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L'ADESIONE ALL'UE HA CAMBIATO 
I NOSTRI PAESI E LE NOSTRE VITE

Il mercato interno, le frontiere aperte e l'introduzione 
dell'euro come valuta comune sono alcuni dei risultati piu'
importanti dell'Unione Europea.

Ma le decisioni dell'UE plasmano il mondo in cui viviamo ben 
più di quanto possiamo renderci conto, in un gran numero di 
settori.  

Ecco alcuni esempi per saperne di più. 



TUTELA DEI CONSUMATORI

FINE DELLE TARIFFE 
DI ROAMING 
NELL'UE

Le tariffe di roaming sono state 
abolite il 15 giugno 2017. I residenti 
dello Spazio economico europeo che 
viaggiano all'interno dell'UE pagano 
tariffe nazionali per le chiamate, gli 
SMS e internet mobile. 

what-europe-does-for-
me.eu/it/portal/2/D14
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https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal/2/D14


TUTELA DEI CONSUMATORI

GARANZIA DI DUE 
ANNI SUI 
DISPOSITIVI 
ELETTRONICI

In base alle norme dell'UE, i 
produttori devono fornire una 
garanzia legale di almeno due anni 
sulle apparecchiature elettroniche 
come smartphone, stampanti, 
computer portatili, aspirapolvere e 
macchine per il caffè.

what-europe-does-for-
me.eu/it/portal/2/X02_12301
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MERCATO UNICO E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

NORME DI 
SICUREZZA DEI 
PRODOTTI

I prodotti venduti nell'UE devono 
rispettare le norme dell'Unione in 
materia di salute, sicurezza e tutela 
ambientale. La marcatura CE è un 
marchio di certificazione che indica 
la conformità a queste norme. 

ec.europa.eu/growth/single-
market/ce-marking_it
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TUTELA DEI CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLE 
ETICHETTE DEI 
PRODOTTI

L'UE vuole che le persone abbiano informazioni 
corrette e complete su ciò che consumano. Per 
questo motivo le etichette di prodotti 
alimentari e cosmetici devono riportare 
determinate informazioni, come gli ingredienti 
e il nome del produttore.  

ec.europa.eu/info/law/law-
topic/consumers/consumer-contract-
law/consumer-rights-directive_en

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en


REGOLAMENTO SULLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE GENERALE

LA SICUREZZA 
ALIMENTARE 
NELL'UE

L'obiettivo del regolamento sulla 
legislazione alimentare generale 
(2002) è garantire che tutti i prodotti 
alimentari venduti nel mercato 
dell'Unione europea siano sicuri. 
Stabilisce obiettivi, obblighi e 
requisiti generali che coprono tutte 
le fasi della produzione e della 
distribuzione di alimenti e mangimi 
("dai campi alla tavola").

ec.europa.eu/food/safety/general_f
ood_law_en

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en


DIRETTIVA SULL'ORARIO DI LAVORO DELL'UE

ALMENO QUATTRO 
SETTIMANE DI FERIE 
RETRIBUITE

La direttiva sull'orario di lavoro 
dell'UE, originariamente introdotta 
nel 1993, dà ai lavoratori il diritto a 
"ferie annuali retribuite di almeno 
quattro settimane". Ogni settore e/o 
Stato membro può aumentare il 
numero di giorni, ma il minimo 
dell'UE è 20.

ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=706&langId=en&intPageId=205

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205


GREEN DEAL EUROPEO 

DIVIETO PER LA 
PLASTICA MONOUSO L'UE ha approvato nuove norme che 

vietano gli oggetti di plastica 
monouso come piatti, posate e 
cannucce usa e getta o bastoncini 
cotonati. Il divieto sarà in vigore dal 
2021. 

what-europe-does-for-
me.eu/it/portal/2/X01_31001
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GREEN DEAL EUROPEO – UNIONE DELL'ENERGIA

LE ENERGIE RINNOVABILI 
DOVRANNO COSTITUIRE 
ALMENO IL 32 % DEL MIX 
DELL'UE ENTRO IL 2030

Per facilitare il passaggio dai combustibili fossili a 
un'energia più pulita e per rispettare gli impegni 
dell'UE in base all'accordo di Parigi, l'UE ha 
introdotto un requisito che impone che il mix 
energetico dell'Unione comprenda almeno il 32 % 
di fonti rinnovabili entro il 2030. La percentuale 
varia per ogni Stato membro, a seconda della 
situazione presente nel paese. 

what-europe-does-for-
me.eu/it/portal/2/X03_02901
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Per altri esempi concreti di norme dell'UE, consultare Cosa fa per me l'europa.
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