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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ricorda che l'Europa è un importatore netto di risorse naturali e che i prezzi delle risorse 

sono aumentati del 147% nel primo decennio del ventunesimo secolo1, rendendo 

particolarmente vulnerabile l'economia europea; ritiene che, allo scopo di affrontare le 

sfide globali e la dipendenza dell'UE dalle risorse, sia fondamentale basare il 

rinnovamento industriale europeo sull'efficienza energetica e dell'uso delle risorse, 

consentendo così all'UE di mantenere la propria competitività in futuro, in particolare 

grazie ai settori innovativi, stimolare la capacità produttiva e generare nuovi posti di 

lavoro sostenibili e retribuiti dignitosamente, compresi i lavori altamente qualificati; 

2. sottolinea che, per far avanzare l'economia circolare, è necessario un cambiamento di 

paradigma affinché le risorse non siano sprecate; ritiene che, per realizzare tale 

cambiamento, occorra dare ai produttori e ai consumatori i giusti segnali, anche mediante 

un quadro fiscale e normativo dinamico, accelerando la transizione verso un'economia 

basata sulle risorse rinnovabili e riducendo il potenziale effetto di rimbalzo; ritiene 

necessario un insieme di approcci che rispetti il principio di sussidiarietà a vari livelli 

strategici e comprenda i seguenti elementi, senza tuttavia limitarsi ad essi: 

– l'internalizzazione delle esternalità e la promozione del principio di un uso a cascata 

delle risorse; 

– l'utilizzo dei rifiuti riciclabili come fonte importante e affidabile di materie prime 

mediante lo sviluppo di cicli di materiali non tossici; 

– una maggiore attenzione ai flussi di materiali chiave, il trattamento dei prodotti ad alta 

intensità di risorse e la premiazione dei precursori; 

– la concezione di modelli commerciali che incentivino a chiudere i circuiti dei materiali 

e dei prodotti; 

– la progettazione di prodotti che durino a lungo, siano facilmente riparabili e consistano 

di parti che possono essere agevolmente riutilizzate o riciclate, 

– un'organizzazione logistica tale da garantire che i prodotti non più utilizzati possano 

essere riportati in modo semplice ed efficiente all'inizio della catena; 

– l'obiettivo di una regolamentazione intelligente, continuando a seguire le buone 

pratiche comprovate, snellendo e/o armonizzando la legislazione dell'UE, laddove 

                                                 
1 Secondo il McKinsey Global Institute, i prezzi dell'energia sono aumentati del 190%, quelli dei prodotti 

alimentari del 135% e i materiali del 135%. Cfr. "Resource revolution: Meeting the world’s energy, materials, 

food, and water needs" (Rivoluzione delle risorse: soddisfare il fabbisogno mondiale di energia, materiali, 

alimenti e acqua), novembre 2011, pag. 30, 

(http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution).  

http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution
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necessario, e garantendo un'attuazione migliore; 

3. sottolinea che un miglioramento nell'uso delle risorse grazie a requisiti di progettazione 

migliori e a una normativa in materia di rifiuti che garantisca di risalire la gerarchia degli 

stessi (promuovendo pertanto la prevenzione, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo 

e il riciclaggio dei rifiuti) potrebbe garantire un risparmio netto considerevole alle 

imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'UE, dell'ordine di 600 miliardi di 

EUR secondo le stime, equivalente all'8% del fatturato annuo, riducendo nel contempo le 

emissioni totali annue dei gas a effetto serra del 2-4%; evidenzia che un aumento della 

produttività delle risorse del 30% entro il 2030 potrebbe produrre un aumento del PIL di 

circa l'1% e creare 2 milioni di nuovi posti di lavoro sostenibili1; ricorda che l'efficienza 

delle risorse è un obiettivo prioritario del Settimo programma d'azione per l'ambiente, che 

sottolinea la necessità di stimolare la produzione e la domanda da parte dei consumatori di 

prodotti e servizi sostenibili dal punto di vista ambientale, mediante politiche che ne 

promuovano disponibilità, costi contenuti, funzionalità e attrattività; sottolinea che la 

scarsità delle risorse richiede di mirare a una dissociazione assoluta per mantenere 

l'utilizzo delle risorse e l'aumento del PIL entro i limiti biofisici del pianeta; 

4. sottolinea l'importanza degli obiettivi dell'UE miranti a creare condizioni di parità; 

5. sottolinea l'analisi della Commissione secondo la quale l'adozione di nuovi obiettivi in 

materia di rifiuti consentirebbe di creare 180 000 posti di lavoro, rendere l'Europa più 

competitiva e ridurre la domanda di risorse costose e limitate2; esprime rammarico per il 

ritiro della proposta legislativa relativa ai rifiuti3, ma considera l'annuncio del 

vicepresidente Timmerman alla tornata di dicembre 2014 un'opportunità per un nuovo 

pacchetto più ambizioso sull'economia circolare, da presentare entro il 2015; chiede che, 

nell'ambito del nuovo pacchetto sull'economia circolare, sia presentata entro il 2015 una 

proposta legislativa basata su una valutazione d'impatto, che riguardi non solo i flussi di 

rifiuti delle famiglie ma anche quelli industriali e commerciali, e su obiettivi quantitativi; 

chiede che il nuovo pacchetto sull'economia circolare tratti i flussi di rifiuti specifici, 

compresi i rifiuti organici, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti 

dell'edilizia; 

6. chiede che il pacchetto sull'economia circolare includa disposizioni che stabiliscano, in 

linea con le raccomandazioni della Piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle 

risorse4, il pacchetto dell'UE per il clima e l'energia e il Settimo programma d'azione per 

l'ambiente, un quadro politico esaustivo che migliori significativamente l'indipendenza 

                                                 
1 Comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 intitolata "Verso un'economia circolare: programma per 

un'Europa a zero rifiuti" (COM(2014)0398). 
2 Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2 luglio 2014, contenente una sintesi della valutazione 

d'impatto che accompagna la proposta di direttiva che modifica le direttive in materia di rifiuti 

(COM(2014)0397) (SWD(2014)0208). 
3 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai 

rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 

2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 

accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2014)0397). 
4 Manifesto e raccomandazioni programmatiche della Piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle 

risorse, marzo 2014: 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_

31-03-2014.pdf 
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dell'Europa in termini di risorse, mediante obiettivi programmatici concreti nonché una 

migliore integrazione e lo snellimento degli strumenti strategici esistenti, ad esempio 

attuando pienamente e rafforzando le direttive sulla progettazione e l'etichettatura 

ecocompatibili per diversi tipi di prodotti e per la dimensione dell'efficienza delle risorse; 

insiste che gli strumenti e le misure debbano garantire opportunità concrete alle PMI, in 

qualità di attori fondamentali, così come alle imprese dell'economia sociale e alle autorità 

locali, e la loro partecipazione attiva nell'economia circolare; sottolinea che il quadro 

dovrebbe includere proposte concrete per creare occupazione sostenibile a livello locale, 

evitare requisiti amministrativi sproporzionati e mantenere l'accessibilità economica le 

famiglie; 

7. chiede che il pacchetto sull'economia circolare includa disposizioni che stabiliscano 

misure specifiche di sostegno alle PMI, quali misure che promuovano la sensibilizzazione, 

l'assistenza tecnica e l'accesso a finanziamenti, informazioni e competenze; sostiene 

l'attuazione del piano d'azione verde per le PMI della Commissione e plaude all'istituzione 

di un centro d'eccellenza europeo per l'efficienza delle risorse preposto a fornire 

consulenza e assistenza alle PMI che intendono migliorare il loro rendimento dal punto di 

vista dell'efficienza delle risorse; 

8. sottolinea la necessità di garantire una concorrenza leale tra le imprese pubbliche e private 

che trattano i rifiuti, anche nei casi in cui il sistema di raccolta di rifiuti sia gestito da 

monopoli municipali o pubblici; 

9. invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare il quadro normativo sulla 

responsabilità estesa del produttore e a migliorare la trasparenza nell'attuazione dei 

pertinenti regimi di responsabilità; ritiene che siano essenziali definizioni chiare e un 

metodo di calcolo comune unico, basato su dati oggettivi e requisiti minimi per i regimi di 

responsabilità estesa del produttore; sottolinea la necessità di migliorare i requisiti di 

progettazione per gli imballaggi al fine di ridurre l'uso di materiali e migliorare il 

riciclaggio; 

10. chiede che il pacchetto sull'economia circolare includa disposizioni che migliorino e 

rafforzino l'attuazione della legislazione attuale e introduca una politica per la gestione 

sostenibile dei materiali a livello dell'UE, con la partecipazione di tutte le pertinenti parti 

interessate e un approccio basato sul ciclo di vita per un impiego ecoefficiente, durevole e 

responsabile dal punto di vista ambientale dei materiali, nell'intero corso delle fasi di 

estrazione, progettazione, produzione, consumo, manutenzione, gestione dei rifiuti e 

riutilizzo, e per un'efficace sostituzione delle sostanze e dei materiali pericolosi; ribadisce 

che tutte le summenzionate misure non debbano mai superare i limiti dell'accessibilità 

economica per le famiglie; 

11. sottolinea che i prodotti biologici e i relativi servizi debbano ottenere una posizione 

speciale nell'economia circolare; esorta la Commissione a prendere in considerazione gli 

obiettivi della strategia per la bioeconomia del 20121; ritiene che il legno e i materiali 

sostenibili a base di legno possano essere usati come sostituti dei materiali non rinnovabili 

nella produzione primaria, estendendo in tal modo la sostenibilità dell'economia circolare 

                                                 
1 "Innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa", (COM(2012)0060), 

(SWD(2012)0011), http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
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in tutta la catena di valore; 

12. rammenta la necessità di assicurare misure di livello elevato per la sicurezza e la salute sul 

luogo di lavoro in funzione dei rischi specifici affrontati dai lavoratori in alcuni di tali 

settori; 

13. sottolinea il potenziale dell'estrazione mineraria urbana per recuperare materiali dai rifiuti 

e ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di materie prime; invita gli Stati 

membri ad attuare pienamente la legislazione in materia di rifiuti, in particolare per quanto 

riguarda le spedizioni di rifiuti e rifiuti pericolosi, e a migliorare le attività di ispezione per 

combattere i traffici illegali di rifiuti; invita la Commissione a colmare ogni eventuale 

lacuna nel regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti; sottolinea la necessità di 

facilitare la domanda del mercato di materiali riciclati, incentivando il mercato secondario 

delle materie prime, e di creare un mercato europeo dei prodotti riciclati; 

14. sottolinea il potenziale che un maggiore riutilizzo dei prodotti, così come una loro 

maggiore preparazione per il riutilizzo e riparazione offrono in termini di creazione di 

posti di lavoro sostenibili e di alta qualità a livello locale, risparmio di risorse e sviluppo 

del ruolo dell'economia, dell'imprenditoria e delle PMI sociali, comprese le imprese 

sociali; chiede che il nuovo pacchetto sull'economia circolare includa disposizioni che 

incentivino sia il riutilizzo sia la preparazione per il riutilizzo mediante obiettivi 

quantitativi, garantiscano l'accesso al flusso dei rifiuti mediante centri autorizzati di 

riutilizzo e sostengano lo sviluppo e il consolidamento delle infrastrutture e delle reti di 

riutilizzo e riparazione; sottolinea la necessità di garantire standard migliori di 

progettazione dei prodotti al fine di rendere i prodotti al consumo più duraturi, facili da 

smontare, aggiornabili, riparabili e riciclabili; chiede alla Commissione di incaricare le 

organizzazioni europee di standardizzazione a lavorare attivamente con i rappresentanti 

delle PMI, i consumatori e le organizzazioni della società civile per raggiungere tale 

obiettivo; 

15. prende in esame la necessità di misure a livello di UE per contrastare l'obsolescenza 

pianificata; invita la Commissione a valutare la possibilità, ad esempio, di estendere le 

garanzie giuridiche minime dei prodotti al consumo e introdurre nella pertinente 

legislazione clausole di riparazione che impongano ai produttori rientranti nell'ambito 

delle pertinenti direttive (sui rifiuti, sulla progettazione ecocompatibile, sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, sulle batterie e sui diritti dei consumatori) di 

mettere a disposizione degli operatori che si occupano di riutilizzo, dei committenti e dei 

consumatori informazioni pertinenti e affidabili (per esempio, sulla durata di vita, sul 

trattamento di fine vita, sulla riciclabilità, sullo smontaggio, sugli impatti ambientali), per 

favorire gli acquisti informati, gli aggiornamenti e le riparazioni, il riutilizzo e il 

riciclaggio; 

16. invita gli Stati membri a incentivare il riutilizzo, la riparazione e la domanda di prodotti 

duraturi mediante strumenti che agiscano sulla domanda, come una politica di aliquota 

IVA pari a zero sulla riparazione e la vendita di prodotti di seconda mano, così come il 

rafforzamento di criteri per appalti pubblici verdi per l'acquisto di prodotti più efficienti 

dal punto di vista delle risorse, che generino meno rifiuti e siano maggiormente riciclabili; 

17. accoglie con favore il fatto che la Commissione affronti nella sua comunicazione diverse 
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sfide specifiche relative ai rifiuti, come la prevenzione dei rifiuti, i rifiuti marini e i rifiuti 

alimentari; mette in evidenza l'impatto economico diretto degli sprechi alimentari sulle 

imprese e sui consumatori, dovuto ai costi connessi allo smaltimento dei rifiuti e alle 

perdite economiche determinate dallo spreco di alimenti vendibili o commestibili (ogni 

anno nell'UE più di 100 milioni di tonnellate di alimenti vengono gettati come rifiuti); 

ricorda che ogni euro speso nella lotta agli sprechi alimentari può impedire lo spreco di 

250 kg di alimenti, per un valore di 500 EUR; evidenzia il potenziale economico e 

ambientale di un possibile ricircolo delle sostanze nutritive tra le zone urbane e zone rurali 

e di "chiudere il cerchio" tra città e industria agricola; esorta la Commissione ad affrontare 

il problema degli sprechi alimentari e del ricircolo delle sostanze nutritive nel contesto del 

pacchetto sull'economia circolare; invita la Commissione a introdurre sistemi di raccolta 

distinti per i rifiuti alimentari e organici (compresa, se del caso, la raccolta porta a porta) e 

ad assegnare la priorità al compostaggio del materiale organico; 

18. pone l'accento sull'importanza che la Commissione e gli Stati membri promuovano la 

creazione di programmi di simbiosi industriale che sostengano sinergie industriali in 

materia di riutilizzo e riciclaggio e aiutino le imprese, in particolare le PMI, a capire come 

l'energia, i rifiuti e i sottoprodotti da loro utilizzati possono servire da risorse per altri; 

mette in evidenza concetti simili, come il principio "dalla culla alla culla" e l'ecologia 

industriale; 

19. chiede alle società madri di produzione e distribuzione e agli Stati membri dell'UE che 

hanno aperto i loro mercati ai prodotti di tali imprese di creare, a condizioni di mercato, 

punti di raccolta e restituzione di macchinari e attrezzature usati affinché le materie prime 

secondarie recuperate grazie al riciclaggio possano essere riutilizzate direttamente a 

condizioni di mercato; 

20. sottolinea la necessità di un quadro fiscale che sia conforme al principio "chi inquina 

paga" e trasmetta i giusti segnali a favore di investimenti nell'efficienza delle risorse, nella 

modernizzazione dei processi di produzione e nella fabbricazione di prodotti più duraturi e 

facilmente aggiustabili (per esempio imposte inferiori sulle attività dei servizi di 

riparazione e maggiori sui prodotti che richiedono molte risorse, non sono riciclabili e 

sono monouso); chiede che gli Stati membri di adoperarsi nell'ambito del processo del 

semestre europeo1 per conseguire progressi in tale campo; invita l'UE e gli Stati membri a 

eliminare gradualmente le sovvenzioni con un impatto negativo sull'ambiente e a 

introdurre appropriate imposte sulle attività inefficienti dal punto di vista delle risorse, 

come lo smaltimento in discarica e l'incenerimento di materiali recuperabili e riciclabili; 

21. segnala che l'efficienza delle risorse potrebbe aiutare le imprese dell'UE a sfruttare i 

mercati nelle ecoindustrie in rapida crescita, ma osserva che spesso i modelli d'impresa 

innovativi non ricevono adeguati investimenti; invita la Commissione a stabilire una base 

politica adeguata per l'economia circolare; invita la Commissione e la Banca europea per 

gli investimenti a garantire che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 

sostenga obiettivi di efficienza energetica e dell'uso delle risorse, tra cui una migliore 

efficienza energetica degli edifici (ivi inclusa l'edilizia sociale) e lo sviluppo di uno spirito 

                                                 
1 Green Budget Europe, 2015, Country-Specific Recommendations in Support of the European Semester Process 

(Raccomandazioni specifiche per paese a sostegno del processo del semestre europeo), pag. 6, 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf. 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf
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imprenditoriale, PMI e start-up sostenibili e innovativi a livello ambientale, e potenzi i 

servizi di consulenza sull'efficienza energetica; chiede che i finanziamenti stanziati a titolo 

del programma UE per la competitività delle imprese e delle PMI (COSME), di Orizzonte 

2020 e dei fondi strutturali e d'investimento europei si concentrino maggiormente sullo 

sviluppo di soluzioni sostenibili, innovative ed efficienti dal punto di vista delle risorse e 

di nuovi modelli d'impresa (come la locazione o sistemi prodotti-servizi) e sul 

miglioramento della progettazione dei prodotti e dell'efficienza dei materiali nella resa dei 

processi e dei prodotti; invita la Commissione a cessare di utilizzare i fondi dell'UE per le 

discariche e ad astenersi dal promuovere e investire in infrastrutture di trasformazione dei 

rifiuti in energia, al fine di evitare lo spreco di materiali di valore, la creazione di effetti di 

immobilità e situazioni di capacità eccessiva; 

22. sottolinea che l'UE ha un'economia aperta e impegnata nel mercato mondiale delle 

importazioni ed esportazioni; richiama l'attenzione sulla necessità di affrontare la sfida 

mondiale dell'esaurimento delle risorse anche a livello internazionale; invita la 

Commissione e gli Stati membri a sostenere attivamente il lavoro del gruppo 

internazionale dell'UNEP per le risorse che effettua studi su questioni relative alle risorse 

di importanza mondiale ed elabora soluzioni pratiche per i legislatori, l'industria e la 

società; 

23. invita la Commissione a porre maggiormente l'accento sulla necessità di sviluppare 

pertinenti capacità professionali e sottolinea che il pacchetto sull'economia circolare deve 

comprendere mezzi e finanziamenti per programmi di istruzione e formazione rivolti a 

lavoratori e disoccupati; 

24. sottolinea che un incremento dell'efficienza energetica può ridurre la dipendenza e la 

povertà energetiche dell'UE, fenomeno che riguarda circa 125 milioni di cittadini europei; 

segnala che è opportuno considerare l'efficienza energetica alla stregua di una fonte di 

energia separata, la cui crescita contribuisce significativamente allo sviluppo dell'industria 

dell'UE, alla creazione di posti di lavoro e alla moderazione delle bollette energetiche dei 

cittadini. 
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