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Emendamento 1
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che l'industria della 
plastica nell'UE dà lavoro a circa 1,6 
milioni di persone;

Or. en

Emendamento 2
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che il settore del 
riciclaggio della plastica potrebbe creare 
circa 162 000 posti di lavoro nell'UE al 
fine di soddisfare i nuovi obiettivi 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 3
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che la strategia 
Europa 2020 chiede una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva;
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Or. en

Emendamento 4
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. precisa che le nuove iniziative di politica 
ambientale a livello UE dovrebbero essere 
precedute da solide valutazioni d'impatto 
incentrate sulle opportunità occupazionali 
e il mercato del lavoro;

1. precisa che le nuove iniziative di politica 
ambientale, ecoinnovazioni, gestione dei 
rifiuti e bioeconomia a livello UE 
dovrebbero essere precedute da solide 
valutazioni d'impatto incentrate sul 
potenziale in materia di creazione di posti 
di lavoro e sulle misure da attuare nel 
campo della formazione iniziale, continua 
e professionale per concretizzare la 
creazione di posti di lavoro verdi;

Or. fr

Emendamento 5
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. precisa che le nuove iniziative di politica 
ambientale a livello UE dovrebbero essere 
precedute da solide valutazioni d'impatto 
incentrate sulle opportunità occupazionali e 
il mercato del lavoro;

1. precisa che le nuove iniziative di politica 
ambientale a livello UE dovrebbero essere 
precedute da solide valutazioni d'impatto 
incentrate sulle opportunità occupazionali e 
il mercato del lavoro nonché sulle 
conseguenze sociali;

Or. en

Emendamento 6
Csaba Sógor
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. precisa che le nuove iniziative di politica 
ambientale a livello UE dovrebbero essere 
precedute da solide valutazioni d'impatto 
incentrate sulle opportunità occupazionali e 
il mercato del lavoro;

1. precisa che le nuove iniziative di politica 
ambientale a livello UE dovrebbero essere 
precedute da solide valutazioni d'impatto 
incentrate sulle opportunità occupazionali e 
il mercato del lavoro e sui relativi 
cambiamenti;

Or. en

Emendamento 7
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere iniziative tese a 
promuovere lo sviluppo di settori aventi un 
elevato potenziale occupazionale e, in 
particolare, che contribuiscono alla
transizione verso un'economia sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro verdi;

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere iniziative tese a 
promuovere lo sviluppo di settori aventi il 
massimo potenziale occupazionale per un 
posto di lavoro dignitoso, in particolare
nella transizione verso un'economia 
sostenibile e la creazione di posti di lavoro 
verdi in linea con la strategia 2020 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 8
Csaba Sógor

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere iniziative tese a 
promuovere lo sviluppo di settori aventi un 
elevato potenziale occupazionale e, in 
particolare, che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro verdi;

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere iniziative tese a 
promuovere lo sviluppo di settori aventi un 
elevato potenziale occupazionale e, in 
particolare, che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro 
nell'industria a basse emissioni di 
carbonio;

Or. en

Emendamento 9
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere iniziative tese a 
promuovere lo sviluppo di settori aventi un 
elevato potenziale occupazionale e, in 
particolare, che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro verdi;

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere iniziative tese a 
promuovere lo sviluppo di settori aventi un 
elevato potenziale occupazionale e, in 
particolare, che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro sostenibili e 
di qualità nel settore del riciclaggio;

Or. en

Emendamento 10
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere iniziative tese a 

2. rammenta che la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di 
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promuovere lo sviluppo di settori aventi un 
elevato potenziale occupazionale e, in 
particolare, che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro verdi;

carbonio deve permettere di conciliare gli 
interessi ambientali e quelli economici; 
ricorda a tal proposito che gli Stati 
membri dovrebbero sostenere iniziative 
tese a promuovere lo sviluppo di settori 
aventi un elevato potenziale occupazionale 
e, in particolare, che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro verdi;

Or. fr

Emendamento 11
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere iniziative tese a 
promuovere lo sviluppo di settori aventi un 
elevato potenziale occupazionale e, in 
particolare, che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro verdi;

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere iniziative tese a 
promuovere lo sviluppo di settori aventi un 
elevato potenziale occupazionale e, in 
particolare, che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro verdi 
duraturi e non precari con i più elevati 
standard sociali;

Or. de

Emendamento 12
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere iniziative tese a 
promuovere lo sviluppo di settori aventi un 
elevato potenziale occupazionale e, in 

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere iniziative tese a 
promuovere lo sviluppo di settori aventi un 
elevato potenziale occupazionale e, in 
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particolare, che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro verdi;

particolare, che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro verdi di 
qualità;

Or. en

Emendamento 13
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere iniziative tese a 
promuovere lo sviluppo di settori aventi un 
elevato potenziale occupazionale e, in 
particolare, che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro verdi;

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere iniziative tese a 
promuovere lo sviluppo di settori aventi un 
elevato potenziale occupazionale e, in 
particolare, che contribuiscono alla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
la creazione di posti di lavoro verdi; esorta 
le autorità locali e regionali a coordinare 
le disposizioni concernenti il servizio 
pubblico con i target e gli obiettivi 
ambientali allo scopo di conseguire 
molteplici obiettivi e promuovere posti di 
lavoro verdi nell'ambito di tale processo;

Or. en

Emendamento 14
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia il fatto che gli obiettivi 
stabiliti nella direttiva quadro sui rifiuti, 
nella direttiva sugli imballaggi e nella 
direttiva sui RAEE, creano nuove 
opportunità occupazionali in diversi settori 

3. evidenzia il fatto che gli obiettivi 
stabiliti nella direttiva quadro sui rifiuti, 
nella direttiva sugli imballaggi e nella 
direttiva sui RAEE, creano nuove 
opportunità occupazionali in diversi settori 
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dell'economia attraverso un effetto di 
ricaduta, e che sarebbe pertanto opportuno 
sostenere gli ambienti propizi ai settori 
interessati perché possano sfruttare il loro 
potenziale massimo di creazione di posti di 
lavoro;

dell'economia attraverso un effetto di 
ricaduta, e che sarebbe pertanto opportuno 
sostenere gli ambienti propizi ai settori 
interessati perché possano sfruttare il loro 
potenziale massimo di creazione di posti di 
lavoro; sottolinea che la piena attuazione 
della normativa UE sui rifiuti 
consentirebbe di risparmiare 72 miliardi 
di EUR l'anno, di aumentare il fatturato 
annuo dell'UE di 42 miliardi di euro nel 
settore della gestione e del riciclaggio dei 
rifiuti e di creare oltre 400 000 posti di 
lavoro entro il 2020;

Or. en

Emendamento 15
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia il fatto che gli obiettivi 
stabiliti nella direttiva quadro sui rifiuti, 
nella direttiva sugli imballaggi e nella 
direttiva sui RAEE, creano nuove 
opportunità occupazionali in diversi settori 
dell'economia attraverso un effetto di 
ricaduta, e che sarebbe pertanto opportuno 
sostenere gli ambienti propizi ai settori 
interessati perché possano sfruttare il loro 
potenziale massimo di creazione di posti di 
lavoro;

3. evidenzia il fatto che gli obiettivi 
stabiliti nella direttiva quadro sui rifiuti, 
nella direttiva sugli imballaggi e nella 
direttiva sui RAEE, creano nuove 
opportunità occupazionali in diversi settori 
dell'economia attraverso un effetto di 
ricaduta, e che sarebbe pertanto opportuno 
sostenere gli ambienti propizi ai settori 
interessati perché possano sfruttare il loro 
potenziale massimo di creazione di posti di 
lavoro; evidenzia altresì che in particolare 
per i giovani ciò offre la possibilità di 
un'integrazione nel mercato del lavoro 
tramite nuovi campi di attività;

Or. de

Emendamento 16
Jean-Luc Bennahmias
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Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea il potenziale del modello 
dell'economia circolare che, permettendo 
di svincolare la crescita dall'esaurimento 
delle risorse, è un modello rigenerativo 
che può incidere su tutti i settori ed essere 
fonte di creazione di posti di lavoro; 
evidenzia che l'economia circolare 
presuppone un cambiamento radicale 
della nostra concezione di prodotto e che, 
per accompagnare tale cambiamento in 
tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto –
dall'ecoconcezione alla riparazione, al 
riconfezionamento e fino al riciclaggio –
sono necessari nuovi posti di lavoro;

Or. fr

Emendamento 17
Ismail Ertug

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. fa notare che le rigorose 
disposizioni sul riciclaggio di apparecchi 
elettrici in Europa hanno spesso come 
conseguenza che una parte significativa 
dei rifiuti elettrici ed elettronici viene 
riciclata nelle peggiori condizioni possibili 
per l'uomo e la natura in Africa 
occidentale; chiede che in futuro tale 
prassi venga impedita mediante controlli 
più rigorosi nell'UE;

Or. de
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Emendamento 18
Csaba Sógor

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che un'attuazione migliore della 
legislazione dell'UE in materia di rifiuti 
contribuirà allo sviluppo economico e 
quindi alla creazione di occupazione; 
sottolinea che il settore del riciclaggio, in 
ragione della sua alta intensità di 
manodopera, può essere una fonte 
importante di posti di lavoro e dovrebbe 
essere avvantaggiato nella revisione della 
legislazione quadro dell'UE in materia di 
rifiuti;

4. ricorda che un'attuazione migliore della 
legislazione dell'UE in materia di rifiuti 
contribuirà allo sviluppo economico e 
quindi alla creazione di occupazione; 
sottolinea che il settore del riciclaggio, in 
ragione della sua alta intensità di 
manodopera, può essere una fonte 
importante di posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 19
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che un'attuazione migliore della 
legislazione dell'UE in materia di rifiuti 
contribuirà allo sviluppo economico e 
quindi alla creazione di occupazione; 
sottolinea che il settore del riciclaggio, in 
ragione della sua alta intensità di 
manodopera, può essere una fonte 
importante di posti di lavoro e dovrebbe 
essere avvantaggiato nella revisione della 
legislazione quadro dell'UE in materia di 
rifiuti;

4. ricorda che un'attuazione migliore della 
legislazione dell'UE in materia di rifiuti 
può contribuire allo sviluppo economico e 
quindi alla creazione di occupazione; 
sottolinea che il settore del riciclaggio, in 
ragione della sua alta intensità di 
manodopera, può essere una fonte 
importante di posti di lavoro a livello 
locale e dovrebbe essere avvantaggiato 
nella revisione della legislazione quadro 
dell'UE in materia di rifiuti; sottolinea che 
il solo riciclaggio della plastica può creare 
fino a 160 000 posti di lavoro nell'UE a 27 
se il tasso di riciclaggio salirà al 70% 
entro il 2020;
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Or. en

Emendamento 20
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ricorda che un'attuazione migliore della 
legislazione dell'UE in materia di rifiuti 
contribuirà allo sviluppo economico e 
quindi alla creazione di occupazione; 
sottolinea che il settore del riciclaggio, in 
ragione della sua alta intensità di 
manodopera, può essere una fonte 
importante di posti di lavoro e dovrebbe
essere avvantaggiato nella revisione della 
legislazione quadro dell'UE in materia di 
rifiuti;

4. ricorda che un'attuazione migliore della 
legislazione dell'UE in materia di rifiuti 
contribuirà allo sviluppo economico e 
quindi alla creazione di occupazione; 
sottolinea che i settori del riciclaggio e del 
riutilizzo, in ragione della loro alta 
intensità di manodopera, possono essere 
fonti importanti di posti di lavoro e 
dovrebbero essere avvantaggiati laddove 
ciò appaia più appropriato nella revisione 
della legislazione quadro dell'UE in 
materia di rifiuti;

Or. en

Emendamento 21
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea, tuttavia, che il potenziale 
occupazionale del settore del riciclaggio 
non dovrebbe pregiudicare gli sforzi tesi 
innanzitutto a ridurre l'intensità delle 
risorse e la dipendenza da queste ultime –
una sfida che offre altresì nuove 
opportunità d'impiego;

Or. en



AM\943941IT.doc 13/18 PE516.657v01-00

IT

Emendamento 22
Csaba Sógor

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che le innovazioni che 
attualmente interessano la produzione della 
plastica (non da ultimo nel settore delle 
nanotecnologie) e il loro impatto sulla 
gestione dei rifiuti di plastica pongono
nuove sfide per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, e invita la Commissione a tener 
conto di queste sfide nelle azioni future sui 
rifiuti di plastica;

5. ricorda che le innovazioni che 
attualmente interessano la produzione della 
plastica (non da ultimo nel settore delle 
nanotecnologie) e il loro impatto sulla 
gestione dei rifiuti di plastica potrebbero
porre nuove sfide per la salute e la 
sicurezza sul lavoro, e invita la 
Commissione a tener conto di questi rischi
nelle azioni future sui rifiuti di plastica e la 
relativa trasformazione;

Or. en

Emendamento 23
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che le innovazioni che 
attualmente interessano la produzione della 
plastica (non da ultimo nel settore delle 
nanotecnologie) e il loro impatto sulla 
gestione dei rifiuti di plastica pongono 
nuove sfide per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, e invita la Commissione a tener 
conto di queste sfide nelle azioni future sui 
rifiuti di plastica;

5. sottolinea che le innovazioni che 
attualmente interessano la produzione della 
plastica (non da ultimo nel settore delle 
nanotecnologie) e il loro impatto sulla 
gestione dei rifiuti di plastica pongono 
nuove sfide per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, e invita la Commissione a 
rispondere adeguatamente a queste sfide 
nelle azioni future sui rifiuti di plastica;

Or. en

Emendamento 24
Jutta Steinruck
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che le innovazioni che 
attualmente interessano la produzione della 
plastica (non da ultimo nel settore delle 
nanotecnologie) e il loro impatto sulla 
gestione dei rifiuti di plastica pongono 
nuove sfide per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, e invita la Commissione a tener 
conto di queste sfide nelle azioni future sui 
rifiuti di plastica;

5. sottolinea che le innovazioni che 
attualmente interessano la produzione della 
plastica (non da ultimo nel settore delle 
nanotecnologie) e il loro impatto sulla 
gestione dei rifiuti di plastica pongono 
nuove sfide per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, e invita la Commissione a tener 
conto di queste sfide nelle azioni future sui 
rifiuti di plastica nonché a definire in 
modo vincolante i più alti standard 
europei in materia di tutela della 
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro 
per tutte le persone, i dipendenti, i 
fornitori di servizi e tutte le tipologie di 
lavoratori autonomi interessati;

Or. de

Emendamento 25
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. è dell'avviso che le modifiche 
apportate alla legislazione ambientale in 
paesi quali Cina e Malaysia in materia di 
importazione di materiali plastici post-
consumo non lavati potrebbero fornire un 
importante stimolo per maggiori 
investimenti nel recupero e nel riciclo 
all'interno dell'UE e la creazione di posti 
di lavoro aggiuntivi;

Or. en
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Emendamento 26
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. rimarca il fatto che occorrono livelli 
adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 
in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; ricorda a questo proposito 
che il Fondo sociale europeo potrebbe
contribuire alla preparazione della forza 
lavoro in caso di una maggiore domanda di 
posti di lavoro verdi.

6. ritiene prioritaria l'individuazione delle 
future esigenze del mercato del lavoro e 
dei bisogni di competenze; pone l'accento 
sulla necessità di attuare strategie tali da 
far rispondere le competenze dei 
lavoratori alle future esigenze del mercato 
del lavoro; a tal proposito rimarca il fatto 
che, per far fronte alle sfide poste dalla 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio, occorrono livelli 
adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 
in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; raccomanda agli Stati 
membri di integrare il modello 
dell'economia circolare nei loro 
dispositivi di formazione professionale;
ricorda a questo proposito che il Fondo 
sociale europeo dovrebbe contribuire alla 
preparazione della forza lavoro in caso di 
una maggiore domanda di posti di lavoro 
verdi.

Or. fr

Emendamento 27
Csaba Sógor

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. rimarca il fatto che occorrono livelli 
adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 

6. rimarca il fatto che occorrono livelli 
adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 
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in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; ricorda a questo proposito 
che il Fondo sociale europeo potrebbe 
contribuire alla preparazione della forza 
lavoro in caso di una maggiore domanda 
di posti di lavoro verdi.

in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; ricorda a questo proposito 
che Fondo sociale europeo potrebbe 
contribuire anche a soddisfare la domanda 
di posti di lavoro nel settore a basse 
emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 28
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. rimarca il fatto che occorrono livelli 
adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 
in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; ricorda a questo proposito 
che il Fondo sociale europeo potrebbe 
contribuire alla preparazione della forza 
lavoro in caso di una maggiore domanda di 
posti di lavoro verdi.

6. rimarca il fatto che occorrono livelli 
adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 
in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; ricorda a questo proposito 
che il Fondo sociale europeo dovrebbe 
essere utilizzato per aiutare la forza lavoro 
a essere preparata in caso di una maggiore 
domanda di posti di lavoro verdi di qualità, 
in linea con il pacchetto sugli investimenti 
sociali (Social Investment package, Sip) 
presentato dalla Commissione nel
febbraio 2013.

Or. en

Emendamento 29
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. rimarca il fatto che occorrono livelli 6. rimarca il fatto che occorrono livelli 
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adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 
in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; ricorda a questo proposito 
che il Fondo sociale europeo potrebbe 
contribuire alla preparazione della forza 
lavoro in caso di una maggiore domanda di 
posti di lavoro verdi.

adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 
in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; rileva che la formazione 
può migliorare la percezione dello status 
delle attività lavorative nel settore del 
riciclaggio e aiutare a ottimizzare la 
fidelizzazione del personale e le prassi di 
salute e sicurezza; ricorda a questo 
proposito che il Fondo sociale europeo 
potrebbe contribuire alla preparazione della
forza lavoro in caso di una maggiore 
domanda di posti di lavoro verdi.

Or. en

Emendamento 30
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. rimarca il fatto che occorrono livelli 
adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 
in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; ricorda a questo proposito 
che il Fondo sociale europeo potrebbe 
contribuire alla preparazione della forza 
lavoro in caso di una maggiore domanda di 
posti di lavoro verdi.

6. rimarca il fatto che occorrono livelli 
adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 
in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; ricorda a questo proposito 
che il Fondo sociale europeo potrebbe 
contribuire alla preparazione della forza 
lavoro in caso di una maggiore domanda di 
posti di lavoro sostenibili e di qualità nel 
settore del riciclaggio.

Or. en

Emendamento 31
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. rimarca il fatto che occorrono livelli 
adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 
in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; ricorda a questo proposito 
che il Fondo sociale europeo potrebbe 
contribuire alla preparazione della forza 
lavoro in caso di una maggiore domanda di 
posti di lavoro verdi.

6. rimarca il fatto che occorrono livelli 
adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 
in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; ricorda a questo proposito 
che il Fondo sociale europeo potrebbe 
contribuire alla preparazione della forza 
lavoro in caso di una maggiore domanda di 
posti di lavoro verdi mediante la 
promozione della formazione 
professionale e dell'apprendimento sul 
lavoro.

Or. en

Emendamento 32
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. rimarca il fatto che occorrono livelli 
adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 
in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; ricorda a questo proposito 
che il Fondo sociale europeo potrebbe 
contribuire alla preparazione della forza 
lavoro in caso di una maggiore domanda di 
posti di lavoro verdi.

6. rimarca il fatto che occorrono livelli 
adeguati di formazione e di competenze 
perché le ecoinnovazioni possano 
affermarsi e perché la legislazione dell'UE 
in materia di rifiuti sia attuata 
correttamente; ricorda a questo proposito 
che il Fondo sociale europeo potrebbe 
contribuire alla preparazione della forza 
lavoro in caso di una maggiore domanda di 
posti di lavoro verdi; sottolinea in 
particolare la necessità che i gruppi 
svantaggiati sul mercato del lavoro 
ricevano un'adeguata qualificazione al 
fine di potergli garantire un'occupazione 
duratura e non precaria.

Or. de


