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Ogni anno la Commissione Europea adotta un piano per la standardizzazione. Per il 2020, il programma di lavoro
dell'Unione per la normazione europea individua le priorità in materia di normazione europea, definisce gli
obiettivi e le politiche per le norme europee e per i prodotti della normazione nel prossimo futuro ed elenca i tipi
di azioni che la Commissione intende intraprendere.
Queste azioni sono integrate nelle politiche dell'Unione, in ambiti quali il mercato unico e il mercato digitale,
l'efficienza energetica, il clima e il commercio internazionale. Le norme sostengono queste politiche per fare sì
che i prodotti e i servizi europei siano competitivi in tutto il mondo e riflettano le considerazioni più avanzate in
fatto di sicurezza, salute e ambiente.
Nel programma di lavoro sono delineate le azioni che la Commissione intende avviare nel corso del 2020 per
migliorare la governance, l'inclusività e l'impatto internazionale del sistema europeo di normazione (SEN).
Conoscere il programma di lavoro dell'Unione per la normazione europea è importante, perché esso identifica le
priorità strategiche, in linea con gli obiettivi di politica industriale comunitaria, e le strategie di lungo termine per
crescita, competitività e lavoro.
Alcuni degli standard su cui in Europa si lavorerà nel 2020 sono di particolare interesse per gli operatori della
filiera dell’EPS.
Per esempio tre azioni riguardano l’eco-design. Una delle tre può coinvolgere direttamente la filiera, in relazione
alla sua applicazione nell’imballaggio degli elettrodomestici. L’azione riguarda infatti l’armonizzazione dei test per
valutare le performance di lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici per uso domestico.
L’obiettivo è quello di promuovere sul mercato i prodotti che rispettano i requisiti di risparmio di energia, acqua
e altre risorse. Le altre azioni di eco-design riguardano i motori elettrici e l’efficienza energetica degli impianti di
riscaldamento dell’acqua.
Dall’imballaggio, all’edilizia. Una delle azioni programmate per il 2020 riguarda le performance dei prodotti da
costruzione, con l’obiettivo di sviluppare un linguaggio tecnico comune, ai sensi della Direttiva europea sui
prodotti da costruzione (n° 305/2011).
Un altro ambito di interesse per la filiera è quello che riguarda le attrezzature da pesca. È previsto infatti lo
sviluppo di standard relativi alla progettazione “circolare” di questi articoli, in modo da incoraggiarne il riuso e
riciclo a fine vita.
Le altre aree di lavoro sono: restrizione dell’uso dei PHA, con l’introduzione di limiti di migrazione, i fertilizzanti, i
sistemi protettivi per l’uso in aree potenzialmente esplosive, la sicurezza degli articoli pirotecnici, i misuratori di
radionuclidi, le ferrovie, i criteri di armonizzazione degli organi di accreditamento, l’accessibilità per i disabili.
Per maggiori dettagli, si allega il documento ufficiale.
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