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BREVE MOTIVAZIONE 

L'obiettivo della direttiva, come sancito dal suo articolo 1, è "prevenire e ridurre l'incidenza di 

determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute 

umana". 

 

Pertanto, nel parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, si è ritenuto 

importante dare risalto alle tipologie di inquinamento da plastica connesse all'agricoltura, 

anche se si tratta di un fenomeno che interessa in maniera più acuta la dimensione locale o 

regionale. La proposta della Commissione di ridurre l'inquinamento da plastica monouso si 

basa su una valutazione d'impatto che considera le principali categorie di grandi residui di 

plastica inquinanti che, in media e a livello dell'UE, diventano rifiuti marini. Nell'approccio di 

elaborazione di tale proposta si è prestata particolare attenzione a tale aspetto. 

 

In primo luogo, è opportuno specificare che la plastica che finisce nei campi o nell'ecosistema 

agricolo può essere ingerita dagli animali o essere trasferita agli ecosistemi acquatici, finendo 

poi in mare. Analogamente, gli oggetti che arrivano nel suolo finiscono col frammentarsi o 

vengono degradati, dalla flora e fauna del suolo, in pezzi più piccoli, compresa la 

microplastica. Essi finiscono quindi nelle acque del suolo e possono penetrare gli ecosistemi 

acquatici di acqua dolce e i rispettivi sistemi marini. L'approccio adottato dalla valutazione di 

impatto, basato sui rifiuti marini, si concentra su oggetti di maggiori dimensioni, non tenendo 

conto di questo secondo percorso. 

 

In secondo luogo, esistono alcune tipologie di inquinamento da plastica che sono prevalenti a 

livello regionale e locale e che sono collegate a determinati usi del suolo che prevedono 

l'utilizzo della plastica nel settore agricolo. Questa situazione può essere esacerbata dalle 

pratiche o dalle infrastrutture locali, ad esempio dalle difficoltà riscontrate da molti agricoltori 

o produttori nel riciclare i materiali pacciamanti usati o dal rifiuto di accettare teli di plastica 

sporchi. 

 

Infine, occorre sottolineare che l'approccio adottato nel progetto della Commissione dà spazio 

a misure di sensibilizzazione rivolte ai consumatori, in questo caso gli utilizzatori come gli 

agricoltori, misure che possono consistere nella fornitura di informazioni circa lo smaltimento 

e il riciclaggio della plastica utilizzata in agricoltura, requisiti di marcatura, regimi di 

responsabilità estesa dei produttori di plastica ecc. Pertanto, tali misure non comportano 

necessariamente oneri ulteriori irragionevoli o oneri economici eccessivi per gli agricoltori. 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

(1) La multifunzionalità e il costo 

relativamente basso della plastica ne fanno 

un materiale onnipresente nella vita 

quotidiana. L'uso sempre più diffuso in 

applicazioni di breve durata, di cui non è 

previsto il riutilizzo né un riciclaggio 

efficiente, si traduce in modelli di 

produzione e consumo sempre più 

inefficienti e lineari. Pertanto, nella 

Strategia europea per la plastica32 nel 

contesto del piano d'azione per l'economia 

circolare33, la Commissione ha concluso 

che perché il ciclo di vita della plastica 

diventi realmente circolare, bisogna trovare 

una soluzione per la crescente produzione 

di rifiuti di plastica e per la loro 

dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in 

particolare nell'ambiente marino. 

(1) Il costo relativamente basso della 

plastica ne fa un materiale onnipresente 

nella vita quotidiana. L'uso sempre più 

diffuso in applicazioni di breve durata, di 

cui non è previsto il riutilizzo né un 

riciclaggio efficiente, si traduce in modelli 

di produzione e consumo sempre più 

inefficienti e lineari. Pertanto, nella 

Strategia europea per la plastica32 nel 

contesto del piano d'azione per l'economia 

circolare33, la Commissione ha concluso 

che perché il ciclo di vita della plastica 

diventi realmente circolare, bisogna trovare 

una soluzione per la crescente produzione 

di rifiuti di plastica e per la loro 

dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in 

particolare nell'ambiente marino. 

__________________ __________________ 

32 Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni "Strategia europea 

per la plastica nell'economia circolare" 

(COM(2018) 28 final). 

32 Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni "Strategia europea 

per la plastica nell'economia circolare" 

(COM(2018) 28 final). 

33 Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni "Strategia europea 

per la plastica nell'economia circolare" 

(COM(2018) 28 final). 

33 Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni "Strategia europea 

per la plastica nell'economia circolare" 

(COM(2018) 28 final). 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) In conformità agli accordi 

multilaterali37 e alla legislazione 

(4) In conformità agli accordi 

multilaterali37 e alla legislazione 
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dell'Unione in materia di rifiuti38, gli Stati 

membri sono tenuti ad assicurare una sana 

gestione dei rifiuti per prevenire e ridurre i 

rifiuti marini provenienti da fonti sia 

marittime che terrestri. In conformità alla 

normativa dell'Unione sulle acque39 gli 

Stati membri sono inoltre tenuti a trovare 

una soluzione all'abbandono di rifiuti in 

mare laddove compromette il 

raggiungimento del buono stato ecologico 

delle rispettive acque marine, anche come 

contributo all'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 14 delle Nazioni Unite. 

dell'Unione in materia di rifiuti38, gli Stati 

membri sono tenuti ad assicurare una sana 

gestione dei rifiuti per prevenire e ridurre i 

rifiuti marini provenienti da fonti sia 

marittime che terrestri. In conformità alla 

normativa dell'Unione sulle acque39 gli 

Stati membri sono inoltre tenuti a trovare 

una soluzione all'abbandono di rifiuti in 

mare al fine di garantire che le loro 

proprietà, comprese la composizione 

chimica e la quantità, non rechino danno 

alle acque marine, anche come contributo 

all'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 delle 

Nazioni Unite. 

__________________ __________________ 

37 Convenzione delle Nazioni Unite del 

1972 sul diritto del mare (UNCLOS), 

convenzione sulla prevenzione 

dell'inquinamento marino causato dallo 

scarico di rifiuti ed altre materie 

(convenzione di Londra) e relativo 

protocollo del 1996 (protocollo di Londra), 

allegato V della convenzione 

internazionale per la prevenzione 

dell'inquinamento causato da navi 

(MARPOL), convenzione di Basilea sul 

controllo dei movimenti transfrontalieri di 

rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. 

37 Convenzione delle Nazioni Unite del 

1972 sul diritto del mare (UNCLOS), 

convenzione sulla prevenzione 

dell'inquinamento marino causato dallo 

scarico di rifiuti ed altre materie 

(convenzione di Londra) e relativo 

protocollo del 1996 (protocollo di Londra), 

allegato V della convenzione 

internazionale per la prevenzione 

dell'inquinamento causato da navi 

(MARPOL), convenzione di Basilea sul 

controllo dei movimenti transfrontalieri di 

rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. 

38 Direttiva 2008/98/CE e direttiva 

2000/59/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa 

agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti 

prodotti dalle navi e i residui del carico 

(GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81). 

38 Direttiva 2008/98/CE e direttiva 

2000/59/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa 

agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti 

prodotti dalle navi e i residui del carico 

(GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81). 

39 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2000, che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque (GU L 327 

del 22.12.2000, pag. 1) e direttiva 

2008/56/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 giugno 2008, che 

istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria nel campo della politica per 

l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 

strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 

del 25.6.2008, pag. 19). 

39 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2000, che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque (GU L 327 

del 22.12.2000, pag. 1) e direttiva 

2008/56/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 giugno 2008, che 

istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria nel campo della politica per 

l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 

strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 

del 25.6.2008, pag. 19). 
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Or. en 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Nell'Unione europea, dall'80 all'85 

% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge 

sono di plastica: di questi, gli oggetti di 

plastica monouso rappresentano il 50 % e 

gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I 

prodotti di plastica monouso comprendono 

un'ampia gamma di prodotti di consumo 

frequente e rapido che sono gettati una 

volta usati, raramente sono riciclati e 

tendono quindi a diventare immondizia. 

Una percentuale significativa degli attrezzi 

da pesca immessi sul mercato non viene 

raccolta per essere trattata. I prodotti di 

plastica monouso e gli attrezzi da pesca 

contenenti plastica sono quindi un 

problema particolarmente serio nel 

contesto dei rifiuti marini e mettono 

pesantemente a rischio gli ecosistemi e la 

biodiversità del mare e, potenzialmente, la 

salute umana, oltre a danneggiare attività 

quali il turismo, la pesca e i trasporti 

marittimi. 

(5) Nell'Unione europea, dall'80 all'85 

% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge 

sono di plastica: di questi, gli oggetti di 

plastica monouso rappresentano il 50 % e 

gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I 

prodotti di plastica monouso comprendono 

un'ampia gamma di prodotti di consumo 

frequente e rapido che sono gettati una 

volta usati, raramente sono riciclati e 

tendono quindi a diventare immondizia. 

Una percentuale significativa degli attrezzi 

da pesca immessi sul mercato non viene 

raccolta per essere trattata. I prodotti di 

plastica monouso e gli attrezzi da pesca 

contenenti plastica sono quindi un 

problema particolarmente serio nel 

contesto dei rifiuti marini e mettono 

pesantemente a rischio gli ecosistemi e la 

biodiversità del mare e la salute umana, 

oltre a danneggiare attività quali il turismo, 

la pesca e i trasporti marittimi. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento allinea il considerando all'articolo 1, che riconosce l'incidenza sulla salute. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) L'Unione europea dovrebbe 

adottare un approccio globale al problema 

della microplastica e dovrebbe 

incoraggiare tutti i produttori a limitare 

rigorosamente la presenza di 

microplastica nelle loro formulazioni, 

nonché a impedire tassativamente che i 

prodotti che generano microplastica 

entrino nel suolo e nelle acque dolci, e 

quindi, negli ecosistemi acquatici marini. 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Per concentrare gli sforzi laddove è 

più necessario, la presente direttiva 

dovrebbe considerare solo i prodotti di 

plastica monouso più diffusi, stimati a circa 

l'86 % dei prodotti di plastica monouso 

rinvenuti sulle spiagge dell'Unione. 

(7) Per concentrare gli sforzi laddove è 

più necessario, la presente direttiva 

dovrebbe considerare i prodotti di plastica 

monouso più diffusi, stimati a circa l'86 % 

dei prodotti di plastica monouso rinvenuti 

sulle spiagge dell'Unione, nonché gli 

attrezzi da pesca che recano gravi danni 

generando inquinamento marino. 

Or. en 

Motivazione 

Il progetto di direttiva considera anche gli attrezzi da pesca dismessi. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) Le fonti di inquinamento da 

plastica variano notevolmente da regione 

a regione. In alcune di esse, vi sono altri 

prodotti di plastica che contribuiscono in 

maniera significativa ai rifiuti marini, 

come dimostrato dal monitoraggio 

realizzato nell'ambito della direttiva 

quadro sulla strategia per l'ambiente 

marino e dalla società civile. In queste 

aree, gli Stati membri dovrebbero essere 

tenuti ad adottare misure specifiche per 

trovare una soluzione alle altre fonti di 

inquinamento da plastica prevalenti a 

livello nazionale o locale. Per esempio, la 

plastica utilizzata in agricoltura è 

collegata anche ai temi dell'inquinamento 

terrestre, dei bassi tassi di riciclaggio e 

dello smaltimento inappropriato. In 

particolare, gli operatori locali potrebbero 

non essere disposti ad accettare la plastica 

utilizzata in agricoltura per il riciclaggio. 

Questo tipo di plastica, invece, dovrebbe 

essere accettata dagli impianti di 

riciclaggio e di smaltimento senza ostacoli 

inutili. 

Or. en 

Motivazione 

Il presente progetto di direttiva riguarda i prodotti di plastica monouso comunemente 

rinvenuti sulle spiagge dell'Unione europea, ma le tipologie di plastica ritrovate variano 

significativamente da regione a regione. Alcune tipologie di prodotti di plastica non incluse 

nel presente progetto di direttiva si ritrovano in grandi quantità a livello locale. In alcune 

regioni, la plastica utilizzata in agricoltura costituisce un grande problema: ad esempio, a 

seguito delle autopsie sui capodogli nella Spagna meridionale è stato rilevato che questi 

avevano ingerito tale tipo di plastica. Inoltre, i teli di pacciamatura di plastica usati e sporchi 

di terra potrebbero non essere accettati dagli impianti di riciclaggio locali. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (7 ter) Inoltre, l'inquinamento terrestre e 

la contaminazione del suolo con oggetti di 

plastica di maggiori dimensioni e i 

frammenti o la microplastica che ne 

derivano possono avere un impatto 

significativo a livello locale o regionale. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 

Motivazione 

La direttiva mira a limitare l'impatto sull'ambiente in generale, ma la valutazione d'impatto 

riserva particolare attenzione ai rifiuti marini. Tuttavia, i problemi locali nei sistemi terrestri 

e di acqua dolce (che poi alimentano i sistemi marini) possono essere gravi. Ad esempio, 

nelle Fiandre, oltre 5 000 vacche (su una popolazione totale di 1,3 milioni di capi) si 

ammalano ogni anno a causa dell'ingestione di rifiuti; nei Paesi Bassi, ogni anno 11-13 000 

vacche subiscono gravi lesioni a causa dei rifiuti che ingeriscono, e oltre 4 000 su un totale di 

4,29 milioni ne muoiono. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Le bottiglie per bevande che sono 

prodotti di plastica monouso sono tra i 

rifiuti marini trovati più frequentemente 

sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto 

all'inefficacia dei sistemi di raccolta 

differenziata e alla scarsa partecipazione 

dei consumatori a tali sistemi. È necessario 

promuovere sistemi di raccolta 

differenziata più efficienti e, pertanto, 

fissare un obiettivo minimo di raccolta per 

le bottiglie per bevande che sono prodotti 

di plastica monouso. Gli Stati membri 

dovrebbero poter conseguire l'obiettivo 

minimo grazie a obiettivi di raccolta 

differenziata per le bottiglie per bevande 

che sono prodotti di plastica monouso nel 

(20) Le bottiglie per bevande che sono 

prodotti di plastica monouso sono tra i 

rifiuti marini trovati più frequentemente 

sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto 

all'inefficacia dei sistemi di raccolta 

differenziata, alla scarsa partecipazione dei 

consumatori a tali sistemi ma anche alle 

qualità fisico-chimiche della plastica, che 

la rendono resistente alla degradazione, 

facendo sì che essa resti nell'ambiente per 

decenni o secoli una volta che i prodotti di 

plastica esauriscono la loro funzione. È 

necessario promuovere sistemi di raccolta 

differenziata più efficienti e, pertanto, 

fissare un obiettivo minimo di raccolta per 

le bottiglie per bevande che sono prodotti 
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quadro dei regimi di responsabilità estesa 

del produttore o istituendo regimi di 

cauzione-rimborso o altre misure che 

ritengano adeguate. Ciò avrà un'incidenza 

positiva diretta sul tasso di raccolta, la 

qualità del materiale raccolto e dei 

materiali riciclati, con conseguenti 

opportunità per l'imprenditoria e il mercato 

dei suddetti materiali. 

di plastica monouso. Gli Stati membri 

dovrebbero poter conseguire l'obiettivo 

minimo grazie a obiettivi di raccolta 

differenziata per le bottiglie per bevande 

che sono prodotti di plastica monouso nel 

quadro dei regimi di responsabilità estesa 

del produttore o istituendo regimi di 

cauzione-rimborso o altre misure che 

ritengano adeguate. Ciò avrà un'incidenza 

positiva diretta sul tasso di raccolta, la 

qualità del materiale raccolto e dei 

materiali riciclati, con conseguenti 

opportunità per l'imprenditoria e il mercato 

dei suddetti materiali. 

Or. en 

Motivazione 

Gli oggetti non in plastica che sfuggono ai sistemi di raccolta sono meno persistenti e più 

suscettibili alla degradazione e, quindi, sono destinati ad accumularsi in misura minore come 

rifiuti sulle spiagge o rifiuti marini. 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) A norma del punto 22 dell'accordo 

interistituzionale tra il Parlamento europeo, 

il Consiglio dell'Unione europea e la 

Commissione europea «Legiferare meglio» 

del 13 aprile 201648, la Commissione 

dovrebbe procedere a una valutazione della 

presente direttiva. La valutazione dovrebbe 

basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati 

raccolti nel corso dell'attuazione della 

presente direttiva nonché sui dati raccolti ai 

sensi della direttiva 2008/56/CE o della 

direttiva 2008/98/CE. La valutazione 

dovrebbe fornire la base per vagliare 

l'opportunità di ulteriori misure e per 

esaminare se, in vista del monitoraggio dei 

rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria 

una revisione dell'allegato contenente 

(22) A norma del punto 22 dell'accordo 

interistituzionale tra il Parlamento europeo, 

il Consiglio dell'Unione europea e la 

Commissione europea «Legiferare meglio» 

del 13 aprile 201648, la Commissione 

dovrebbe procedere a una valutazione della 

presente direttiva. La valutazione dovrebbe 

basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati 

raccolti nel corso dell'attuazione della 

presente direttiva nonché sui dati raccolti ai 

sensi della direttiva 2008/56/CE o della 

direttiva 2008/98/CE. La valutazione 

dovrebbe fornire la base per vagliare 

l'opportunità di ulteriori misure e per 

esaminare se, in vista del monitoraggio dei 

rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria 

una revisione dell'allegato contenente 
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l'elenco dei prodotti di plastica monouso. 

La valutazione dovrebbe inoltre esaminare 

se, alla luce del progresso scientifico e 

tecnico intercorso nel frattempo, compreso 

lo sviluppo di materiali biodegradabili e di 

criteri o di una norma di biodegradabilità 

della plastica nell'ambiente marino, come 

previsto nella strategia europea per la 

plastica, sia possibile istituire una norma 

per la biodegradazione di determinati 

prodotti di plastica monouso nell'ambiente 

marino. Tale norma dovrebbe includere 

un criterio che accerti se, in seguito alla 

decomposizione fisica e biologica 

nell'ambiente marino, la plastica si 

decomponga completamente in anidride 

carbonica (CO2), biomassa e acqua entro 

un lasso di tempo sufficientemente breve 

da non danneggiare la vita marina e non 

accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i 

prodotti di plastica monouso che 

soddisfano la suddetta norma potrebbero 

essere esentati dal divieto di immissione 

sul mercato. La strategia europea per la 

plastica prevede già azioni in questo 

settore, pur riconoscendo le difficoltà di 

determinare un quadro normativo per le 

materie plastiche con proprietà 

biodegradabili a causa della diversità di 

condizioni dei mari. 

l'elenco dei prodotti di plastica monouso. 

La valutazione dovrebbe inoltre esaminare 

se, alla luce del progresso scientifico e 

tecnico intercorso nel frattempo, compreso 

lo sviluppo di materiali biodegradabili e di 

criteri o di una norma di biodegradabilità 

della plastica nell'ambiente marino, come 

previsto nella strategia europea per la 

plastica, sia possibile istituire una norma 

per la biodegradazione di determinati 

prodotti di plastica monouso nell'ambiente 

marino. Tuttavia, considerando che la 

biodegradazione è un'opzione percorribile 

al termine del ciclo di vita, che si traduce 

essa stessa nello smaltimento di prodotti 

monouso che poi si decompongono a tassi 

variabili a seconda dell'ambiente che 

inquinano e che possono danneggiare gli 

animali e la vita marina, lo sviluppo di 

criteri o di una norma di riferimento per 

la biodegradazione nell'ambiente marino 

non possono essere oggetto di alcuna 

esenzione futura nel quadro della 

presente direttiva. L'obiettivo della 

presente direttiva è prevenire e ridurre 

l'incidenza di taluni prodotti di plastica 

sull'ambiente e la salute umana e 

promuovere la transizione verso 

un'economia circolare, sostenuta da 

sistemi di riutilizzo o riciclaggio. La 

strategia europea per la plastica prevede 

già azioni in questo settore, pur 

riconoscendo le difficoltà di determinare 

un quadro normativo per le materie 

plastiche con proprietà biodegradabili a 

causa della diversità di condizioni dei mari. 

__________________ __________________ 

48 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 48 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 

Or. en 

Motivazione 

L'esenzione della plastica biodegradabile nel quadro della presente direttiva è contraria alla 

finalità e allo spirito del testo, ossia proteggere l'ambiente, inclusa la vita marina e la salute. 

Sostenendo la produzione di oggetti monouso che si decompongono nell'ambiente e che 

possono essere ingeriti da qualunque animale che vi si imbatta, senza certezze quanto alla 

loro innocuità, si ostacola il conseguimento dell'obiettivo della direttiva. 
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Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) Poiché gli obiettivi della presente 

direttiva, ossia prevenire e ridurre 

l'incidenza di determinati prodotti di 

plastica monouso e attrezzi da pesca 

contenenti plastica sull'ambiente, 

promuovere la transizione verso 

un'economia circolare e modelli aziendali, 

prodotti e materiali innovativi, 

contribuendo in tal modo al corretto 

funzionamento del mercato interno, non 

possono essere conseguiti in misura 

sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo 

della portata e degli effetti dell'azione in 

oggetto, possono essere conseguiti meglio 

a livello di Unione, quest'ultima può 

intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tali scopi in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo, 

(25) Poiché gli obiettivi della presente 

direttiva, ossia prevenire e ridurre 

l'incidenza di determinati prodotti di 

plastica monouso e attrezzi da pesca 

contenenti plastica sull'ambiente e sulla 

salute umana, promuovere la transizione 

verso un'economia circolare e modelli 

aziendali, prodotti e materiali innovativi, 

contribuendo in tal modo al corretto 

funzionamento del mercato interno, non 

possono essere conseguiti in misura 

sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo 

della portata e degli effetti dell'azione in 

oggetto, possono essere conseguiti meglio 

a livello di Unione, quest'ultima può 

intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tali scopi in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo, 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è in linea con l'articolo 1, che già riconosce che le ripercussioni sulla salute 

sono un problema da affrontare. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'obiettivo della presente direttiva è 

prevenire e ridurre l'incidenza di 

L'obiettivo della presente direttiva è 

prevenire e ridurre l'incidenza della 
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determinati prodotti di plastica 

sull'ambiente, in particolare l'ambiente 

acquatico, e sulla salute umana, nonché 

promuovere la transizione verso 

un'economia circolare con modelli 

imprenditoriali, prodotti e materiali 

innovativi, contribuendo in tal modo al 

buon funzionamento del mercato interno. 

plastica sull'ambiente, in particolare 

l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, 

nonché promuovere la transizione verso 

un'economia circolare non tossica con 

modelli imprenditoriali innovativi, prodotti 

e materiali non tossici, contribuendo in tal 

modo al buon funzionamento del mercato 

interno. 

Or. en 

Motivazione 

Per ridurre l'impatto sulla salute, l'obiettivo deve essere quello della non tossicità, in linea 

con l'aspirazione a un futuro non tossico, come già stabilito nelle normative e nei piani di 

alcuni Stati membri. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per conseguire una riduzione 

significativa del consumo di prodotti di 

plastica monouso elencati nella parte A 

dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei 

anni dopo il termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva]. 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per conseguire: una riduzione 

del 50 % del consumo di prodotti di 

plastica monouso elencati nella parte A 

dell'allegato sul loro territorio entro il 2025 

e una riduzione dell'80 % entro il 2030. 

Or. en 

Motivazione 

La direttiva (UE) 2015/720 sulle borse di plastica fissa obiettivi comuni chiari, ma concede 

agli Stati membri la libertà di scegliere come conseguirli. Ciò ha portato a una riduzione 

drastica dei sacchetti di plastica in materiale leggero; ad esempio, in Irlanda l'utilizzo di 

questi sacchetti si è ridotto del 90 % nel giro di un anno. Questi oggetti sono, in misura 

preponderante e crescente, importati in Europa dalla regione Asia-Pacifico. Gli Stati membri 

hanno già adottato misure per contrastare l'utilizzo di tali prodotti: la Francia ha vietato le 

tazze di plastica, mentre nelle Isole Baleari e nella regione di Navarra in Spagna si stanno 

valutando misure analoghe. 
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Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tra le misure si annoverano obiettivi 

nazionali di riduzione del consumo, 

disposizioni volte ad assicurare che 

alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti 

siano messe a disposizione del 

consumatore finale presso i punti vendita, 

strumenti economici intesi a evitare che 

prodotti di plastica monouso siano forniti 

gratuitamente nei punti vendita al 

consumatore finale. Le misure possono 

variare in funzione dell'impatto ambientale 

dei prodotti di cui al primo comma. 

Tra le misure si annoverano obiettivi 

nazionali di riduzione del consumo, 

disposizioni volte ad assicurare che 

alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti 

siano messe a disposizione del 

consumatore finale presso i punti vendita, 

strumenti economici intesi a evitare che 

prodotti di plastica monouso siano forniti 

gratuitamente nei punti vendita al 

consumatore finale o restrizioni 

all'immissione sul mercato. Le misure 

possono variare in funzione dell'impatto 

ambientale e sulla salute dei prodotti di cui 

al primo comma. 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione può adottare un 

atto di esecuzione che stabilisce la 

metodologia di calcolo e di verifica della 

riduzione significativa del consumo dei 

prodotti di plastica monouso di cui al 

paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 16, paragrafo 2. 

2. La Commissione adotta un atto di 

esecuzione che stabilisce la metodologia di 

calcolo e di verifica della riduzione 

significativa del consumo dei prodotti di 

plastica monouso di cui al paragrafo 1. Tali 

atti delegati sono adottati secondo la 

procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 

entro due anni dall'entrata in vigore della 

presente direttiva. 

Or. en 
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Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono a che 

ciascun prodotto di plastica monouso 

elencato nella parte D dell'allegato e 

immesso sul mercato rechi una marcatura 

in caratteri grandi, chiaramente leggibili e 

indelebili che comunica ai consumatori 

una o più delle informazioni seguenti: 

1. Gli Stati membri provvedono a che 

ciascun prodotto di plastica monouso 

elencato nella parte D dell'allegato e 

immesso sul mercato rechi una marcatura 

in caratteri grandi, chiaramente leggibili e 

indelebili che comunica ai consumatori le 

informazioni seguenti: 

Or. en 

Motivazione 

È importante fornire informazioni non solo su uno degli elementi elencati ma su tutti, ossia: 

la presenza di plastica, l'impatto della plastica sull'ambiente e l'adeguato smaltimento dei 

rifiuti. Questo è importante anche per la plastica utilizzata in agricoltura e nel settore 

alimentare, ambiti in cui gli agricoltori e i confezionatori sono anche consumatori. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'incidenza sull'ambiente, in 

particolare l'ambiente marino, 

dell'abbandono o altro smaltimento 

improprio dei rifiuti di tali prodotti e 

attrezzi da pesca contenenti plastica. 

(b) l'incidenza sull'ambiente, compreso 

il suolo e in particolare l'ambiente marino 

nonché sulla salute umana, della plastica. 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono a che 

le persone fisiche, giuridiche o le relative 

associazioni, organizzazioni o gruppi, 

secondo la legislazione o la prassi 

nazionale, abbiano accesso a un 

procedimento di ricorso dinanzi ad un 

organo giurisdizionale o ad un altro organo 

indipendente ed imparziale istituito dalla 

legge, per contestare la legittimità 

sostanziale o procedurale di decisioni, 

azioni od omissioni inerenti all'attuazione 

degli articoli 5, 6, 7 e 8 se è soddisfatta una 

delle seguenti condizioni: 

1. Gli Stati membri provvedono a che 

le persone fisiche, giuridiche o le relative 

associazioni, organizzazioni o gruppi, 

secondo la legislazione o la prassi 

nazionale, abbiano accesso a un 

procedimento di ricorso dinanzi ad un 

organo giurisdizionale o ad un altro organo 

indipendente ed imparziale istituito dalla 

legge, per contestare la legittimità 

sostanziale o procedurale di decisioni, 

azioni od omissioni inerenti all'attuazione 

degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 se è 

soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

Or. en 

Motivazione 

Il presente articolo dovrebbe riguardare anche gli obblighi sanciti all'articolo 4 (obiettivi di 

riduzione) e all'articolo 9 (obiettivi di raccolta differenziata). 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione procede a una 

valutazione della presente direttiva entro... 

[sei anni dopo il termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva]. La 

valutazione si basa sulle informazioni 

disponibili conformemente all'articolo 13. 

Gli Stati membri forniscono alla 

Commissione le informazioni 

supplementari necessarie ai fini della 

valutazione e della preparazione della 

relazione di cui al paragrafo 2. 

1. La Commissione procede a una 

valutazione della presente direttiva entro... 

[tre anni dopo il termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva]. La 

valutazione si basa sulle informazioni 

disponibili conformemente all'articolo 13. 

Gli Stati membri forniscono alla 

Commissione le informazioni 

supplementari necessarie ai fini della 

valutazione e della preparazione della 

relazione di cui al paragrafo 2. 

Or. en 
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Motivazione 

Sei anni dopo il periodo di transizione significherebbe, con buona probabilità, al più presto 

nel 2027. Considerando l'importanza e l'urgenza della sfida rappresentata dall'inquinamento 

ambientale, specialmente marino, è necessario che una valutazione della direttiva sia 

effettuata prima. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) si sono realizzati progressi 

scientifici e tecnici sufficienti, si sono 

elaborati criteri o una norma di 

biodegradabilità in ambiente marino 

applicabili ai prodotti di plastica monouso 

nell'ambito di applicazione della presente 

direttiva e relativi sostituti monouso, per 

stabilire, nel caso, quali prodotti non 

debbano più essere soggetti a restrizioni 

d'immissione sul mercato. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte B – trattino 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - Polisterene in tutte le applicazioni, 

salvo laddove si possa dimostrare, per 

un'applicazione specifica, che tale 

materiale garantisce i maggiori benefici 

per l'ambiente e la società in detta 

applicazione e viene poi catturato ai fini 

del trattamento dei rifiuti 

Or. en 
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Motivazione 

Il polistirene espanso si trova comunemente nell'ambiente e diventa un rifiuto marino con 

conseguenze ambientali, sociali ed economiche dovute alle sue caratteristiche, che fanno sì 

che si frammenti rapidamente diventando microplastica. Benché tale materiale possa essere 

riciclato, la contaminazione da alimenti che deriva dai suoi utilizzi e la sua bassa densità 

rendono il riciclaggio antieconomico. Il polistirene espanso è utilizzato per gli imballaggi, 

anche alimentari. Per dette applicazioni sono disponibili alternative. 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte B – trattino 6 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - Imballaggi alimentari, o materiali 

a contatto con gli alimenti, contenenti 

plastica, che contribuiscono al carico di 

microplastica nel suolo nell'ambito del 

compostaggio o della fermentazione 

generatrice di biogas, ad esempio bustine 

da tè in plastica o impregnate di plastica 

Or. en 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte D – trattino 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - Plastica utilizzata in agricoltura, 

laddove si stabilisca che essa contribuisce 

in maniera significativa, a livello locale o 

nazionale, all'inquinamento da plastica 

dell'ambiente e laddove i tassi di raccolta 

siano inferiori al 90 % 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento aggiunge la plastica utilizzata in agricoltura all'elenco di prodotti i cui 

requisiti di commercializzazione includeranno l'etichettatura o le informazioni per i 
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consumatori, nel caso in specie gli agricoltori. 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte E – trattino 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - Plastica utilizzata in agricoltura, 

laddove si stabilisca che essa contribuisce 

in maniera significativa, a livello locale o 

nazionale, all'inquinamento da plastica 

dell'ambiente e laddove i tassi di raccolta 

siano inferiori al 90 % 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento aggiunge la plastica utilizzata in agricoltura all'elenco di prodotti per i quali 

i produttori si assumono una maggiore responsabilità per le merci che vendono, nel caso in 

specie agli agricoltori. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte F – trattino 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - Plastica utilizzata in agricoltura, 

laddove si stabilisca che essa contribuisce 

in maniera significativa, a livello locale o 

nazionale, all'inquinamento da plastica 

dell'ambiente 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento aggiunge la plastica utilizzata in agricoltura all'elenco dei prodotti per i 

quali gli Stati membri dovrebbero fissare obiettivi distinti di raccolta differenziata, per 

esempio per quanto riguarda l'accesso agli impianti di smaltimento/riciclaggio. 

 



 

PE623.923v01-00 20/20 PA\1157360IT.docx 

IT 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte G – trattino 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - Plastica utilizzata in agricoltura, 

laddove si stabilisca che essa contribuisce 

in maniera significativa, a livello locale o 

nazionale, all'inquinamento da plastica 

dell'ambiente 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento aggiunge la plastica utilizzata in agricoltura all'elenco dei prodotti in merito 

ai quali gli Stati membri dovrebbero fare opera di sensibilizzazione, ad esempio tra gli utenti 

/ i consumatori della comunità agricola, fornendo anche informazioni sull'accesso agli 

impianti di smaltimento / riciclaggio. 

 


