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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 ORGALIM
(Federazione Europea della Meccanica) e di UNI
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione).

• Principale azionista dell'ente di certificazione ICIM
• Pubblica dal 1919 la Rivista:

I NUMERI DELLA 
FEDERAZIONE

Gruppi merceologici

Associazioni di categoria

Aziende

Addetti

Fatturato

Quota Export

Quota export

60

30

1.000

223.960

57,1%
Fonte Dati Ufficio Studi ANIMA 

52,1 mil.€



ANIMA per l’Acqua



EDW

• Riunisce a livello Europeo le associazioni di fornitori
di materiali e prodotti destinati al contatto con
acqua potabile.

• Si propone come voce unica dell’industria europea
nei confronti delle Istituzioni Comunitarie.



EDW



EDW - MISSION

EDW promuove la necessità di un'armonizzazione del quadro normativo
comunitario 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



LA SITUAZIONE ATTUALE…



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



LA SOLUZIONE PROMOSSA 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 NUOVA DIRETTIVA DWD

• ll 16 Dicembre 2020 è stata pubblicata la nuova direttiva europea EU 2020/2184 sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano.

• La nuova direttiva, con il suo Art. 11, definisce un quadro per l’armonizzazione dei requisiti per la valutazione
dell’idoneità dei materiali destinati al contatto con l'acqua potabile.

• I requisiti igienici minimi specifici per i materiali saranno disciplinati tramite atti delegati e di esecuzione.

• La direttiva è entrata in vigore il 12 Gennaio 2021. Entro due anni dall'entrata in vigore, gli Stati Membri
devono pubblicare il recepimento nazionale.



LA NUOVA DIRETTIVA DWD



LA NUOVA DIRETTIVA DWD



LA NUOVA DIRETTIVA DWD

EU Positive 
Lists

Methods for testing and 
accepting final materials as

used in products

Conformity assesment & 
harmonised specifications

for marking



LA REVISIONE DEL DM 174

- Alcuni anni fa il Ministero della Salute apre un tavolo di lavoro per la revisione del DM 174
- Lo scopo è quello di «ammodernare» la legislazione nazionale allineandola all’impianto
normativo in definizione nel gruppo 4MSi
- Mutuo riconoscimento delle approvazioni\certificazioni

- ANIMA\CONFINDUSTRIA supporta a pieno l’obiettivo e partecipa attivamente ai lavori
- In corso d’opera avviene la pubblicazione della nuova direttiva DWD e partono i lavori per la
sua implementazione

- In questo nuovo scenario la necessità dell’Industria è quella di concentrare gli sforzi sui lavori
a livello comunitario e scongiurare la possibilità di sprechi di risorse



CONCLUSIONI
• 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

• Promuovere lo sviluppo di tecnologie
innovative ed efficienti in termini di
consumo di acqua

Auspicano la finalizzazione dei lavori di 
implementazione della nuova direttiva 

DWD nei tempi e nei modi previsti dal suo 
Art.11



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


