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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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. 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;

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;

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;

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;

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;

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.


