Relazione annuale
Commissione Tecnica

Argomento: Normazione e ruolo della FIEC nel CEN

Breve descrizione e principali obiettivi:
Il Comitato europeo di normazione (CEN) è un'associazione che riunisce gli organismi
nazionali di normazione di 34 paesi europei. Il CEN è uno dei tre organismi europei di
normazione (insieme al CENELEC e all'ETSI) ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea
e dall'Associazione europea di libero scambio (EFTA) come responsabili dello sviluppo e
della definizione di norme volontarie a livello europeo. Il CEN fornisce una piattaforma per
lo sviluppo di norme europee e altri documenti tecnici relativi a vari tipi di prodotti, materiali,
servizi e processi. Per il settore delle costruzioni, anche se le norme rimangono volontarie,
in realtà diventano
Contenuti
correlati:obbligatorie in base al regolamento CPR (vedi documento separato).

Perché la FIEC si occupa di questo argomento/tema e quali sono i suoi obiettivi:
I contraenti sono fortemente interessati dalla normazione. Essi hanno bisogno di essere
rappresentati nel processo di elaborazione delle norme ma spesso non possono dedicare
sufficiente tempo a questa attività dispendiosa in termini di tempo e denaro, perché le
riunioni si tengono in tutta Europa. Oltre a rappresentare i contraenti quando non possono
farlo da soli, la FIEC e le federazioni a essa aderenti influiscono sulla normazione a livello
UE e nazionale in vari modi. Questi includono il ruolo della FIEC in quanto Organismo
partner del CEN con status di osservatore nel CEN Technical Board e nei CEN Technical
Committees e gruppi di lavoro. La FIEC partecipa inoltre al CEN Construction Sector
Network Core Group. Le federazioni aderenti partecipano ai mirror committee nazionali e
facendo pressione sugli organismi nazionali di normazione nei rispettivi paesi.

Attività e date chiave:
13/06/2016 - Lancio dell'iniziativa congiunta sulla normazione (Joint Initiative on
Standardisation, JIES).
01/10/2018 - Incontro bilaterale con il Presidente TEC FIEC José-Michaël Chenu e il
Segretario Generale del CEN Elena Santiago Cid.
Previsto nel 2019 - Rapporto di chiusura della JIES

https://www.youtube.com/watch?v=-eRAcMnDjwo&feature=youtu.be
http://ec.europa.eu/growth/content/joint-initiative-standardisation-responding-changingmarketplace-0_en

