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EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES
PROVIDING PUBLIC SERVICES

Una  Federazione Europea attiva a Bruxelles dal 1961 e 
basata su due principi:

- Parte sociale inter-settoriale rappresentante dei dipendenti
dei servizi pubblici all’interno del Dialogo Sociale Europeo

- Organizzazione di Lobby rappresentante delle imprese del 
servizio pubblico nelle Istituzioni europee

CEEP combina entrambe le missioni per aumentare la 
sua influenza verso l’Unione Europea



MEMBRI DI CEEP

 ... Sono imprese, federazioni e autorità

 ... vengono da EU, Norvegia e Turchia (associated member)

 … sono parzialmente rappresentati i settori: 

 HOSPEEM – Health care employers

 EFEE – Education employers

 EBU – Broadcasting employers

 ... rappresentano circa 500.000 enti fornitori di servizi pubblici in Europa; 

 ... contribuiscono a più del 26% del PIL europeo;

 ... impiegano più del 30% del totale della forza lavoro.

 ... forniscono servizi indipendentemente dal loro status legale o proprietà;

 ... operano spesso con il controllo da parte dello stato;

 ... competono spesso con altri fornitori.

AUSTRIA
BENELUX
BULGARIA
CYPRUS
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALY
MALTA
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
TURKEY



CHI GESTISCE L’ACQUA IN EUROPA
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Oltre 5000 
persone

Oltre 1000 
mc/day

5000 
persone

1000 mc/day
50 p
10 mc/d

Livello perdite 
idriche 
23%

6,5 bln di Mc

Acqua in bottigliaAcqua in bottiglia
106 l/ab/anno

180 l/ab/anno 
(IT-D –MLT)23 mln di persone 

non connesse alle 
infrastrutture 

idriche
Costo dell’acqua: 

0,73% income

Costo dell’acqua: 

€ 229/y/house 

0,73% income



DALLA DIRETTIVA QUADRO 2000 ALLA BATTAGLIA SULLA
DIRETTIVA CONCESSIONI

Dagli standard 
di qualità degli 

anni 70-90

Alla direttiva 
Quadro del 

2000

La direttiva 
concessioni

- Approccio 
combinato

- Bacino 
idrografico

21/6/2013
Barnier firma
Esclusione 
dell’acqua dalla 
direttiva 
concessioni 2014

- Prima direttiva 
80/778

- DWD 98/83  

conformità 
95 - 99% 



LA BATTAGLIA
DELLA EC.I. «RIGHT2WATER»

Dal 2012

i servizi idrici non soggetti a 
logiche del mercato unico” e 
esclusi da qualsiasi forma di 
liberalizzazione.

Minimo 1 mln di firme in 7 paesi

Raggiunte 1,9 milioni di firme in 27 
paesi



REVISIONE DELLA DIRETTIVA ACQUE POTABILI

 La Commissione europea ha adottato
il 1° febbraio una proposta di
revisione della direttiva sull'acqua
potabile al fine di migliorare la qualità
dell'acqua potabile e fornire un
accesso e un'informazione maggiori
ai cittadini.

 La proposta di modernizzazione della
direttiva sull'acqua potabile dopo 20
anni (98/83/CE) deriva dalla
valutazione REFIT, dall'attuazione
della risposta della Commissione
all'iniziativa dei cittadini europei
"Right2Water" e come contributo al
raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile.



REVISIONE DELLA DIRETTIVA ACQUE POTABILI



IMPACT ASSESSMENT

Sistema standard 
di qualità 
antiquato

Approccio 
antiquato 

Materiali in 
contatto con 

l’acqua –
difformità interna

Mancanze di 
trasparenza o 
reportistica 

troppo complessa

2 milioni d 
persone non 

hanno accesso 
all’acqua potabile

Contaminanti 
emergenti

Generico ed 
uniforme

RED TAPE

Solo 58% si 
sentono ben 

informati
19% ritiene acqua 

accettabile



THE IMPACT ASSESSMENT

Aggiornamento dei 
parametri

Rimozione ostacoli mercato 
interno su materiali in contatto

Accesso all’acqua garantito –
specialmente per i gruppi 
vulnerabili e emarginati

Promozione WSP

Informazioni SMART

European Citizens
Initiative

RIGHT2WATER



IMPACT ASSESSMENT

WSP WFD e focus su 
trattamenti

RIDUZIONE 
DEL 

RISCHIO 
SALUTE DAL 

4% ALL’1%

AUMENTARE 
LA FIDUCIA

RIDUZIONE DEL 17% 
DEL CONSUMO 
DELL’ACQUA IN 

BOTTIGLIA

TRASPARENZA 
COME 

STIMOLO 
ALLA 

EFFICIENZA

AMBIENTE CO2 E RIDUZIONE 
PLASTICA RISPARMIO

Perdite 
idriche 

(DEN - UK)



ROUND TABLE

Circular
economy DWD

WWD WFD



 Stay in touch with us:
 www.ceep.eu
 @ceep_eu
 ceep
 /CEEPeu

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


