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I MEETINGS DEL PRIMO TRIMESTRE 2019

NOVITÀ DAL CEN - CENTRO EUROPEO DI NORMAZIONE

Sede di AFNOR - Parigi

Il Centro Europeo di Normazione continua a la-

vorare sulle norme delle piscine, sia pubbliche 

che private. In questo inizio di anno si sono te-

nuti due meetings:

Londra, 7 febbraio: si è tenuto il primo incon-

tro del sotto-gruppo del nuovo WG (Working 

Gruop) 16 sulle SPA ad uso pubblico che si occu-

pa di stendere la bozza della norma per la parte 

riguardante l’acqua. Una riunione molto concre-

ta e costruttiva, nella quale si sono delineate le 

linee principali della struttura della nuova nor-

ma. Il sotto-gruppo delle cabine, invece, a guida 

austriaca, non ha prodotto nulla che possa es-

sere condiviso. A maggio si terrà, a Goteborg, in 

Svezia, un meeting nel quale verranno presen-

tati i primi risultati dei due sotto-gruppi.

Parigi, 12-13 marzo: si è tenuto un meeting del 

WG8 del TC (Tecnical Committee) 136, che si oc-

cupa delle piscine ad uso pubblico. Si è parlato 

della revisione della norma EN 13451-1 sull’in-

trappolamento, della EN 13451-11 sui fondi mo-

bili, e di altri aspetti marginali su altre norme 

in fase di revisione. Nel prossimo meeting del 

WG, previsto a giugno, si parlerà della revisione 

della EN 13451-3, la norma che tratta delle prese 

di aspirazione immerse. In entrambi i meeting 

era presente Rossana Prola, che affianca Valter 

Rapizzi. 

Anche il gruppo “Piscine” di UNI, il GL (Gruppo 

di Lavoro) 20 si è riunito a Milano il 30 gennaio. 

Non essendoci norme italiane in revisione, si è 

solamente aggiornato il gruppo sui lavori eu-

ropei. Sono state presentate due nuove candi-

dature per seguire i lavori al CEN, quelle di Fer-

ruccio Alessandria, di Andrea Amici (Jacuzzi), 

di Stefano Cattaneo (gruppo A&T) e Stefano 

Prestinoni (G&G Partners).
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IL NUOVO GRUPPO PER L’IMPATTO

AMBIENTALE DELLE PISCINE

IL NUOVO GRUPPO PER LE SPA PUBBLICHE

NOVITÀ DAL CEN - CENTRO EUROPEO DI NORMAZIONE

E’ stato approvato l’inizio dei lavori del nuovo 

gruppo all’interno del TC 402, il comitato che 

si occupa delle piscine ad uso privato, il WG 5: 

Domestic pools environmental impact - Pool 

design and use requirements, methodology 

and classification scale of equipment and 

functions.

Il gruppo si occuperà di normare la valutazione 

dell’impatto ambientale delle piscine, in tutte le 

fasi che comprendono la costruzione, l’esercizio 

e lo smaltimento. Il lavoro si preannuncia molto 

interessante e quanto mai attuale.

La segreteria è francese (AFNOR), così come il 

coordinatore, Mr. Samuel Thiollier di Desjoyaux.

Si è costituito ed ha iniziato i lavori con il meeting 

di Goteborg, in Svezia, a dicembre 2018, il nuovo 

gruppo che si occuperà di normare le SPA pub-

bliche, intese sia come vasche che come cabine 

(sauna, bagno turco e altro) e come accessori. Il 

gruppo si è costituito all’interno del TC (Tecnical 

Comittee) 136 e gli è stato assegnanto il codice 

WG (Working Group) 16. 

L’argomento è sicuramente molto interessante 

ma molto difficile da trattare, non essendoci nor-

me già scritte ed essendo necessario affrontarlo 

a livello europeo. Ogni Paese ha infatti tradizioni, 

leggi ed abitudini diverse e nessuno deve essere 

discriminato o svantaggiato dalla introduzione 

della norma tecnica. I lavori dureranno dai tre ai 

cinque anni, ma è molto importante seguire la 

norma fin dall’inizio, per non trovarsi imprepa-

rati al momento della pubblicazione. Per l’Italia 

sta seguendo i lavori l’associazione professione-

ACQUANET.


