ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI PISCINE
ASSOPISCINE 5° MEETING
GRAND HOTEL EXCELSIOR RAPALLO
MERCATO & FORMAZIONE
01 - 03 Dicembre 2006
Intervento di apertura del Presidente Dr. Francesco Capoccia
Gentilissimi associati mi rivolgo a tutti Voi con un cordialissimo saluto di benvenuto ed
un sentito grazie per la partecipazione.
In particolare alle aziende espositrici che permettono con il loro apporto di sostenere,
per la quinta volta, questo nostro importante appuntamento, ancora grazie.
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A questo proposito abbiamo modificato il programma del Meeting, dando più spazio al
mercato, riducendo i tempi degli interventi nei seminari, che si terranno solo nel
pomeriggio di oggi e nella mattinata di domani
Stimiamo la presenza di oltre duecento aziende e questo è il segno del successo della
nostra iniziativa.
Parlerò principalmente del mercato italiano delle piscine con uno studio particolareggiato sugli indicatori ed uno sguardo su cosa è successo in Europa.
Per quanto concerne la legislazione italiana nel nostro settore ci sono luci ed ombre,
sia per quanto concerne le piscine residenziali che per quelle pubbliche.
Nel primo caso, fortunatamente, ottenere permessi ed autorizzazioni per la
costruzione è diventato più facile, ancorché è ormai consuetudine dei Comune
ottenere pareri preventivi dalle ASL di competenza.
Ciò crea, qualche volta, un impedimento, superabile con relazioni, pareri, ecc, che
allungano i tempi, soprattutto perché l’interlocutore non è preparato.
Nel settore piscine pubbliche, al di là dei farragginosi capitolati che il più delle volte
non rispettano le Norme UNI, CEI e quant’altro, avremo purtroppo 21 Leggi Regionali
diverse, con regolamenti applicativi ancora più diversi.
Assopiscine si è mossa e si sta muovendo per tentare, in estremis, un coordinamento
e rendere omogenee queste Norme.
Ho già avuto occasione di riferire che non tutte le Regioni hanno recepito l’accordo
Stato Regioni del gennaio 2003 e che le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e
Marche, hanno emanato Decreti di Giunta (modificabili) mentre Toscana ed Umbria
hanno optato con Leggi Regionali a cui mancano ancora regolamenti.
Fortunatamente tutte le Regioni hanno recepito la richiesta di ASSOPISCINE di
indicare, quale unico riferimento tecnico, le Normative UNI ed in particolare la UNI
10637 andata in revisione e pubblicata quest’anno, nella cui commissione erano
presenti anche rappresentanti di Assopiscine.
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Siamo venuti a conoscenza, per altro, di una proposta di Legge sulla sicurezza in
piscina, avulsa da tutto il materiale legislativo in essere e riteniamo che, con le nostre
osservazioni

aver

accantonato

momentaneamente

il

pericolo

e

partecipare

successivamente alla sua corretta estensione.
Invito tutte le nostre aziende a vigilare sulla sicurezza dei lavoratori e nei cantieri.
Ciò comporta ovviamente e giustamente un aumento dei costi e l’eliminazione del
lavoro precario, con conseguente beneficio sulla sleale concorrenza fatta da coloro
che, non osservando le regole si presentano sul mercato con prezzi in dumping così
succede poi che la qualità del lavoro è scadente, non incassano e non pagano quei
fornitori che danno tutto a tutti.
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Il mercato richiede qualità e professionalità che nel tempo pagano e come!
Anche per questo Assopiscine ha intrapreso un percorso virtuoso che inizia con la
preparazione professionale, con il rispetto delle Normative UNI, CEI, della Legge
46/90, del contratto chiaro con il cliente, del rispetto delle forniture, all’Assicurazione
postuma decennale del prodotto piscina ed al consenso ottenuto con le Associazioni
consumatori.
Insomma creare nella potenziale clientela il convincimento che coloro, che si rivolgono
agli associati di Assopiscine, potranno essere tutelati nella loro scelta.
Quanto sopra ci porta alla certificazione della qualità del marchio Assopiscine e ciò a
cui assisterete nel corso dei seminari è esattamente l’obiettivo che la nostra
associazione si è data.
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