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BREVE MOTIVAZIONE 

Tenuto conto delle diverse posizioni di partenza degli Stati membri a fronte del progressivo 

innalzamento degli obiettivi di riciclaggio e preparazione al reimpiego, con la conseguente 

necessità di sforzi diversi per conseguire gli obiettivi stabiliti, è necessaria una certa 

flessibilità quanto ai tempi del loro conseguimento. 

Come riconosciuto dalla proposta, vari Stati membri non hanno ancora completamente 

sviluppato l'infrastruttura necessaria per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire 

obiettivi strategici chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla 

gerarchia dei rifiuti. Senza mettere in discussione tali obiettivi, la fattibilità del loro 

conseguimento richiede un certo margine di flessibilità temporale. 

D'altro canto, l'esistenza di nuovi obiettivi, rivisti al rialzo, giustifica la disponibilità di nuove 

risorse per conseguirli. E' quindi giustificato che l'Unione rafforzi le risorse a disposizione 

degli Stati membri per sostenerli ad effettuare gli investimenti necessari.  

E' inoltre necessario creare le giuste condizioni e gli incentivi affinché il settore consideri 

interessante integrare i rifiuti di imballaggio nei propri processi produttivi, al fine di 

fabbricare prodotti con valore aggiunto, economizzando nel contempo materie prime vergini. 

Nel frattempo, il recupero energetico dovrebbe rimanere un'opzione fattibile per la gestione 

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, sempreché sia giustificata dal punto di vista 

tecnico, economico e ambientale. 

I regimi di estensione della responsabilità del produttore sono strumenti adeguati sia per 

prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio, sia per creare sistemi che garantiscano il 

recupero e/o la raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal 

consumatore, da altro utilizzatore finale o dal flusso di rifiuti, fermo restando che il riutilizzo 

o il recupero comprendono il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio 

raccolti. 

EMENDAMENTI 

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 prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione 

dovrebbe essere migliorata per 

salvaguardare, tutelare e migliorare la 

qualità dell'ambiente, proteggere la salute 

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione 

dovrebbe essere migliorata per 

salvaguardare, tutelare e migliorare la 

qualità dell'ambiente, compresi l'ambiente 
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umana, garantire un'utilizzazione accorta e 

razionale delle risorse naturali e 

promuovere un'economia più circolare. 

marino e le specie selvatiche, proteggere la 

salute umana, garantire un'utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali, 

promuovere un'economia più circolare, 

ridurre la dipendenza dalle risorse 

nell'Unione e aumentare la loro 

efficienza. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Gli Stati membri dovrebbero 

promuovere una bioeconomia sostenibile 

con l'obiettivo di utilizzare i rifiuti come 

risorsa. Conformemente a tale obiettivo, 

la prevenzione dei rifiuti è il modo più 

efficace per migliorare l'efficienza delle 

risorse e gli Stati membri dovrebbero 

adottare misure per prevenire gli 

imballaggi superflui e ridurre la 

produzione e il consumo degli imballaggi 

monouso. Gli Stati membri dovrebbero 

poter includere restrizioni di mercato per 

gli imballaggi superflui. Gli Stati membri 

dovrebbero prevedere l'obbligo che tutti 

gli imballaggi immessi sul mercato 

soddisfino requisiti minimi che 

promuovano la progettazione di 

imballaggi "circolari", come l'uso di 

contenuto riciclato e di materiali a basse 

emissioni di gas a effetto serra. La 

Commissione dovrebbe promuovere, ove 

opportuno, l'elaborazione di norme e 

orientamenti dell'Unione concernenti i 

requisiti essenziali di cui all'allegato II. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (1 ter) Il getto di piccoli rifiuti e lo 

smaltimento inadeguato degli imballaggi 

e dei rifiuti di imballaggio hanno effetti 

negativi sia sull'ambiente marino che 

sull'economia dell'Unione e pongono 

rischi inutili alla salute pubblica. Fra gli 

oggetti che più comunemente inquinano 

le spiagge figurano anche molti rifiuti di 

imballaggio, che hanno un impatto a 

lungo termine sull'ambiente e influiscono 

negativamente sul turismo e sul pubblico 

godimento di tali aree naturali. Inoltre i 

rifiuti di imballaggio che raggiungono 

l'ambiente marino sovvertono l'ordine di 

priorità della gerarchia dei rifiuti, in 

particolare in quanto rendono impossibile 

la preparazione per il riutilizzo, il 

riciclaggio e altre forme di recupero 

prima dello smaltimento inadeguato. Per 

ridurre il contributo sproporzionato dei 

rifiuti di imballaggio ai rifiuti marini, 

dovrebbe essere fissato un obiettivo 

vincolante, sostenuto dall'adozione di 

misure mirate da parte degli Stati membri. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) L’aumento graduale degli obiettivi 

vigenti per i rifiuti di imballaggio da 

preparare per il riutilizzo e da riciclare 

dovrebbe assicurare il recupero graduale ed 

efficace di materiali di rifiuto con valore 

economico attraverso un’adeguata gestione 

e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si 

dovrebbe garantire in tal modo che le 

materie di valore contenute nei rifiuti siano 

reimmesse nell’economia europea, 

aggiungendo così un tassello alla 

realizzazione dell’iniziativa “materie 

prime”15 e alla creazione di un’economia 

(5) L’aumento graduale degli obiettivi 

vigenti per i rifiuti di imballaggio da 

preparare per il riutilizzo e da riciclare 

dovrebbe assicurare il recupero graduale ed 

efficace di materiali di rifiuto con valore 

economico attraverso un’adeguata gestione 

e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si 

dovrebbe garantire in tal modo che le 

materie di valore contenute nei rifiuti siano 

reimmesse nell’economia europea, 

aggiungendo così un tassello alla 

realizzazione dell'iniziativa "materie 

prime"15 e alla creazione di un'economia 
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circolare. circolare e, nel caso dei materiali di 

imballaggio, lasciando impregiudicati la 

sicurezza alimentare, la salute dei 

consumatori e i materiali a contatto con 

gli alimenti. 

__________________ __________________ 

15 COM(2013) 442. 15 COM(2013) 442. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Allo stesso tempo è necessario 

creare condizioni e incentivi affinché 

l'industria consideri interessante 

integrare i rifiuti di imballaggio nei propri 

processi produttivi, al fine di fabbricare 

prodotti con valore aggiunto, 

economizzando nel contempo materie 

prime vergini. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Molti Stati membri non hanno 

ancora completamente sviluppato le 

infrastrutture necessarie per la gestione dei 

rifiuti. È pertanto essenziale stabilire 

obiettivi strategici chiari per evitare che 

materiali riciclabili vengano relegati in 

fondo alla gerarchia dei rifiuti. 

(6) Molti Stati membri non hanno 

ancora completamente sviluppato le 

infrastrutture necessarie per la gestione dei 

rifiuti e il riciclaggio. È pertanto essenziale 

stabilire obiettivi strategici chiari per la 

costruzione delle installazioni e degli 

impianti di trattamento dei rifiuti 

necessari per la prevenzione, il riutilizzo e 

il riciclaggio onde evitare che materiali 

riciclabili vengano relegati in fondo alla 

gerarchia dei rifiuti e fissare incentivi agli 

investimenti a favore di infrastrutture 

innovative di gestione dei rifiuti per il 

riciclaggio. 
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Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) La raccolta e il riciclaggio degli oli 

usati comporterebbero vantaggi 

economici ed ecologici considerevoli dal 

punto di vista della necessità di garantire 

l'approvvigionamento di materie prime, 

facilitando la transizione verso 

un'economia circolare e contribuendo a 

ridurre la dipendenza 

dall'approvvigionamento di greggio. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) La combinazione di obiettivi di 

riciclaggio e restrizioni al collocamento in 

discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 

1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi 

stabiliti a livello unionale rispetto al 

recupero di energia e gli obiettivi per il 

riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui 

alla direttiva 94/62/CE. 

(7) La combinazione di obiettivi di 

riciclaggio e restrizioni al collocamento in 

discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 

1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi 

stabiliti a livello unionale rispetto al 

recupero di energia e gli obiettivi per il 

riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui 

alla direttiva 94/62/CE. Il recupero di 

energia, tuttavia, potrebbe continuare ad 

essere un'opzione per la gestione degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio solo 

se giustificato dal punto di vista tecnico, 

economico e ambientale, previa 

realizzazione di un'accurata valutazione 

dell'impatto ambientale che esamini gli 

effetti degli imballaggi sull'ambiente in 

tutte le fasi. 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 
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Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) Le strategie nazionali degli Stati 

membri dovrebbero prevedere una 

sensibilizzazione pubblica, sotto forma di 

vari incentivi e benefici derivanti dai 

prodotti ottenuti dai rifiuti riciclati, che 

promuoverà gli investimenti nel settore 

dei prodotti riciclati. 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) La presente direttiva intende 

stabilire obiettivi di lungo termine per la 

gestione dei rifiuti nell’Unione e fornisce 

agli operatori economici e agli Stati 

membri indicazioni precise per gli 

investimenti necessari al conseguimento di 

tali obiettivi. Gli Stati membri, all’atto di 

elaborare le strategie nazionali di gestione 

dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti 

nelle infrastrutture per la gestione dei 

rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei 

fondi strutturali e di investimento europei, 

in linea con la gerarchia dei rifiuti, 

utilizzandoli per promuovere la 

prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio. 

(8) La presente direttiva intende 

stabilire obiettivi di lungo termine per la 

gestione dei rifiuti nell’Unione e fornisce 

agli operatori economici e agli Stati 

membri indicazioni precise per gli 

investimenti necessari al conseguimento di 

tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di 

elaborare le strategie nazionali di gestione 

dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti 

nelle infrastrutture per la gestione dei 

rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei 

fondi strutturali e di investimento europei, 

in linea con la gerarchia dei rifiuti, 

utilizzandoli per promuovere 

prioritariamente la prevenzione e il 

riutilizzo, seguiti dal riciclaggio. I fondi 

strutturali e di investimento europei non 

dovrebbero essere utilizzati per finanziare 

inceneritori o discariche. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) La raccolta differenziata 

dovrebbe essere anch'essa ulteriormente 

rafforzata per gli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio. Tuttavia possono essere 

previste eccezioni se l'analisi del ciclo di 

vita evidenzia vantaggi per l'ambiente. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Per calcolare se gli obiettivi di 

preparazione per il riutilizzo e di 

riciclaggio sono stati conseguiti, è 

necessario che gli Stati membri siano in 

grado di tenere in considerazione i prodotti 

e i componenti preparati per il riutilizzo da 

gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di 

cauzione-rimborso riconosciuti. Al fine di 

assicurare condizioni uniformi per il 

calcolo, la Commissione adotterà norme 

dettagliate sul riconoscimento dei gestori 

della preparazione per il riutilizzo e dei 

sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla 

raccolta, verifica e comunicazione dei dati. 

(11) Per calcolare se gli obiettivi di 

preparazione per il riutilizzo e di 

riciclaggio sono stati conseguiti, è 

necessario che gli Stati membri siano in 

grado di tenere in considerazione i prodotti 

e i componenti preparati per il riutilizzo da 

gestori riconosciuti a tal fine, da sistemi di 

cauzione-rimborso riconosciuti e dai 

gestori del riciclaggio. Al fine di assicurare 

condizioni uniformi per il calcolo, la 

Commissione adotterà norme dettagliate 

sul riconoscimento dei gestori della 

preparazione per il riutilizzo e dei sistemi 

di cauzione-rimborso, nonché sulla 

raccolta, verifica e comunicazione dei dati. 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Al fine di garantire l’affidabilità dei 

dati raccolti sulla preparazione per il 

riutilizzo è essenziale stabilire norme 

comuni per la loro comunicazione. 

Analogamente, è importante definire con 

maggiore precisione le modalità con cui gli 

Stati membri devono comunicare ciò che è 

(12) Al fine di garantire l’affidabilità dei 

dati raccolti sulla preparazione per il 

riutilizzo è essenziale stabilire norme 

comuni per la loro comunicazione. Tali 

dati dovrebbero essere raccolti 

conformemente alle norme e alle 

specifiche che sostengono obiettivi relativi 
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stato effettivamente riciclato e può 

rientrare nei calcoli per il conseguimento 

degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, 

come regola generale, la comunicazione 

del conseguimento degli obiettivi di 

riciclaggio deve basarsi su ciò che viene 

immesso nel processo finale di riciclaggio. 

Al fine di limitare gli oneri amministrativi, 

gli Stati membri dovrebbero essere 

autorizzati, nel rispetto di condizioni 

rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio 

sulla base di ciò che esce dagli impianti di 

cernita. La perdita di peso dei materiali o 

delle sostanze derivanti da processi di 

trasformazione fisici e/o chimici inerenti al 

processo finale di riciclaggio non dovrebbe 

essere detratta dal peso comunicato dei 

rifiuti indicati come riciclati. 

ai dati aperti e dovrebbero essere messi a 

disposizione quali dati aperti. 
Analogamente, è importante definire con 

maggiore precisione le modalità con cui gli 

Stati membri devono comunicare ciò che è 

stato effettivamente riciclato e può 

rientrare nei calcoli per il conseguimento 

degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, 

come regola generale, la comunicazione 

del conseguimento degli obiettivi di 

riciclaggio deve basarsi su ciò che viene 

immesso nel processo finale di riciclaggio. 

Al fine di limitare gli oneri amministrativi, 

gli Stati membri dovrebbero essere 

autorizzati, nel rispetto di condizioni 

rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio 

sulla base di ciò che esce dagli impianti di 

cernita. La perdita di peso dei materiali o 

delle sostanze derivanti da processi di 

trasformazione fisici e/o chimici inerenti al 

processo finale di riciclaggio non dovrebbe 

essere detratta dal peso comunicato dei 

rifiuti indicati come riciclati. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) I dati statistici comunicati dagli 

Stati membri sono indispensabili affinché 

la Commissione valuti la conformità con la 

legislazione in materia di rifiuti in tutti gli 

Stati membri. È necessario migliorare la 

qualità, l’affidabilità e la comparabilità 

delle statistiche introducendo un punto di 

ingresso unico per tutti i dati relativi ai 

rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in 

materia di comunicazione, mettendo a 

confronto i metodi nazionali di 

comunicazione e introducendo una 

relazione di controllo della qualità dei dati. 

(14) I dati statistici comunicati dagli 

Stati membri sono indispensabili affinché 

la Commissione valuti la conformità con la 

legislazione in materia di rifiuti in tutti gli 

Stati membri. È necessario migliorare la 

qualità, l’affidabilità e la comparabilità 

delle statistiche introducendo un punto di 

ingresso unico per tutti i dati relativi ai 

rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in 

materia di comunicazione, mettendo a 

confronto i metodi nazionali di 

comunicazione e introducendo una 

relazione di controllo della qualità dei dati. 

La relazione di controllo della qualità 

dovrebbe essere redatta conformemente a 

un formato armonizzato. 
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Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) Ove possibile, gli Stati 

membri dovrebbero promuovere l'utilizzo 

di materiali come i materiali permanenti, 

che hanno un valore superiore per 

l'economia circolare poiché sono 

classificabili come materiali che possono 

essere riciclati senza perdite di qualità, 

indipendentemente dalla frequenza con 

cui il materiale è riciclato. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 ter) Un obiettivo importante 

della presente direttiva è migliorare le 

condizioni sul mercato interno. Pertanto 

la comunicazione da parte della 

Commissione degli effetti della presente 

direttiva sul funzionamento del mercato 

interno è considerata una misura 

importante. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) La comunicazione affidabile dei 

dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti 

è di fondamentale importanza per 

un’attuazione efficiente e per garantire la 

comparabilità dei dati tra gli Stati membri. 

(16) La comunicazione affidabile dei 

dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti 

è di fondamentale importanza per 

un’attuazione efficiente e per garantire la 

comparabilità dei dati tra gli Stati membri. 



 

PE582.211v02-00 12/29 AD\1106291IT.doc 

IT 

Pertanto, al momento di stilare le relazioni 

sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla 

direttiva 94/62/CE, gli Stati membri 

dovrebbero essere obbligati a utilizzare la 

più recente metodologia messa a punto 

dalla Commissione e dai rispettivi istituti 

nazionali di statistica. 

Pertanto, al momento di stilare le relazioni 

sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla 

direttiva 94/62/CE, gli Stati membri 

dovrebbero essere obbligati a utilizzare 

una metodologia comune per la raccolta e 

il trattamento dei dati, messa a punto dalla 

Commissione in cooperazione con i 

rispettivi istituti nazionali di statistica e le 

autorità nazionali responsabili per la 

gestione dei rifiuti. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Poiché gli obiettivi della presente 

direttiva (vale a dire, da un lato, evitare o 

ridurre un impatto negativo sull’ambiente 

degli imballaggi e dei rifiuti di 

imballaggio, fornendo quindi un livello 

elevato di tutela ambientale e, dall’altro, 

assicurare il funzionamento del mercato 

interno e prevenire l’insorgere di ostacoli 

agli scambi nonché distorsioni e 

restrizioni alla concorrenza nell’Unione) 

non possono essere conseguiti in misura 

sufficiente dai singoli Stati membri ma 

possono, a motivo della portata o degli 

effetti delle misure, essere conseguiti 

meglio a livello unionale, l’Unione può 

adottare misure in virtù del principio di 

sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del 

trattato sull’Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo, 

(21) Poiché gli obiettivi della presente 

direttiva (vale a dire evitare o ridurre un 

impatto negativo sull’ambiente degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, 

fornendo quindi un livello elevato di tutela 

ambientale, tenuto conto del 

funzionamento del mercato interno) non 

possono essere conseguiti in misura 

sufficiente dai singoli Stati membri ma 

possono, a motivo della portata o degli 

effetti delle misure, essere conseguiti 

meglio a livello unionale, l’Unione può 

adottare misure in virtù del principio di 

sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del 

trattato sull’Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo, 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) Gli Stati membri 

dovrebbero garantire l'applicazione di 

requisiti di alto livello in materia di 

sicurezza e salute sul luogo di lavoro per 

tutti i lavoratori dell'Unione, in linea con 

la legislazione esistente dell'UE, e in 

conformità con i rischi specifici affrontati 

dai lavoratori in alcuni settori produttivi, 

di riciclaggio e gestione dei rifiuti. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (21 ter) Nella grande maggioranza 

dei casi la messa a disposizione di 

imballaggi non dipende né è scelta dal 

consumatore, bensì dal produttore. I 

regimi per la responsabilità estesa del 

produttore sono strumenti adeguati sia 

per prevenire la formazione di rifiuti di 

imballaggio, sia per creare sistemi che 

garantiscano la restituzione e/o la 

raccolta degli imballaggi usati e/o dei 

rifiuti di imballaggio generati dal 

consumatore, da altro utilizzatore finale o 

dal flusso di rifiuti nonché il riutilizzo o il 

recupero, compreso il riciclaggio degli 

imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio 

raccolti. 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo) 

Direttiva 94/62/CE  

Articolo 1 – paragrafo 1 
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Testo in vigore Emendamento 

 (-1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente:  

1. Fine della presente direttiva è 

armonizzare le misure nazionali in materia 

di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 

imballaggio, sia per prevenirne e ridurne 

l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e 

dei paesi terzi ed assicurare così un elevato 

livello di tutela dell'ambiente, sia per 

garantire il funzionamento del mercato 

interno e prevenire l'insorgere di ostacoli 

agli scambi nonché distorsioni e 

restrizioni alla concorrenza nella 

Comunità." 

"1. Fine della presente direttiva è 

armonizzare le misure nazionali in materia 

di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 

imballaggio, per prevenirne o ridurne 

l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e 

dei paesi terzi ed assicurare così un elevato 

livello di tutela dell'ambiente, tenuto conto 

del funzionamento del mercato interno."; 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova) 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) è aggiunto il seguente punto: 

 "2 bis. «bioimballaggio»: ogni 

imballaggio derivante da materiali di 

origine biologica, esclusi i materiali 

incorporati in formazioni geologiche e/o 

fossili;"; 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova) 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) all'articolo 3, è aggiunto il 

seguente punto: 
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 "12 bis. «imballaggio multistrato»: 

l'imballaggio composto da più di uno 

strato di materiale;"; 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Dette misure possono consistere in 

programmi nazionali, in incentivi forniti 

attraverso regimi per la responsabilità 

estesa del produttore intesi a ridurre al 

minimo l’impatto ambientale 

dell’imballaggio, o in azioni analoghe 

adottate, se del caso, di concerto con gli 

operatori economici e volte a raggruppare 

e sfruttare le molteplici iniziative prese sul 

territorio degli Stati membri nel settore 

della prevenzione. Tali misure rispettano 

il fine della presente direttiva quale 

definito nell’articolo 1, paragrafo 1. 

Dette misure rispettano il fine della 

presente direttiva di cui all'articolo 1, 

paragrafo 1, e della diretta 2008/98/CE, in 

particolare contribuendo a conseguire 

una riduzione sostenuta della quantità di 

rifiuti di imballaggio prodotti, prevenendo 

l'utilizzo degli imballaggi e riducendo al 

minimo l'impatto ambientale 

dell'imballaggio. Tali misure consistono di 

regimi di responsabilità estesa del 

produttore quali definiti nella direttiva 

2008/98/CE e in altri programmi 

nazionali stabiliti dagli Stati membri. Tali 

azioni possono essere adottate, se del 

caso, in consultazione con gli operatori 

economici e le ONG e sono concepite per 

raggruppare le iniziative adottate negli 

Stati membri e, per quanto riguarda la 

prevenzione, per sfruttare tali iniziative.  

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) all'articolo 4, paragrafo 1, sono 

aggiunti i comma seguenti: 

 "Gli operatori economici impegnati nella 

produzione di imballaggi di plastica 
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beneficiano dei seguenti incentivi 

finanziari a meno che, per ogni tipo 

specifico d’imballaggio, le autorità 

competenti non abbiano stabilito che è 

tecnicamente impossibile o che 

rappresenta un rischio irragionevole per 

la salute pubblica: 

 (a) i produttori di imballaggi che 

riducono il livello di colorazione utilizzata 

nei loro contenitori d'imballaggio in 

plastica rigida immessi sul mercato 

beneficiano di un livello ridotto di 

contributo finanziario nell'ambito dei 

regimi di responsabilità estesa del 

produttore, calibrato sul livello di 

colorazione introdotto negli imballaggi di 

plastica rigida vergini; 

 (b) gli operatori economici che 

utilizzano recipienti in vetro o in plastica 

riutilizzabili beneficiano di un livello 

ridotto di contributo finanziario 

nell'ambito dei regimi di responsabilità 

estesa del produttore, commisurato alla 

quantità di recipienti riutilizzabili 

impiegati dall’operatore ove possibile 

all’interno dell’impresa. 

 La Commissione adotta gli atti di 

esecuzione necessari per l’applicazione 

del presente paragrafo entro ... [diciotto 

mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente direttiva]. Gli atti di esecuzione 

sono adottati secondo la procedura di cui 

all’articolo 21, paragrafo 2."; 

 

Emendamento 26 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo) 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (2 ter) all'articolo 4, il paragrafo 2 è 

sostituito dal seguente: 

2.  La Commissione contribuisce alla "2. La Commissione contribuisce alla 
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promozione della prevenzione 

incoraggiando l'elaborazione di norme 

europee adeguate, conformemente 

all'articolo 10. Tali norme hanno il fine di 

ridurre al minimo l'impatto ambientale 

degli imballaggi in conformità degli 

articoli 9 e 10. 

promozione della prevenzione 

incoraggiando l'elaborazione di norme 

europee adeguate, conformemente 

all'articolo 10. Tali norme hanno il fine di 

ridurre al minimo l'impatto ambientale 

degli imballaggi in conformità con gli 

articoli 9 e 10, di ridurre la quantità degli 

imballaggi e di porre fine agli imballaggi 

eccessivi." 

 

Emendamento 27 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo) 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (2 quater) all’articolo 4, il paragrafo 3 

è sostituito dal seguente: 

3.  La Commissione presenta, se del 

caso, proposte concernenti misure volte a 

rafforzare e a integrare l'applicazione delle 

norme essenziali e a garantire che nuovi 

imballaggi siano commercializzati soltanto 

se il produttore ha preso tutte le misure 

necessarie volte a minimizzarne l'impatto 

ambientale senza compromettere le loro 

funzioni essenziali. 

"3. Entro il 31 dicembre 2018 la 

Commissione presenta proposte 

concernenti misure volte a rafforzare e a 

integrare l'applicazione delle norme 

essenziali e a garantire che nuovi 

imballaggi siano commercializzati soltanto 

se il produttore ha preso tutte le misure 

necessarie volte a minimizzarne l'impatto 

ambientale senza compromettere le loro 

funzioni essenziali. La Commissione 

presenta, in particolare, una proposta 

concernente misure in materia di 

imballaggi non riciclabili, imballaggi 

contenenti sostanze pericolose, imballaggi 

monouso, imballaggi a perdere e in 

eccesso e di riduzione degli imballaggi e 

valuta la possibilità di introdurre 

restrizioni di mercato per tali articoli a 

livello dell'Unione."; 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quinquies (nuovo) 
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Direttiva 94/62/CE 

Articolo 5 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (2 quinquies ) l’articolo 5 è sostituito dal 

seguente: 

Riutilizzo Riutilizzo  

Gli Stati membri possono favorire sistemi 

di riutilizzo degli imballaggi che possono 

essere reimpiegati in modo ecologicamente 

sano, in conformità con il trattato. 

1. Gli Stati membri favoriscono 

sistemi di riutilizzo degli imballaggi che 

possono essere reimpiegati in modo 

ecologicamente sano, in conformità con il 

trattato. 

 In particolare gli Stati membri possono 

sostenere l'istituzione di sistemi di 

cauzione-rimborso per gli imballaggi 

riutilizzabili, anche mediante i regimi di 

responsabilità estesa del produttore, e 

fornire incentivi adeguati ai produttori 

degli imballaggi riutilizzabili. 

 2. Gli imballaggi riutilizzati raccolti 

attraverso un sistema di cauzione-

rimborso possono essere contabilizzati nel 

calcolo relativo al conseguimento degli 

obiettivi di prevenzione stabiliti dai 

programmi nazionali di prevenzione che 

sono stati adottati in base ai criteri di cui 

all'articolo 4."; 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 

65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio 

sarà preparato per il riutilizzo e riciclato; 

(f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 

65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio 

sarà preparato per il riutilizzo o riciclato; 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 
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Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 

75% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio 

sarà preparato per il riutilizzo e riciclato; 

(h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 

75 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio 

sarà preparato per il riutilizzo o riciclato; 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova) 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) all'articolo 6, è inserito il seguente 

paragrafo: 

 "1 bis. Ai fini del calcolo degli obiettivi di 

cui al paragrafo 1, laddove applicabile, la 

quantità di rifiuti organici biodegradabili 

che entra nel trattamento aerobico o 

anaerobico può essere contabilizzata 

come riciclata se il trattamento produce 

compost, digestato o altre materie, la 

maggior parte delle quali, a seguito di un 

ulteriore ritrattamento, sono utilizzate 

come prodotto, sostanza o materiale 

riciclato."; 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I rifiuti di imballaggio esportati 

fuori dell’Unione sono contabilizzati ai fini 

del conseguimento degli obiettivi di cui al 

paragrafo 1 da parte dello Stato membro 

2. I rifiuti di imballaggio esportati 

fuori dell'Unione sono contabilizzati ai fini 

del conseguimento degli obiettivi di cui al 

paragrafo 1 da parte dello Stato membro 
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nel quale sono stati raccolti soltanto se gli 

obblighi di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 

4, sono soddisfatti e se, in conformità del 

regolamento (CE) n. 1013/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio(*), 

l’esportatore può provare che la spedizione 

di rifiuti è conforme agli obblighi di tale 

regolamento e il trattamento dei rifiuti al di 

fuori dell’Unione ha avuto luogo in 

condizioni che siano equivalenti agli 

obblighi previsti dalla pertinente 

legislazione ambientale dell’Unione. 

nel quale sono stati raccolti soltanto se gli 

obblighi di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 

4, sono soddisfatti e se, in conformità del 

regolamento (CE) n. 1013/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio(*), 

l’esportatore dimostra che la spedizione di 

rifiuti è conforme agli obblighi di tale 

regolamento e il trattamento dei rifiuti al di 

fuori dell’Unione è conforme ai requisiti 

della presente direttiva e a tutta la 
pertinente legislazione in materia di 

ambiente, salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro. 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova) 

Direttiva 94/62/CE  

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) all'articolo 6, è inserito il seguente 

paragrafo: 

 "3 bis. Gli Stati membri possono optare 

per il recupero energetico, qualora sia 

preferibile al riciclaggio dei materiali per 

motivi ambientali, tecnici o economici."; 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c ter (nuova) 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 6 – paragrafo 4 

 

Testo in vigore Emendamento 

 c ter) all'articolo 6, il paragrafo 4 è 

sostituito dal seguente: 

4. Gli Stati membri incoraggiano, ove 

opportuno, l'uso di materiali ottenuti da 

rifiuti di imballaggio riciclati per la 

fabbricazione di imballaggi e altri prodotti 

“4. Gli Stati membri incoraggiano l'uso 

di materiali ottenuti da rifiuti di 

imballaggio riciclati per la fabbricazione di 

imballaggi e altri prodotti mediante: 
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mediante: 

(a) il miglioramento delle condizioni di 

mercato per tali materiali; 

(a) il miglioramento delle condizioni di 

mercato e la revisione della legislazione 

che può costituire un ostacolo all'utilizzo 

di tali materiali; 

(b) la revisione delle norme esistenti 

che impediscono l'uso di tali materiali. 

(b) la revisione delle norme esistenti 

che impediscono l'uso di tali materiali, per 

garantire un elevato livello di tutela della 

salute umana e dell’ambiente; 

 b bis) l’introduzione di incentivi 

economici e fiscali alla diffusione dell’uso 

di materiali di imballaggio riciclati e di 

criteri per gli appalti pubblici verdi; 

 b ter) la promozione di materiali che, se 

riciclati, non mettono a rischio la salute 

umana quando vengono riciclati in 

materiali a contatto con alimenti; 

 b quater)  la promozione dell'utilizzo 

di materiali che possono essere riutilizzati 

o riciclati senza perdite di qualità, 

indipendentemente dalla frequenza con 

cui il materiale è riutilizzato o riciclato." 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 6 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) i paragrafi 5, 8 e 9 sono soppressi; (d) i paragrafi 5 e 9 sono soppressi e il 

paragrafo 8 è sostituito dal seguente: 

 "La Commissione, tenuto conto delle 

situazioni specifiche in ciascuno Stato 

membro, valuta l’attuazione della 

presente direttiva per quanto riguarda il 

funzionamento del mercato interno. Tale 

valutazione è effettuata almeno ogni tre 

anni e una relazione sulla valutazione in 

questione è presentata al Parlamento 

europeo e al Consiglio."; 
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Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova) 

Direttiva 94/62/CE  

Articolo 6 – paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) è aggiunto il seguente paragrafo 

11 bis: 

 "11 bis. Fatto salvo l'articolo 6 ter, 

gli Stati membri possono ottenere, in 

funzione della loro situazione specifica, 

deroghe ai termini per il conseguimento 

degli obiettivi stabiliti al paragrafo 1, 

lettere da f) a i), purché sia assicurata una 

tendenza di progressivo avvicinamento a 

tali obiettivi e sia stato tenuto conto delle 

raccomandazioni di cui all'articolo 6 ter, 

paragrafo 2) lettera b)."; 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) gli Stati membri possono includere 

prodotti e componenti preparati per il 

riutilizzo da gestori riconosciuti della 

preparazione per il riutilizzo o da sistemi 

di cauzione-rimborso autorizzati. Per 

calcolare il tasso rettificato dei rifiuti di 

imballaggio preparati per il riutilizzo e 

riciclati prendendo in considerazione il 

peso dei prodotti e dei componenti 

preparati per il riutilizzo, gli Stati membri 

utilizzano i dati verificati forniti dai 

gestori e applicano la formula di cui 

all’allegato IV. 

soppresso 
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Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo) 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (5 bis) all'articolo 7, paragrafo 1, il primo 

comma è sostituito dal seguente: 

"1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che siano introdotti 

sistemi di: 

"1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che siano introdotti 

sistemi, ad esempio regimi di 

responsabilità estesa del produttore, al 

fine di:"; " 

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo) 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter) è inserito il seguente articolo: 

 "Articolo 7 bis 

 Riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di 

imballaggio nell'ambiente marino 

 1. Gli Stati membri adottano tutte le 

misure necessarie per ridurre nel loro 

territorio l'immissione nell'ambiente 

marino di rifiuti di imballaggio. Tali 

misure includono tutti gli elementi 

seguenti: 

 (a) l'adozione di un obiettivo 

vincolante di riduzione del 50 % per i 

rifiuti di imballaggio entro il 2025 rispetto 

ai livelli del 2015; 

 (b) la creazione e la gestione di 

programmi per la misurazione e il 

monitoraggio dei rifiuti di imballaggio 

che entrano nell'ambiente marino; 

 (c) l'adozione di misure specifiche 
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volte a ridurre le principali fonti di rifiuti 

di imballaggio rinvenute nell'ambiente 

marino e sulle spiagge a livello regionale, 

tra cui programmi di sensibilizzazione, 

strumenti e incentivi economici e 

restrizioni alla commercializzazione. 

 2. Entro [x] di ogni anno gli Stati 

membri presentano relazioni alla 

Commissione in cui illustrano i progressi 

compiuti verso la riduzione dei rifiuti di 

imballaggio prodotti nel loro territorio 

immessi nell'ambiente marino, 

descrivendo anche le misure adottate ai 

sensi del paragrafo 1 e i risultati attesi. 

 3. La Commissione adotta gli atti di 

esecuzione necessari per l’applicazione 

del presente articolo entro ... [diciotto 

mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente direttiva]. Gli atti di esecuzione 

sono adottati secondo la procedura di cui 

all’articolo 21, paragrafo 2."; 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 quater (nuovo) 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (5 quater ) all'articolo 8, il paragrafo 2 

è sostituito dal seguente: 

2. Per facilitare la raccolta, il 

reimpiego e il recupero, compreso il 

riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai 

fini della sua identificazione e 

classificazione da parte dell'industria 

interessata, la natura del materiale/dei 

materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla 

base della decisione 97/129/CE della 

Commissione. 

"2. Per facilitare la raccolta, il 

reimpiego e il recupero, compreso il 

riciclaggio, l'imballaggio contiene 

informazioni utili a tale fine. In 

particolare, l'imballaggio deve indicare, ai 

fini della sua identificazione e 

classificazione da parte dell'industria 

interessata, la natura del materiale/dei 

materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla 

base della decisione 97/129/CE della 

Commissione."; 
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Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera d 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 12 – paragrafo 3 ter 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3 ter. I dati comunicati dagli Stati membri 

a norma del presente articolo sono 

accompagnati da una relazione di controllo 

della qualità e da una relazione 

sull’attuazione dell’articolo 6 bis, 

paragrafo 4. 

3 ter. I dati comunicati dagli Stati membri 

a norma del presente articolo sono 

accompagnati da una relazione di controllo 

della qualità e da una relazione 

sull’attuazione dell’articolo 6 bis, 

paragrafo 4. La relazione di controllo della 

qualità è elaborata conformemente a un 

formato armonizzato. 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera d 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 12 – paragrafo 3 quater 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3 quater. La Commissione riesamina i 

dati comunicati a norma del presente 

articolo e pubblica una relazione sull’esito 

di tale esame. La relazione valuta 

l’organizzazione della raccolta dei dati, le 

fonti di dati e la metodologia utilizzata 

negli Stati membri nonché completezza, 

affidabilità, tempestività e coerenza dei 

dati. La valutazione può includere 

raccomandazioni specifiche di 

miglioramento. La relazione è elaborata 

ogni tre anni. 3 quinquies. 

3 quater. La Commissione riesamina i 

dati comunicati a norma del presente 

articolo e pubblica una relazione sull’esito 

di tale esame. La relazione valuta 

l’organizzazione della raccolta dei dati, le 

fonti di dati e la metodologia utilizzata 

negli Stati membri nonché completezza, 

affidabilità, tempestività e coerenza dei 

dati, così come la disponibilità di dati 

aperti. La valutazione può includere 

raccomandazioni specifiche di 

miglioramento. La relazione è elaborata 

ogni tre anni. 3 quinquies. 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera d 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 12 – paragrafo 3 quinquies 



 

PE582.211v02-00 26/29 AD\1106291IT.doc 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3 quinquies. La Commissione adotta atti 

di esecuzione che stabiliscono il formato 

per la comunicazione dei dati a norma del 

paragrafo 3 bis. Gli atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura di cui 

all’articolo 21, paragrafo 2. 

3 quinquies. La Commissione adotta atti 

di esecuzione che stabiliscono il formato 

per la comunicazione dei dati a norma del 

paragrafo 3 bis e il formato per la 

relazione di controllo della qualità di cui 

al paragrafo 3 ter, che sostengono gli 

obiettivi di riutilizzo dei dati e dei dati 

aperti. Gli atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura di cui all’articolo 21, 

paragrafo 2. 

 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo) 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 15 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (7 bis) all'articolo 15, il primo paragrafo 

è sostituito dal seguente: 

"Il Consiglio, in base alle pertinenti 

disposizioni del trattato, adotta strumenti 

economici per promuovere gli obiettivi 

della presente direttiva. In assenza di 

misure a livello comunitario, gli Stati 

membri possono adottare, conformemente 

ai principi che informano la politica delle 

Comunità in materia di ambiente, tra cui il 

principio «chi inquina paga», e 

nell'osservanza degli obblighi derivanti dal 

trattato, misure per promuovere gli stessi 

obiettivi." 

"Il Consiglio, in base alle pertinenti 

disposizioni del trattato, adotta strumenti 

economici per promuovere gli obiettivi 

della presente direttiva. In assenza di 

misure a livello comunitario, gli Stati 

membri possono adottare, conformemente 

ai principi che informano la politica delle 

Comunità in materia di ambiente, tra cui il 

principio «chi inquina paga», e 

nell'osservanza degli obblighi derivanti dal 

trattato, misure per promuovere gli stessi 

obiettivi. Tali misure possono rientrare 

nei regimi di responsabilità estesa del 

produttore, nelle tariffe differenziate sugli 

imballaggi monouso, nei sistemi di tariffe 

puntuali (pay-as-you-throw) e nei sistemi 

di cauzione-rimborso."; 

 

Emendamento  45 

Proposta di direttiva 
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Articolo 1 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo) 

Direttiva 94/62/CE 

Articolo 15 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 ter) è inserito l'articolo seguente: 

 “Articolo 15 bis 

 Requisiti generali in materia di regimi di 

responsabilità estesa del produttore 

 Gli Stati membri garantiscono che i 

regimi di responsabilità estesa del 

produttore stabiliti in conformità 

dell'articolo 8 e dell'articolo 8 bis della 

direttiva 2008/98/CE* si applichino anche 

agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. 

 ________________ 

 * Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti e che abroga 

alcune direttive (GU L 312 del 21.11.2008, 

pag. 3).”; 

Emendamento  46 

Proposta di direttiva 

Allegato –  comma -1 (nuovo) 

Direttiva 94/62/CE 

Allegato II – punto 1– trattino 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 Nell'allegato II, punto 1, il primo trattino 

è sostituito dal seguente: 

- Gli imballaggi sono concepiti, 

prodotti e commercializzati in modo da 

permetterne il reimpiego o il recupero, 

compreso il riciclaggio, e da ridurne al 

minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti 

di imballaggio o i residui delle operazioni 

di gestione dei rifiuti di imballaggio sono 

smaltiti. 

"- Gli imballaggi sono concepiti, 

prodotti e commercializzati in modo da 

permetterne il reimpiego o il recupero, 

compreso il riciclaggio - in conformità con 

il principio della gerarchia di gestione dei 

rifiuti - e da ridurne al minimo l'impatto 

sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i 

residui delle operazioni di gestione dei 

rifiuti di imballaggio sono smaltiti."; 

Emendamento  47 
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Proposta di direttiva 

Allegato –  comma -1 bis (nuovo) 

Direttiva 94/62/CE 

Allegato II – punto 3 – lettera a 

 

Testo in vigore Emendamento 

 All'allegato II, punto 3, la lettera a) è 

sostituita dalla seguente: 

"(a) Imballaggi recuperabili sotto forma 

di riciclaggio del materiale 

"(a) Imballaggi recuperabili sotto forma 

di riciclaggio del materiale 

L'imballaggio deve essere prodotto in 

modo tale da consentire il riciclaggio di 

una determinata percentuale in peso dei 

materiali usati, nella fabbricazione di 

prodotti commerciabili, rispettando le 

norme in vigore nella Comunità europea. 

La determinazione di tale percentuale può 

variare a seconda del tipo de materiale che 

costituisce l'imballaggio." 

L'imballaggio deve essere prodotto in 

modo tale che sia riciclabile sotto il profilo 

tecnico, ambientale ed economico, 

tenendo in conto la cernita, la pulizia e le 

dimensioni dei formati e dei materiali 

utilizzati in modo tale da consentire il 

riciclaggio di una determinata percentuale 

in peso dei materiali usati, nella 

fabbricazione di prodotti commerciabili, 

rispettando le norme in vigore nella 

Comunità europea. La determinazione di 

tale percentuale può variare a seconda del 

tipo de materiale che costituisce 

l'imballaggio. I formati e le progettazioni 

dei materiali che impediscono la cernita o 

il ritrattamento sono sostituiti da 

alternative note ed efficaci." 
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