Aggiornamento lavori normativi puericultura – 06/05/2015
Gruppo di
lavoro

Norma

Stato lavori

Data presunta
pubblicazione

TC252/WG1

EN 16120:2012
(chair mounted seats)

Proseguono i lavori per l’emendamento A2 che
recepirà i requisiti della Decisione Europea
2013/121/EU. Inchiesta pubblica si chiuderà a metà
maggio e i commenti saranno risolti nel meeting di
luglio.

2° quadrimestre
2016

Probabile seconda inchiesta pubblica per presenza di
commenti molto negativi su protezioni laterali, sui
quali il WG1 ha deciso di portare discussione in
escalation a CEN CCMC e EC GPSD Committee. Esito
discussione molto incerto con probabile necessità di
modifica del requisito per togliere limitazione ai
prodotti sotto i 18 mesi di età per obbligo protezioni
laterali.
Pubblicazione stimata nel secondo quadrimestre del
2016.
EN 16232:2013
(infant swings)

Norma pubblicata e in vigore.
In stand-by per altre priorità WG1 le discussioni
sull’emendamento che recepirà la nuova
EN 71-3:2013

TC 252/WG2

prEN 1273rev
(baby walking frames)

Il progetto è in stand-by per altre priorità di lavoro
imposte da alcuni mandati

Bathing aids
(bath tubs and bath
seats)

Progetto di ricerca pre-normativa finanziato da EC
interrotto per problemi nella definizione del project
leader.
Afnor ha chiesto a WG1 di lavorare direttamente
sulle due norme.
Lavori normativi iniziati a dicembre 2015 (su norma
bathing aids) e dovranno finire entro dicembre 2018.

Primi draft 2016

prEN 1272rev
(table mounted chairs)

In corso lavori di revisione sulla base della Decisione
Europea 2013/121/EU con draft in fase di inchiesta
pubblica e discussione dei commenti prevista nei
meeting di luglio e ottobre 2015.
Difficile prevedere ora se sarà necessaria una
seconda inchiesta pubblica o se si andrà poi
direttamente al voto formale.

1° semestre 2016
se una sola
inchiesta

EN 1466:2014
(carry cots)

Norma pubblicata, previsto a breve un corrigendum
per alcuni errori scoperti dopo la pubblicazione.

Pubblicazione
2017-2018

Fine 2016 / inizio
2017 se si andrà a
seconda inchiesta

Gruppo di
lavoro

Norma

Stato lavori

Data presunta
pubblicazione

TC 252/WG3

EN 1888:2012
(strollers)

La norma verrà pubblicata in parti, con la EN 1888-1
che sarà l’attuale EN 1888 con alcune modifiche (ex
emendamento A1) e la parte 2 che riguarderà i
passeggini per bambini fino a 22kg. Previste altre
due parti che riguraderanno i passeggini per attività
sportive (jogging stroller) e le platform accessorie.

Difficile ancora da
prevedere: non
prima di metà
2016,
probabilmente
dopo.

Possibile avvio inchiesta pubblica delle prime due
parti dopo meeting maggio 2015, anche se nel
Plenario è emerso scetticismo da parte di un ente di
normazione.
TC 252/WG4

EN 1930:2011
(barriers for door)

Norma pubblicata a dicembre 2011.
Nessun lavoro in corso.

TC 252/WG5

prEN 13209-1 rev
(framed child carriers)

Iniziata revisione norma zaini, lavori in corso

Difficile da
prevedere, non
prima del 2016

prEN 13209-2 rev
(soft child carriers)

In corso voto formale.
Norma in pubblicazione nei prossimi mesi.

2° quadrimestre
2015

Technical report su
Slings

Technical report pubblicato.

EN 1400:2013 + A1:2014
(soothers)

Norma pubblicata a marzo 2013; emendamento per
risolvere un problema sul metodo di prova del test di
morsicatura pubblicato a inizio 2014.

Difficile da
prevedere, non
prima del 2016

Iniziati lavori su emendamento per alcuni requisiti
chimici, richiesti da autorità Danimarca per
adeguamento a lista metalli pesanti TSD.

TC 252/WG6

prEN 14350rev
(Drinking equipment)

In corso lavori di revisione della norma.

Difficile da
prevedere, non
prima del 2016

prEN 12868rev
(nitrosammine)

In corso inchiesta pubblica su revisione norma su
nitrosammine in succhietti e tettarella (migliorato
metodo di prova). Requisiti invariati fissati da
direttiva europea 93/11/EEC

Non prima del 2016

prEN 14372rev
(Cutlery and feeding
utensils)

Prevista revisione per aggiornamento generale
requisiti chimici e meccanici e per inclusione requisiti
specifici baby feeders.
Lavori in stadio preliminare.

Non prima del 2016

CEN TR 13387rev
(General safety
guidelines)

Inchiesta conclusa e pubblicazione prevista nei
prossimi mesi.

2° semestre 2015

Gruppo di
lavoro

Norma

Stato lavori

Data presunta
pubblicazione

PC 364

Emendamenti EN 14988
(high chairs)

Emendamenti pubblicati ad agosto 2012.

Al più tardi 2°
semestre 2017,
lavori sotto
mandato con
deadline non
posticipabile.

In corso lavori di revisione sulla base della Decisione
Europea 2013/121/EU.

PC 398

TC 207 / WG2

FprEN 16654 (Finger
protection devices for
doors)

Voto formale negativo.
Preparato nuovo draft modificato ora in fase di 2°
voto formale. Esito voto incerto, ma probabile
approvazione.

2° semestre 2015

Cupboard and drawer
locking devices

In corso lavori di redazione nuova norma.

2016

Emendamenti EN 12221
(changing units)

Nulla da segnalare

Revisione EN 716

In corso voto con procedura UAP su revisione
finalizzata a introdurre divieto di utilizzo di più di un
materasso nei lettini (misura adottata a seguito della
notifica di incidenti fatali per utilizzo di doppi
materassi).

2° semestre 2015

Nel meeting di giugno prevista in agenda discussione
sul rischio di soffocamento per mancato afflusso di
aria dai lati dei lettini: la discussione segue alla
notifica da parte del NEN di un incidente fatale le cui
cause non sono ancora completamente note.
Revisione EN 1130

In corso lavori revisione norma culle, sia per
modernizzare la norma piuttosto datata sia per
includere alcune nuove categorie di prodotti come i
bed-side sleeper.

2016?

Nel meeting di giugno è in agenda la discussione sul
recente incidente fatale occorso in UK su un bed-side
sleeper.

TC 248 /
JWG34

Norma sedie x bambini

In corso lavori su nuovo norma su sedie per bambini
in accordo alla Decisione Europea 2013/121/EU e
relativo mandato al CEN.

EN 12227:2010

Nessun lavoro in corso, ma prevista discussione su
need revisione nel meeting di dicembre 2015
Nessun lavoro in corso.

Al più tardi 2°
semestre 2017,
lavori sotto
mandato con
deadline non
posticipabile.

