo per salvaguardare la qualità 

dell’acqua potabile per i consumatori in tutta Europa e sostenere 

la competitività e la capacità di innovazione dell‘Industria 

europea 



Qual è la situazione attuale? 

Art. 10 



Quali sono le conseguenze ? 

• Diversi livelli di protezione dei consumatori 

negli Stati membri dell'UE 

• Frammentazione del mercato interno dell'UE 

• Minare la competitività dell'industria europea 

imponendo un onere finanziario e 

amministrativo significativo e non 

tecnicamente giustificato 

• Disincentivo all’innovazione del prodotto 



Studio sulla revisione 

 

“Several Member States have set up their own approval systems for 

products in contact with drinking water, for which mutual recognition 

provisions mostly do not work and(these approval system) have been 

identified as an obstacle to the internal market” 

 

“The Article 10 provisions do not work well and represent a long term 

challenge to the provision of clean and healthy drinking water in the 

EU” 

 

Conclusioni tratte dallo studio “REFIT EVALUATION of the Drinking Water 

Directive 98/83/EC (December 2016)” commissionato dalla stessa CE. 



La proposta della CE 

• Requisiti igienici per materiali e prodotti a contatto con 

l'acqua potabile regolati sotto il cappello del regolamento sui 

prodotti da costruzione CPR 305/2011 

 

 

 

 

 

 

• Sviluppo di Norme Tecniche Armonizzate al Regolamento 

CPR 

1 feb 2018 



Valutazione della proposta della 

CE 



Valutazione della proposta 

della CE 

La proposta CE non risolve i problemi evidenziati nel documento di impact assessment 

per la revisione della DWD, in tema di materiali e prodotti a contatto con acqua 
 

• Presenta significative lacune in termini di prodotti coperti: diversi prodotti in contatto con 

acqua potabile non sono nel campo di applicazione del Regolamento CPR (ad esempio 

pompe, scaldabagni, tubi, contatori dell'acqua e così via) 

 

• Le norme armonizzate CPR generalmente definiscono metodi di prova e non 

stabiliscono i requisiti igienici rispetto ai quali dovrebbero essere testati i prodotti 

 

• Rimarrebbero sia i diversi livelli di protezione dei consumatori negli Stati membri sia 

l’attuale frammentazione del mercato interno UE 



La soluzione proposta da 

EDW 
 

EDW supporta una completa armonizzazione dei requisiti 

igienici e dei metodi di prova su applicazioni destinate al 

contatto con acqua potabile: 

 

• Elenco delle sostanze consentite nella produzione di 

materiali (materiali organici, elastomeri, cemento, metalli, ecc.) 

a contatto con acqua potabile, compresi – dove applicabile - 

condizioni speciali d'uso e limiti specifici di migrazione 

• Altri requisiti igienici generici (ad esempio sulla crescita 

microbiologica e caratteristiche organolettiche) 

• Metodi di prova 



La soluzione proposta da 

EDW 
Per garantire la piena armonizzazione e alti standard di sicurezza in 

tutta Europa, la revisione della direttiva sull'acqua potabile 

dovrebbe: 

 

1. Dare mandato alle istituzioni dell'UE per adottare atti delegati / di 

esecuzione finalizzati ad armonizzare i requisiti igienici su 

materiali e prodotti in contatto con acqua 

 

2. Assicurare un collegamento tra la direttiva DWD e le altre 

legislazioni di prodotto al fine che queste legislazioni di prodotto 

facciano riferimento agli atti delegati / di esecuzione adottati ai 

sensi della direttiva DWD 



La posizione del Parlamento 

UE 

Emendamenti 20,102,135 

approvati in seduta plenaria il 

23 ottobre 2018 



La posizione del Consiglio 

UE 
Prima proposta di emendamento dalla 

Presidenza Austriaca in linea con la 

proposta della Commissione ma non 

adottata dal Consiglio 

 

Nuova proposta presentata da 10 MS 

cofirmatari 



Prossimi passi 

- Definizione della posizione del Consiglio in corso 

 

- Una volta adottata la Posizione del Consiglio può partire il 

TRIALOGUE (processo di negoziazione tra Consiglio, 

Parlamento e Commissione per arrivare alla definizione 

del testo finale) 

 

- Finalizzazione entro Aprile 2019 o posticipo a inizio del 

2020 tenendo in considerazione le elezioni Europee 2019 



I benefici della soluzione 

EDW 

• Garantire che tutti i cittadini dell'UE godano dello stesso 

grado di protezione della salute  

• Rafforzare il mercato interno dell'UE 

• Stimolare la competitività dell'industria europea e la 

creazione di posti di lavoro 

• Promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative ed 

efficienti in termini di consumo di acqua 

 

EDW auspica una pronta finalizzazione dei lavori nella 

direzione già tracciata dal Parlamento 




