EUROPEAn UNION OF SWIMMING POOL
AND SPA ASSOCIATIONS (EUSA)
La voce del settore delle piscine e spa a Bruxelles

Attivo per milioni di cittadini
LA EUROPEAN UNION OF SWIMMING POOL AND
SPA ASSOCIATION (EUSA) è stata fondata nel 2006
con sede a Bruxelles e rappresenta l’artigianato, il
commercio al dettaglio, il commercio all’ingrosso e
l’industria del settore delle piscine e spa in Europa.
Al momento nove associazioni nazionali delle piscine
e spa sono i membri dell’EUSA. In tal modo l’EUSA
rappresenta circa 2.000 aziende provenienti da tutti i
livelli di creazione del valore nel settore delle piscine
e spa.
Il fatturato annuale del settore in Europa è ben oltre
i 10 miliardi di euro. Secondo le indicazioni degli
esperti del settore in Europa esistono circa 2.500.000
impianti di piscine private. A ciò si aggiungono centinaia di piscine pubbliche, impianti di sauna e spa
nelle città, negli alberghi e negli impianti per il tempo
libero.
Le aziende in questo settore dell’economia sono
esclusivamente piccole e medie imprese e questo è
uno dei pochi settore in cui l’occupazione è ancora in
crescita. Inoltre questo settore crea posti di lavoro in
connessione ai fornitori locali.
I prodotti ed i servizi delle aziende provenienti dalle
associazioni che fanno parte dell’EUSA e degli altri
Paesi europei garantiscono così che milioni di cittadini in Europa, ad esempio nelle piscine pubbliche
facciano qualcosa per la loro salute e benessere negli
impianti alberghieri, di camping oppure a casa.
In tal modo queste aziende danno un contributo
molto importante, anche di carattere preventivo, per
la salute della popolazione europea.

Obiettivi politici dell’EUSA
L’EUSA si è posta l’obiettivo di rafforzare e coordinare lo spirito dell’Unione europea tra i suoi membri.
L’EUSA si impegna anche per un mercato aperto e libero e lo scambio di servizi e prodotti all’interno
dell’Europa.
L’EUSA è inoltre sostenitrice di una competizione sana e corretta che renda accessibili a tutte le aziende
i gruppi di persone e mercati che esse desiderano raggiungere.
Le attività dell’EUSA sono inoltre volte ad offrire al consumatore finale i migliori prodotti e servizi
possibili.

COMPITI E OBIETTIVI PARTICOLARI DELL‘EUSA
	Chiarificazione di tutti i temi e domande di interesse tecnico, economico, finanziario e sociale relative
al settore economico
	Creazione di una rete fitta d’informazioni e di comunicazione tra tutte le istituzioni europee più importanti e le autorità politiche
	Collaborazione attiva ai processi di normazione a livello europeo nei rispettivi gruppi di lavoro del
Comitato Europeo per la normazione (CEN) di Bruxelles, dove l’obiettivo principale delle attività
dell’EUSA consiste nella chiara distinzione tra le piscine private e pubbliche
	Sostegno delle associazioni dell’EUSA nella collaborazione con i rispettivi istituti di normazione a
livello nazionale
	Creazione di documenti tecnici comuni per il settore privato, i quali rappresentano la base per
un’armonizzazione e miglioramento delle norme tecniche nel settore economico a livello nazionale
ed europeo
	Redazione di un archivio d’informazioni digitali specifiche per ogni settore a livello europeo
	Scambio di esperienze dalle offerte di formazione, specializzazione ed istruzione delle associazioni
dell’EUSA
	Dimostrazione e sviluppo di tecniche che rispettano l’ambiente e volte al risparmio dell’energia
all’interno del settore economico
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