Comunicato stampa

Lancio ufficiale del progetto EEPLIANT3:
La più grande azione concertata pan-Europea di sorveglianza del
mercato sull’efficienza dei prodotti mai finanziata dall’UE, che
porterà un maggiore risparmio energetico, conformità dei prodotti e
più benefici per il consumatore europeo.
Bruxelles, 10 Luglio 2019
La più grande azione concertata di sorveglianza del mercato sulla legislazione comunitaria in
materia di efficienza dei prodotti mai finanziata dall'Unione Europea (UE) – il progetto EEPLIANT3 è stata ufficialmente lanciata il 19 giugno 2019 a Bruxelles, con un evento presso PROSAFE The
Product Safety Forum of Europe.
29 partner di 20 Stati membri dell'UE e la Turchia hanno unito le forze per cooperare ad
EEPLIANT3, il sequel dei precedenti EEPLIANT1 e EEPLIANT2. Il progetto mira a migliorare
l'attuazione dei Regolamenti UE sull'etichettatura energetica e la progettazione ecocompatibile o
ecodesign e il funzionamento del Mercato Unico europeo, identificando prodotti non conformi a
vantaggio di tutti i consumatori e dei produttori rispettosi della legge. Il progetto prevede anche
una stretta collaborazione con i due gruppi di Cooperazione Amministrativa (ADCO)
sull'etichettatura energetica e sull'ecodesign e si realizzerà attraverso una serie di azioni, i
cosiddetti work package, sotto la responsabilità di un'Autorità di vigilanza del mercato e coordinati
da una delle tre organizzazioni di supporto: PROSAFE, l’Agenzia austriaca per l'energia (AEA) e il
Vores Bureau.
Nei prossimi quattro anni EEPLIANT3 valuterà mediante prove di laboratorio le prestazioni
energetiche di condizionatori d'aria, ventilatori, asciugabiancheria per uso domestico,
scaldabagni e serbatoi per l'acqua calda, unità di ventilazione, prodotti per illuminazione e
apparecchi per il riscaldamento locale immessi sul mercato UE. Le autorità di vigilanza del
mercato partner del progetto valuteranno i prodotti dei loro mercati nazionali seguendo un
approccio armonizzato basato sull’analisi del rischio: l'attenzione sarà focalizzata su prodotti noti
per avere una elevata non conformità e che presentano un rischio maggiore.

Figura 1 - Stand interattivi di networking per work package durante l'evento di lancio di EEPLIANT3

Il valore aggiunto per l’UE del progetto EEPLIANT3 è rappresentato dal trasferimento delle
conoscenze e il miglioramento delle capacità delle Autorità di vigilanza del mercato dell'UE e dei
loro funzionari mediante (i) attività di formazione, (ii) l’analisi delle nuove sfide e priorità nel
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settore e (iii) la realizzazione di nuovi strumenti informatici per migliorare ulteriormente l'efficacia
della sorveglianza del mercato nell’UE.
EEPLIANT3 è stato pensato non solo per verificare il consumo energetico dei prodotti immessi sul
mercato comunitario, ma anche quale piattaforma e veicolo per costruire legami e sinergie con le
principali parti interessate: gli attori economici del mercato, i consumatori e le Associazioni
ambientaliste. L'obiettivo generale di tali interazioni è moltiplicare i benefici dell'azione del
progetto stesso e lavorare insieme per creare un mercato europeo di prodotti più efficienti dal
punto di vista energetico e con una minore non conformità.
Obiettivi di EEPLIANT3 sono di:
 ottenere un maggiore risparmio energetico attraverso una efficace azione di contrasto ai
prodotti non conformi;
 migliorare la collaborazione tra le Autorità di vigilanza del mercato in tutta Europa e
lavorare per creare un approccio armonizzato alle questioni complesse sottese alla
conformità dei prodotti;
 condividere le migliori pratiche per la selezione e i test di laboratorio per individuare le
non conformità di prodotti complessi;
 sfruttare i risultati delle ispezioni e dei test realizzato da una Autorità di vigilanza del
mercato diffondendone i risultati alle altre Autorità in tutta l'UE/SEE;
 sviluppare le capacità e trasferire le conoscenze tra le Autorità di vigilanza del mercato;
 fornire feedback sulle politiche e raccomandazioni alla Commissione Europea per 14
Regolamenti UE e supportare il processo decisionale fornendo dati validi per tutta l’UE;
 avere un impatto economico, ambientale e sociale positivo, sia diretto che indiretto,
vantaggio dei consumatori / utenti finali in Europa.

EEPLIANT3 in breve
Durata del progetto:
01 Giugno 2019 - 31 Maggio 2023 (48 mesi)
Budget:
6.851.481,23 €
Finanziamento UE:
6.851.481,23 €
Responsabile del progetto:
FPS Economy, Belgium
Coordinatore del progetto:
PROSAFE - The Product Safety Forum of Europe
Coordinatori dei Work Package: PROSAFE, Austrian Energy Agency (AEA), vores bureau (vb)
Sito web:
www.eepliant.eu
Twitter:
@EEPLIANT — hashtag: #EEPLIANT3
No. dei partner:
29
No. degli Stati Membri:
20 più la Turchia [— per i dettagli si vedano le informazioni seguenti]

Contatti:
Ioana Sandu, Direttore Esecutivo
PROSAFE Office
Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 8080 996/-97

eepliant3@prosafe.org / info@prosafe.org
www.eepliant.eu / www.prosafe.org
@EEPLIANT
@PROSAFE_ORG

Responsabile del progetto: Bram Verckens, direttore
del Dipartimento
FPS Economy
Directorate of General Energy, Infrastructure and
Controls

Bram.Verckens@economie.fgov.be

Informazioni di base
Queste informazioni sono state preparate da PROSAFE – The Product Safety Forum of Europe, una ONG formata da
funzionari delle Autorità di vigilanza del mercato con sede a Bruxelles, e le 29 organizzazioni/Autorità che
rappresentano i 21 paesi UE/SEE partner del progetto EEPLIANT3: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro,
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Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Turchia. Visitate il sito www.eepliant.eu e www.prosafe.org per ulteriori
informazioni sugli altri progetti di sorveglianza del mercato coordinati da PROSAFE.

Note legali
Il presente comunicato stampa è stato preparato nell’ambito dall’Azione Concertata di Vigilanza del Mercato sulla
legislazione comunitaria per l'efficienza dei prodotti - EEPLIANT3 (GA no: 832558), che riceve il finanziamento dal
programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea. Il contenuto rappresenta solo il punto di vista
dell'autore ed è di sua esclusiva responsabilità, esso non riflette le opinioni della Commissione Europea e/o
dell'Agenzia esecutiva per le PMI (EASME) o di qualsiasi altro organismo dell'Unione Europea. La Commissione Europea
e l'Agenzia non si assumono alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.
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