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Emendamento 1
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Visto 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la direttiva 2011/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione 
dell'uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (direttiva RoHS),

Or. en

Emendamento 2
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Visto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione della 
Commissione, del 26 gennaio 2011, dal 
titolo "Un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito 
della strategia Europa 2020" 
(COM(2011)0021),

– viste la comunicazione della 
Commissione, del 26 gennaio 2011, dal 
titolo "Un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito 
della strategia Europa 2020" 
(COM(2011)0021) e la risoluzione del 
Parlamento europeo del 24 maggio 2012 
su un'Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse (P7–TA(2012)0223),

Or. en

Emendamento 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di risoluzione
Visto 15 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione del 24 maggio 
2012 su un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse (P7 – TA (2012)0223),

Or. en

Emendamento 4
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di risoluzione
Visto 15 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione del 20 aprile 
2012 sulla nostra assicurazione sulla vita, 
il nostro capitale naturale: la strategia 
dell'UE sulla biodiversità fino al 2020
(P7–TA(2012)0146),

Or. en

Emendamento 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di risoluzione
Visto 15 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la comunicazione della 
Commissione dal titolo "La nostra 
assicurazione sulla vita, il nostro capitale 
naturale: strategia dell'UE sulla 
biodiversità fino al 2020" 
(COM(2011)0244),

Or. en
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Emendamento 6
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Visto 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la decisione n. xxxx/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio su un 
programma generale di azione 
dell'Unione in materia di ambiente fino al 
2020,

Or. en

Emendamento 7
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che i rifiuti di plastica non 
sono affrontati in modo specifico dalla 
normativa dell'UE;

A. considerando che i rifiuti di plastica non 
sono affrontati in modo specifico dalla 
normativa dell'UE e che, a dispetto delle 
loro peculiarità, sono ritenuti parte 
integrante del generale flusso di rifiuti;

Or. bg

Emendamento 8
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che i rifiuti di plastica 
possono permanere nell'ambiente per 

B. considerando che i rifiuti di plastica 
possono permanere nell'ambiente per 
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centinaia di anni causando reazioni 
tossiche nonché rilasciando negli 
ecosistemi interferenti endocrini, elementi 
cancerogeni e inquinanti organici 
persistenti;

centinaia di anni distruggendo la vita 
marina nonché rilasciando negli 
ecosistemi interferenti endocrini, sostanze
cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione, metalli pesanti e inquinanti 
organici persistenti;

Or. en

Emendamento 9
Karl-Heinz Florenz

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che i rifiuti di plastica 
possono permanere nell'ambiente per 
centinaia di anni causando reazioni 
tossiche nonché rilasciando negli 
ecosistemi interferenti endocrini, elementi 
cancerogeni e inquinanti organici 
persistenti;

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 10
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che i rifiuti di plastica 
possono permanere nell'ambiente per 
centinaia di anni causando reazioni 
tossiche nonché rilasciando negli 
ecosistemi interferenti endocrini, elementi 
cancerogeni e inquinanti organici 
persistenti;

B. considerando che l'utilizzo quotidiano 
di materiali plastici comporta l'accumulo 
di grandi quantità di rifiuti di plastica che 
possono permanere nell'ambiente per 
centinaia di anni causando reazioni 
tossiche nonché rilasciando negli 
ecosistemi interferenti endocrini, elementi 
cancerogeni e inquinanti organici 
persistenti;
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Or. lt

Emendamento 11
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che i rifiuti di plastica 
possono permanere nell'ambiente per 
centinaia di anni causando reazioni 
tossiche nonché rilasciando negli 
ecosistemi interferenti endocrini, elementi 
cancerogeni e inquinanti organici 
persistenti;

B. considerando che i rifiuti di plastica 
possono permanere nell'ambiente per 
centinaia di anni causando reazioni 
tossiche nonché rilasciando negli 
ecosistemi e nella catena alimentare
interferenti endocrini, elementi 
cancerogeni e inquinanti organici 
persistenti;

Or. en

Emendamento 12
Sabine Wils

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che i rifiuti di plastica 
possono permanere nell'ambiente per 
centinaia di anni causando reazioni 
tossiche nonché rilasciando negli 
ecosistemi interferenti endocrini, elementi 
cancerogeni e inquinanti organici 
persistenti;

B. considerando che i rifiuti di plastica 
possono permanere nell'ambiente per 
centinaia di anni causando reazioni 
tossiche nonché rilasciando negli 
ecosistemi, oltre che nella catena 
alimentare con potenziali danni per gli 
esseri umani, interferenti endocrini, 
elementi cancerogeni e inquinanti organici 
persistenti;

Or. en
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Emendamento 13
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che i rifiuti di plastica 
possono permanere nell'ambiente per 
centinaia di anni causando reazioni 
tossiche nonché rilasciando negli 
ecosistemi interferenti endocrini, elementi 
cancerogeni e inquinanti organici 
persistenti;

B. considerando che la maggior parte dei
rifiuti di plastica non è biodegradabile e 
permane nell'ambiente per centinaia di 
anni causando reazioni tossiche nonché 
rilasciando negli ecosistemi non solo 
particelle, ivi incluse quelle nanometriche 
che entrano nelle catene alimentari 
attraverso il suolo e l'ambiente marino, 
ma anche interferenti endocrini, elementi 
cancerogeni e inquinanti organici 
persistenti;

Or. bg

Emendamento 14
Anna Rosbach
Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che i rifiuti di plastica 
rappresentano una parte rilevante del 
crescente problema dei rifiuti in mare, i 
quali inquinano le nostre acque e 
nuocciono alle creature che vivono 
all'interno degli ambienti marini o 
intorno a essi;

Or. en

Emendamento 15
Anna Rosbach
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Proposta di risoluzione
Considerando B ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B ter. considerando che è necessario 
intensificare gli sforzi per la raccolta, il 
riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti di 
plastica che attualmente inquinano le 
nostre acque;

Or. en

Emendamento 16
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che le carenze a livello di 
attuazione e applicazione della normativa 
UE sui rifiuti, lo scarico abusivo e il 
trasporto inadeguato di rifiuti di plastica 
hanno causato danni significativi 
all'ambiente e alla vita marina nonché 
l'aumento delle esportazioni di rifiuti, con 
conseguente perdita di materiali e di 
occupazione nell'UE;

C. considerando che le carenze a livello di 
attuazione e applicazione della normativa 
UE sui rifiuti, la mancanza di obiettivi e 
meccanismi di prezzo pertinenti, lo scarico 
abusivo e le crescenti esportazioni di 
rifiuti di plastica, con particolare 
riferimento a quelle illegali, hanno causato 
danni significativi all'ambiente e alla vita 
marina e quindi una perdita di materiali e 
occupazione nell'UE nonché danni alla 
salute umana e all'ambiente, non solo 
nell'Unione ma anche nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 17
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Considerando C
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Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che le carenze a livello di 
attuazione e applicazione della normativa 
UE sui rifiuti, lo scarico abusivo e il 
trasporto inadeguato di rifiuti di plastica 
hanno causato danni significativi 
all'ambiente e alla vita marina nonché 
l'aumento delle esportazioni di rifiuti, con 
conseguente perdita di materiali e di 
occupazione nell'UE;

C. considerando che le carenze a livello di 
attuazione e applicazione della normativa 
UE sui rifiuti, lo scarico abusivo e il 
trasporto inadeguato di rifiuti di plastica 
hanno causato danni significativi 
all'ambiente e alla vita marina nonché, 
vista l'insufficiente domanda interna di 
materiali riciclati, l'aumento delle 
esportazioni di rifiuti, con conseguente 
perdita di materiali e di occupazione 
nell'UE;

Or. fr

Emendamento 18
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che le carenze a livello di
attuazione e applicazione della normativa 
UE sui rifiuti, lo scarico abusivo e il 
trasporto inadeguato di rifiuti di plastica 
hanno causato danni significativi 
all'ambiente e alla vita marina nonché 
l'aumento delle esportazioni di rifiuti, con 
conseguente perdita di materiali e di 
occupazione nell'UE;

C. considerando che le carenze a livello di 
attuazione e applicazione della normativa 
UE sui rifiuti, lo scarico abusivo, lo 
stoccaggio, il trattamento e il trasporto 
inadeguati di rifiuti di plastica causano
danni significativi all'ambiente e alla vita 
marina nonché l'aumento delle esportazioni 
di rifiuti, con conseguente perdita di 
materiali e di occupazione nell'UE;

Or. bg

Emendamento 19
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che l'assenza di una 
strategia e di una regolamentazione 
mirate, unita alle difficoltà tecniche legate 
al trattamento dei rifiuti di plastica, 
contribuisce all'incremento dei danni alla 
salute umana derivanti dall'accumulo dei 
rifiuti in questione;

Or. bg

Emendamento 20
Ismail Ertug

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che la sensibile 
diminuzione del ricorso ai sacchetti di 
plastica registrata in Irlanda mostra 
chiaramente l'efficacia dell'imposizione di 
un tributo su tali prodotti, e che simili 
provvedimenti sono decisivi per prevenire 
la produzione di rifiuti di plastica;

Or. de

Emendamento 21
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che i rifiuti di plastica 
non dovrebbero più essere considerati 
come semplice spazzatura ma dovrebbero 
piuttosto essere visti come una risorsa;
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Or. en

Emendamento 22
Kathleen Van Brempt

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che la 
regolamentazione attuale non dà adito a 
un'attuazione coerente della gerarchia 
prevista in materia di rifiuti e che, di 
conseguenza, una percentuale molto 
elevata di materie plastiche 
potenzialmente riutilizzabili e/o riciclabili 
si perde negli inceneritori di rifiuti; che, 
se l'alternativa è dirottare i rifiuti verso gli 
inceneritori, un divieto di smaltimento in 
discarica non consente, di per sé, il 
recupero di materie prime auspicato; 

Or. nl

Emendamento 23
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che, nel caso dei 
rifiuti di plastica, bisognerebbe insistere 
sulla prevenzione e la riduzione al 
minimo, incentivando i produttori a 
optare per materiali alternativi e più 
sostenibili fin dal momento dalla 
concezione dei rispettivi prodotti;

Or. es
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Emendamento 24
Kathleen Van Brempt

Proposta di risoluzione
Considerando C ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C ter. considerando che, nel 2010, in tutta 
l'Unione europea sono stati 
commercializzati 95,5 miliardi di sacchetti 
di plastica, la maggior parte dei quali (il 
92%) era monouso; 

Or. nl

Emendamento 25
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Considerando C ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C ter. considerando che non tutti gli Stati 
membri si stanno impegnando a 
sufficienza nella raccolta differenziata e 
nel riciclaggio dei rifiuti di plastica;

Or. en

Emendamento 26
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che l'ecoinnovazione e la 
progettazione ecologica dei prodotti di 
plastica sono essenziali per la competitività 
europea, per aiutare l'industria ad adattarsi 

D. considerando che l'ecoinnovazione e la 
progettazione ecologica dei prodotti di 
plastica sono essenziali per la competitività 
europea, per aiutare l'industria ad adattarsi 
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alle pressioni legate agli elevati prezzi 
delle risorse e alla scarsità dei materiali 
nonché per sviluppare tecnologie abilitanti 
fondamentali (KET, Key Enabling 
Technologies) per una società sostenibile;

alle pressioni legate allo sviluppo 
sostenibile, agli elevati prezzi delle risorse 
e alla scarsità dei materiali nonché per 
sviluppare tecnologie abilitanti 
fondamentali (KET, Key Enabling 
Technologies) per una società sostenibile;

Or. en

Emendamento 27
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che l'ecoinnovazione e la 
progettazione ecologica dei prodotti di 
plastica sono essenziali per la competitività 
europea, per aiutare l'industria ad adattarsi 
alle pressioni legate agli elevati prezzi 
delle risorse e alla scarsità dei materiali 
nonché per sviluppare tecnologie abilitanti 
fondamentali (KET, Key Enabling 
Technologies) per una società sostenibile;

D. considerando che l'innovazione e la 
progettazione dei prodotti di plastica sono 
essenziali per la competitività europea, per 
aiutare l'industria ad adattarsi alle pressioni 
legate agli elevati prezzi delle risorse e alla 
scarsità dei materiali nonché per sviluppare 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies) per una 
società sostenibile;

Or. en

Emendamento 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che i sacchetti di 
plastica rappresentano una fonte di 
inquinamento rilevante e sono quindi 
soggetti a restrizioni o divieti in oltre un 
quarto dei paesi del mondo;

Or. en
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Emendamento 29
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che i vantaggi delle 
materie plastiche portano a un continuo 
ampliamento della gamma e dei modelli 
nonché a un incremento del relativo 
utilizzo e quindi a un sensibile aumento 
dei volumi e della varietà dei rifiuti di 
plastica;

Or. bg

Emendamento 30
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l'UE potrebbe trarre 
vantaggio in termini di creazione di posti di 
lavoro e crescita da un massiccio sforzo in 
vista del passaggio a un'economia circolare 
(cradle-to-cradle, dalla culla alla culla) 
equilibrata, basata sul concetto di rifiuti 
come risorsa;

E. considerando che l'UE potrebbe trarre 
vantaggio in termini di creazione di posti di 
lavoro e crescita da un massiccio sforzo in 
vista del passaggio a un'economia circolare 
(cradle-to-cradle, dalla culla alla culla) 
equilibrata e non tossica, basata sul 
concetto di rifiuti (non pericolosi e 
riutilizzabili/riciclabili) come risorsa 
nonché sulla rigorosa applicazione della 
gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 
2008/98/CE;

Or. en
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Emendamento 31
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l'UE potrebbe trarre 
vantaggio in termini di creazione di posti di 
lavoro e crescita da un massiccio sforzo in 
vista del passaggio a un'economia circolare 
(cradle-to-cradle, dalla culla alla culla) 
equilibrata, basata sul concetto di rifiuti 
come risorsa;

E. considerando che un maggiore ricorso 
al riciclaggio aiuterebbe l'UE a trarre 
vantaggio in termini di creazione di posti di 
lavoro e crescita dai massicci sforzi
profusi per avvicinarsi a un'economia 
circolare (cradle-to-cradle, dalla culla alla 
culla) equilibrata, basata sul concetto di 
rifiuti come risorsa;

Or. en

Emendamento 32
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l'UE potrebbe trarre 
vantaggio in termini di creazione di posti di 
lavoro e crescita da un massiccio sforzo in 
vista del passaggio a un'economia circolare 
(cradle-to-cradle, dalla culla alla culla) 
equilibrata, basata sul concetto di rifiuti 
come risorsa;

E. considerando che migliori prestazioni a 
livello di riciclaggio aiuterebbero l'UE a
trarre vantaggio in termini di creazione di 
posti di lavoro e crescita da un massiccio 
sforzo in vista del passaggio a un'economia 
circolare (cradle-to-cradle, dalla culla alla 
culla) equilibrata, basata sul concetto di 
rifiuti come risorsa;

Or. en

Emendamento 33
Christa Klaß

Proposta di risoluzione
Considerando E
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Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l'UE potrebbe trarre 
vantaggio in termini di creazione di posti di 
lavoro e crescita da un massiccio sforzo in
vista del passaggio a un'economia circolare 
(cradle-to-cradle, dalla culla alla culla) 
equilibrata, basata sul concetto di rifiuti 
come risorsa;

E. considerando che, se riciclasse di più,
l'UE potrebbe trarre vantaggio in termini di 
creazione di posti di lavoro e crescita da un 
massiccio sforzo in vista del passaggio a 
un'economia circolare (cradle-to-cradle, 
dalla culla alla culla) equilibrata, basata sul 
concetto di rifiuti come risorsa;

Or. de

Emendamento 34
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l'UE potrebbe trarre 
vantaggio in termini di creazione di posti di 
lavoro e crescita da un massiccio sforzo in 
vista del passaggio a un'economia circolare 
(cradle-to-cradle, dalla culla alla culla) 
equilibrata, basata sul concetto di rifiuti 
come risorsa;

E. considerando che l'UE potrebbe trarre 
vantaggio in termini di creazione di posti di 
lavoro e crescita da un massiccio sforzo in 
vista del passaggio a un'economia circolare 
(cradle-to-cradle, dalla culla alla culla) 
equilibrata ed efficiente sotto il profilo 
delle risorse, basata sul concetto di rifiuti 
come risorsa;

Or. en

Emendamento 35
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l'UE potrebbe trarre 
vantaggio in termini di creazione di posti di 
lavoro e crescita da un massiccio sforzo in 
vista del passaggio a un'economia circolare 

E. considerando che l'UE potrebbe trarre 
vantaggio in termini di creazione di posti di 
lavoro, crescita e sicurezza 
dell'approvvigionamento da un massiccio 
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(cradle-to-cradle, dalla culla alla culla) 
equilibrata, basata sul concetto di rifiuti 
come risorsa;

sforzo in vista del passaggio a un'economia 
circolare (cradle-to-cradle, dalla culla alla 
culla) equilibrata, basata sul concetto di 
rifiuti come risorsa;

Or. en

Emendamento 36
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l'UE potrebbe trarre 
vantaggio in termini di creazione di posti di 
lavoro e crescita da un massiccio sforzo in 
vista del passaggio a un'economia circolare 
(cradle-to-cradle, dalla culla alla culla) 
equilibrata, basata sul concetto di rifiuti 
come risorsa;

E. considerando che l'UE potrebbe trarre 
vantaggio in termini di creazione di posti di 
lavoro e crescita da un massiccio sforzo in 
vista del passaggio a un'economia circolare 
(cradle-to-cradle, dalla culla alla culla) 
equilibrata, basata sul concetto di rifiuti 
come materia prima secondaria;

Or. bg

Emendamento 37
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che il potenziale 
economico del riciclaggio dei rifiuti di 
plastica è di molto superiore alle attuali 
percentuali del 33% e del 25%, 
rispettivamente raggiunte in relazione agli 
imballaggi in plastica e alla totalità dei 
rifiuti di plastica;

Or. en
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Emendamento 38
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che tassi di 
riciclaggio elevati rappresentano una 
risposta alla scarsità di materia prime;

Or. es

Emendamento 39
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Considerando E ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E ter. considerando che, nella maggior 
parte dei casi, mancano statistiche relative 
al volume di rifiuti in plastica esportati 
nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 40
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di risoluzione
Considerando E ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E ter. considerando che, se informati, i 
consumatori possono svolgere un ruolo 
decisivo nella promozione di modelli 
produttivi più sostenibili per i materiali 
plastici e i prodotti derivati in grado di 
favorire altresì un uso più efficiente delle 
risorse; che, soprattutto, è necessaria una 



PE521.520v01-00 20/100 AM\1005775IT.doc

IT

campagna di sensibilizzazione che ponga 
fine all'attuale percezione della plastica 
come materiale innocuo, economico e 
privo di valore intrinseco;

Or. es

Emendamento 41
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Considerando E quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E quater. considerando che, secondo le 
stime, circa 80 milioni di tonnellate di 
rifiuti di plastica starebbero galleggiando 
nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano 
Pacifico;

Or. en

Emendamento 42
Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
rigorosa della normativa esistente in 
materia di rifiuti;

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione e di 
un'applicazione più rigorose della 
normativa esistente in materia di rifiuti, 
con particolare riferimento alla gerarchia
dei rifiuti: prevenzione, riutilizzo, 
riciclaggio e recupero;

Or. en
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Emendamento 43
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
rigorosa della normativa esistente in 
materia di rifiuti;

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, in linea con la regolamentazione 
sui rifiuti, nonché di un'attuazione più 
rigorosa e armoniosa della normativa 
esistente in materia di rifiuti, in particolare 
negli Stati membri che ancora non 
raggiungono gli attuali obiettivi in 
materia di riciclaggio;

Or. fr

Emendamento 44
Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
rigorosa della normativa esistente in 
materia di rifiuti;

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché del pieno recepimento e di 
un'attuazione più rigorosa della normativa 
esistente in materia di rifiuti in tutti i 28 
Stati membri dell'Unione europea;

Or. ro

Emendamento 45
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1
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Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
rigorosa della normativa esistente in 
materia di rifiuti;

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
coerente e rigorosa della normativa 
esistente in materia di rifiuti;

Or. en

Emendamento 46
Oreste Rossi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
rigorosa della normativa esistente in 
materia di rifiuti;

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
uniforme, coerente e rigorosa della 
normativa esistente in materia di rifiuti;

Or. en

Emendamento 47
Christa Klaß

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
rigorosa della normativa esistente in 
materia di rifiuti;

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
uniforme, coerente e rigorosa della 
normativa esistente in materia di rifiuti;
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Or. de

Emendamento 48
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
rigorosa della normativa esistente in 
materia di rifiuti;

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e insiste sulla necessità di 
una specifica normativa dell'UE sui rifiuti 
di plastica, nonché di un'attuazione più 
uniforme e rigorosa della normativa 
esistente in materia di rifiuti;

Or. en

Emendamento 49
Elisabetta Gardini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
rigorosa della normativa esistente in 
materia di rifiuti;

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione coerente e
rigorosa della normativa esistente in 
materia di rifiuti;

Or. en

Emendamento 50
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1
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Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
rigorosa della normativa esistente in 
materia di rifiuti;

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di 
un'attuazione più rigorosa della normativa 
esistente in materia di rifiuti;

Or. en

Emendamento 51
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
rigorosa della normativa esistente in 
materia di rifiuti;

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di 
un'attuazione più rigorosa della normativa 
esistente in materia di rifiuti;

Or. pl

Emendamento 52
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica normativa dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
rigorosa della normativa esistente in 
materia di rifiuti;

1. accoglie con favore il Libro verde della 
Commissione e riconosce l'esigenza di una 
specifica azione dell'UE sui rifiuti di 
plastica, nonché di un'attuazione più 
rigorosa della normativa esistente in 
materia di rifiuti;
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Or. en

Emendamento 53
Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. è altresì consapevole del fatto che 
alcuni Stati membri necessiteranno di un 
periodo di transizione in vista del 
conseguimento degli obiettivi stabiliti a 
livello europeo;

Or. ro

Emendamento 54
Sabine Wils

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. sottolinea che la direttiva quadro sui 
rifiuti prevede una gerarchia in materia, 
che deve essere rispettata nell'ambito 
della gestione dei rifiuti di plastica, in 
base alla quale per questi ultimi il 
riciclaggio del materiale è la soluzione 
migliore, seguita dal recupero energetico 
e, solo in ultima istanza, dallo 
smaltimento in discarica;

Or. en

Emendamento 55
Elena Oana Antonescu
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 ter. ritiene che la pianificazione 
strategica possa costituire un punto di 
partenza per una buona gestione dei 
rifiuti; 

Or. ro

Emendamento 56
Christa Klaß

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. osserva che, per quanto riguarda gli 
imballaggi, la plastica contribuisce non 
solo a preservare la qualità ma anche ad 
allungare il periodo di conservabilità dei 
prodotti e quindi a migliorare la qualità 
della vita; sottolinea la necessità di un 
trattamento differenziato in base al quale 
non in tutti i casi l'imballaggio in plastica 
sia considerato indispensabile ai fini della 
conservazione; pone l'accento 
sull'esigenza di sensibilizzare i cittadini in 
merito al fatto che la plastica non deve 
necessariamente essere considerata un 
materiale di scarto o un rifiuto e che, 
nella maggior parte dei casi, si presta 
invece a molteplici utilizzi;

Or. de

Emendamento 57
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che, al fine di rendere più 
coerente l'approccio della Commissione ai 
flussi di rifiuti nell'ambito del quadro d 
controllo di idoneità delle norme 
attualmente in corso, anche alla luce del 
fatto che circa il 40% dei rifiuti di plastica 
deriva da imballaggi (in un contesto in cui 
la direttiva sugli imballaggi è l'unica 
specificatamente mirata alla raccolta dei 
rifiuti di plastica), è necessaria una 
revisione urgente di tale direttiva che 
separi le norme sui rifiuti afferenti alla 
sfera ambientale dalle norme e dai criteri 
riguardanti i prodotti in quanto tali che 
rientrano nel campo di applicazione della 
normativa industriale o commerciale;

2. sottolinea che, al fine di rendere più 
coerente l'approccio della Commissione ai 
flussi di rifiuti nell'ambito del quadro d 
controllo di idoneità delle norme 
attualmente in corso, anche alla luce del 
fatto che circa il 40% dei rifiuti di plastica 
deriva da imballaggi (in un contesto in cui 
la direttiva sugli imballaggi è l'unica 
specificatamente mirata alla raccolta dei 
rifiuti di plastica);

Or. pl

Emendamento 58
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che, al fine di rendere più 
coerente l'approccio della Commissione ai 
flussi di rifiuti nell'ambito del quadro d
controllo di idoneità delle norme 
attualmente in corso, anche alla luce del 
fatto che circa il 40% dei rifiuti di plastica 
deriva da imballaggi (in un contesto in cui
la direttiva sugli imballaggi è l'unica 
specificatamente mirata alla raccolta dei 
rifiuti di plastica), è necessaria una 
revisione urgente di tale direttiva che 
separi le norme sui rifiuti afferenti alla 
sfera ambientale dalle norme e dai criteri 
riguardanti i prodotti in quanto tali che 
rientrano nel campo di applicazione della 
normativa industriale o commerciale;

2. sottolinea che, al fine di rendere più 
coerente l'approccio della Commissione ai 
flussi di rifiuti e all'economia circolare
nell'ambito del quadro di controllo di 
idoneità delle norme attualmente in corso, 
anche alla luce del fatto che, da un lato, la 
direttiva sugli imballaggi è l'unica 
specificatamente mirata alla raccolta dei 
rifiuti di plastica di origine domestica, 
commerciale, e industriale e, dall'altro, gli 
imballaggi in plastica rappresentano il 
40% dei rifiuti di tale materiale (mentre 
nel resto dei casi la plastica è mescolata 
ad altri materiali più difficilmente 
riciclabili e recuperabili), è ormai 
necessario riesaminare la citata direttiva 
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per inserirvi norme in materia di 
progettazione ecologica degli imballaggi 
in plastica mantenendo nel contempo gli 
obiettivi di riciclaggio.

Or. fr

Emendamento 59
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che, al fine di rendere più 
coerente l'approccio della Commissione ai 
flussi di rifiuti nell'ambito del quadro d 
controllo di idoneità delle norme 
attualmente in corso, anche alla luce del 
fatto che circa il 40% dei rifiuti di plastica 
deriva da imballaggi (in un contesto in cui 
la direttiva sugli imballaggi è l'unica 
specificatamente mirata alla raccolta dei 
rifiuti di plastica), è necessaria una 
revisione urgente di tale direttiva che 
separi le norme sui rifiuti afferenti alla 
sfera ambientale dalle norme e dai criteri 
riguardanti i prodotti in quanto tali che 
rientrano nel campo di applicazione della 
normativa industriale o commerciale;

2. sottolinea che, al fine di rendere più 
coerente l'approccio della Commissione ai 
flussi di rifiuti nell'ambito del quadro d 
controllo di idoneità delle norme 
attualmente in corso, anche alla luce del 
fatto che circa il 40% dei rifiuti di plastica 
deriva da imballaggi (in un contesto in cui 
la direttiva sugli imballaggi è l'unica 
specificatamente mirata alla raccolta dei 
rifiuti di plastica), sono necessarie una 
revisione urgente di tale direttiva nonché 
l'introduzione, in linea con la gerarchia 
dei rifiuti, innanzitutto di chiari obblighi 
in materia di prevenzione, sia in termini 
di minore produzione di rifiuti che di 
progressiva abolizione dell'uso di materie 
plastiche basate su materiali/additivi 
pericolosi, e, in secondo luogo, di obiettivi 
di riutilizzo;

Or. en

Emendamento 60
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che, al fine di rendere più 
coerente l'approccio della Commissione ai 
flussi di rifiuti nell'ambito del quadro d 
controllo di idoneità delle norme 
attualmente in corso, anche alla luce del 
fatto che circa il 40% dei rifiuti di plastica 
deriva da imballaggi (in un contesto in cui 
la direttiva sugli imballaggi è l'unica 
specificatamente mirata alla raccolta dei 
rifiuti di plastica), è necessaria una 
revisione urgente di tale direttiva che 
separi le norme sui rifiuti afferenti alla 
sfera ambientale dalle norme e dai criteri 
riguardanti i prodotti in quanto tali che 
rientrano nel campo di applicazione della 
normativa industriale o commerciale;

2. sottolinea che, al fine di rendere più 
coerente l'approccio della Commissione ai 
flussi di rifiuti nell'ambito del quadro d 
controllo di idoneità delle norme 
attualmente in corso, anche alla luce del 
fatto che circa il 40% dei rifiuti di plastica 
deriva da imballaggi e prodotti monouso
(in un contesto in cui la direttiva sugli 
imballaggi è l'unica specificatamente 
mirata alla raccolta dei rifiuti di plastica), è 
necessaria una revisione urgente di tale 
direttiva che separi le norme sui rifiuti 
afferenti alla sfera ambientale dalle norme 
e dai criteri riguardanti i prodotti in quanto 
tali che rientrano nel campo di 
applicazione della normativa industriale o 
commerciale;

Or. bg

Emendamento 61
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che, al fine di rendere più 
coerente l'approccio della Commissione ai 
flussi di rifiuti nell'ambito del quadro d 
controllo di idoneità delle norme 
attualmente in corso, anche alla luce del 
fatto che circa il 40% dei rifiuti di plastica 
deriva da imballaggi (in un contesto in cui 
la direttiva sugli imballaggi è l'unica 
specificatamente mirata alla raccolta dei 
rifiuti di plastica), è necessaria una 
revisione urgente di tale direttiva che 
separi le norme sui rifiuti afferenti alla 
sfera ambientale dalle norme e dai criteri 
riguardanti i prodotti in quanto tali che
rientrano nel campo di applicazione della 

2. sottolinea che, al fine di rendere più 
coerente l'approccio della Commissione ai 
flussi di rifiuti nell'ambito del quadro d 
controllo di idoneità delle norme 
attualmente in corso, anche alla luce del 
fatto che circa il 40% dei rifiuti di plastica 
deriva da imballaggi (in un contesto in cui 
la direttiva sugli imballaggi è l'unica 
specificatamente mirata alla raccolta dei 
rifiuti di plastica), sono necessarie una 
migliore attuazione delle direttive esistenti 
nonché una revisione di tale direttiva che 
separi le norme sui rifiuti afferenti alla 
sfera ambientale dalle norme e dai criteri 
riguardanti i prodotti in quanto tali che 
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normativa industriale o commerciale; rientrano nel campo di applicazione della 
normativa industriale o commerciale;

Or. en

Emendamento 62
Oreste Rossi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea che è opportuno attuare e 
far rispettare la direttiva sugli imballaggi 
in vigore in maniera più ampia e 
coerente; pone l'accento sul fatto che i 
principi del mercato interno di cui alla 
direttiva sugli imballaggi non hanno 
costituito un ostacolo per gli obiettivi 
ambientali laddove le proposte erano 
autenticamente mirate al perseguimento 
di più elevati standard ambientali; è 
fermamente convinto che la direttiva sugli 
imballaggi rappresenti una solida base 
per il trattamento dei rifiuti; chiede di 
inserire nella direttiva specifici obiettivi di 
riciclaggio armonizzati in materia di 
flusso di rifiuti, in modo da incentivare 
ulteriormente il riciclaggio dei rifiuti di 
plastica, nonché di creare un contesto 
paritario nel rispetto della gerarchia dei 
rifiuti;

Or. en

Emendamento 63
Elisabetta Gardini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea che è opportuno attuare e 
far rispettare la direttiva sugli imballaggi 
in vigore in maniera più ampia e 
coerente; pone l'accento sul fatto che i 
principi del mercato interno di cui alla 
direttiva sugli imballaggi non hanno 
costituito un ostacolo per gli obiettivi 
ambientali laddove le proposte erano 
autenticamente mirate al perseguimento 
di più elevati standard ambientali; è 
fermamente convinto che la direttiva sugli 
imballaggi rappresenti una solida base 
per il trattamento dei rifiuti di 
imballaggio; chiede di inserire nella 
direttiva specifici obiettivi di riciclaggio 
armonizzati in materia di flusso di rifiuti, 
in modo da incentivare ulteriormente il 
riciclaggio dei rifiuti di plastica, nonché 
di creare un contesto paritario nel rispetto 
della gerarchia dei rifiuti;

Or. en

Emendamento 64
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea la necessità che 
qualunque regolamentazione futura 
comprenda specifici obiettivi di riciclaggio 
in materia di flusso di rifiuti, in un'ottica 
di incentivazione del riciclaggio dei rifiuti 
di plastica;

Or. en
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Emendamento 65
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. a tale scopo, anche 
nell'elaborazione delle sue future 
proposte, è del parere che la Commissione 
debba tenere conto del fatto che i rifiuti di 
plastica solitamente non sono omogenei 
dal punto di vista del materiale, con flussi 
che in realtà comprendono diversi 
materiali, additivi, e composti di materie 
plastiche di vario tipo, che necessitano di 
trattamenti differenziati; rileva che la 
circostanza descritta, che rappresenta una 
difficoltà per gli attuali processi di 
riciclaggio o recupero, non deve 
rappresentare un ostacolo in vista di una 
legislazione specifica sui rifiuti di plastica 
a livello di UE, ma deve piuttosto 
costituire, per la Commissione, un 
incentivo a puntare su un miglioramento 
delle tecnologie che consenta di 
affrontare più efficacemente il problema 
dei rifiuti di composti della plastica;

Or. es

Emendamento 66
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea la necessità di potenziare 
il recupero e il riciclaggio di tutte le 
materie plastiche e pone l'accento sul 
fatto che l'esistenza negli Stati membri di 
una pianificazione integrata in materia di 
gestione dei rifiuti può garantire 
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l'ubicazione di impianti di trattamento dei 
rifiuti dotati di capacità sufficienti 
laddove necessario;

Or. en

Emendamento 67
Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca: 
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 2020), 
un'etichettatura specifica dei materiali che 
informi i consumatori in merito alla 
riciclabilità meccanica od organica degli 
stessi e, infine, criteri per la sostituzione 
dei prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi;

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca: 
obiettivi specifici vincolanti per la raccolta 
e la cernita (80% entro il 2020) dei vari 
flussi di rifiuti nonché criteri obbligatori 
per la riciclabilità (chiarendo le distinzioni 
tra riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 2020), 
un'etichettatura specifica dei materiali che 
informi i consumatori in merito alla 
riciclabilità meccanica od organica degli 
stessi e, infine, criteri per la sostituzione 
dei prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi;

Or. en

Emendamento 68
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità che la normativa 3. sottolinea la necessità che la normativa 
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dell'UE sui rifiuti di plastica definisca: 
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 2020), 
un'etichettatura specifica dei materiali che 
informi i consumatori in merito alla 
riciclabilità meccanica od organica degli 
stessi e, infine, criteri per la sostituzione 
dei prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi;

dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
criteri per la sostituzione dei prodotti di 
plastica monouso o caratterizzati da un 
ciclo di vita breve con materiali 
riutilizzabili, la sostituzione delle materie 
plastiche basate su materiali e/o additivi 
pericolosi, obiettivi specifici per la 
prevenzione, il riutilizzo, la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità applicabili unicamente al 
riciclaggio di materiali
(meccanico/organico), con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata priva di additivi pericolosi pari 
almeno al 75% entro il 2020, e, infine,
un'etichettatura specifica dei materiali che 
informi i consumatori in merito alla 
riciclabilità meccanica od organica degli 
stessi; sottolinea altresì che la legislazione 
dell'UE in materia di rifiuti di plastica 
dovrebbe individuare ed eliminare gli 
ostacoli che si frappongono alla corretta 
applicazione della gerarchia dei rifiuti;

Or. en

Emendamento 69
Christa Klaß

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca: 
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 2020), 
un'etichettatura specifica dei materiali che 
informi i consumatori in merito alla 
riciclabilità meccanica od organica degli 

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica sia adeguata 
al fine di garantire: obiettivi specifici per 
la raccolta e la cernita nonché criteri 
obbligatori per la riciclabilità (chiarendo le 
distinzioni tra riciclaggio 
meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 2020), 
una raccolta differenziata dei materiali e 
un'armonizzazione della raccolta, della 
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stessi e, infine, criteri per la sostituzione 
dei prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi;

separazione e della gestione generale dei 
rifiuti in tutta l'Unione al fine di 
instaurare condizioni di concorrenza eque 
nel rispetto della gerarchia dei rifiuti,
un'etichettatura specifica che precisi, con 
chiare istruzioni per il consumatore, se un 
prodotto è riciclabile o meno in un'ottica 
di potenziamento della separazione dei 
materiali ai fini della raccolta, del 
riciclaggio e/o del recupero energetico, e, 
infine, criteri per la sostituzione dei 
prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi;

Or. de

Emendamento 70
Elisabetta Gardini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di
raggiungere una percentuale di plastica
riciclata pari almeno al 75% entro il 
2020), un'etichettatura specifica dei 
materiali che informi i consumatori in 
merito alla riciclabilità meccanica od 
organica degli stessi e, infine, criteri per la 
sostituzione dei prodotti di plastica 
monouso o caratterizzati da un ciclo di vita 
breve con materiali riutilizzabili e più 
duraturi;

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica sia adeguata 
al fine di garantire: sistemi di raccolta più 
efficienti e di migliore qualità nonché
obiettivi specifici in materia di riciclaggio 
(chiarendo le distinzioni tra riciclaggio 
meccanico/organico e 
recupero/incenerimento con l'intento di
permettere alle imprese di gestione dei 
rifiuti di determinare la soluzione più 
sostenibile tra il riciclaggio dei rifiuti di
plastica e il recupero dell'energia 
intrinseca); osserva che è auspicabile 
introdurre una raccolta differenziata dei 
materiali e armonizzare la raccolta, la 
differenziazione e la gestione generale dei 
rifiuti in tutta l'Unione al fine di creare 
condizioni di concorrenza eque nel 
rispetto della gerarchia dei rifiuti e, infine, 
criteri per la sostituzione dei prodotti di 
plastica monouso o caratterizzati da un 
ciclo di vita breve con materiali 
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riutilizzabili e più duraturi;

Or. en

Emendamento 71
Oreste Rossi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 2020), 
un'etichettatura specifica dei materiali che 
informi i consumatori in merito alla 
riciclabilità meccanica od organica degli 
stessi e, infine, criteri per la sostituzione 
dei prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi;

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica sia adeguata 
al fine di garantire: sistemi di raccolta più 
efficienti e di migliore qualità nonché
obiettivi specifici in materia di riciclaggio 
(chiarendo le distinzioni tra riciclaggio 
meccanico/organico e 
recupero/incenerimento con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 2020); 
osserva che è auspicabile introdurre una 
raccolta differenziata dei materiali e 
armonizzare la raccolta, la 
differenziazione e la gestione generale dei 
rifiuti in tutta l'Unione al fine di creare 
condizioni di concorrenza eque nel 
rispetto della gerarchia dei rifiuti e, infine, 
criteri per la sostituzione dei prodotti di 
plastica monouso o caratterizzati da un 
ciclo di vita breve con materiali 
riutilizzabili e più duraturi;

Or. en

Emendamento 72
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3
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Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 2020),
un'etichettatura specifica dei materiali che 
informi i consumatori in merito alla 
riciclabilità meccanica od organica degli 
stessi e, infine, criteri per la sostituzione 
dei prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi;

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere progressivamente una 
percentuale di plastica riciclata pari al 75% 
entro il 2020), un'etichettatura specifica dei 
materiali che informi i consumatori in 
merito alla riciclabilità meccanica od 
organica degli stessi e, infine, criteri per la 
sostituzione dei prodotti di plastica 
monouso o caratterizzati da un ciclo di vita 
breve con materiali riutilizzabili e più 
duraturi;

Or. es

Emendamento 73
Sophie Auconie

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 2020),
un'etichettatura specifica dei materiali che 
informi i consumatori in merito alla 
riciclabilità meccanica od organica degli 
stessi e, infine, criteri per la sostituzione 
dei prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di
incoraggiare il raggiungimento di una 
percentuale di plastica riciclata pari almeno 
al 75% entro il 2020), un'etichettatura 
specifica dei materiali che informi i 
consumatori in merito alla riciclabilità 
meccanica od organica degli stessi e, 
infine, criteri per la sostituzione dei 
prodotti di plastica monouso o 
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materiali riutilizzabili e più duraturi; caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi;

Or. fr

Emendamento 74
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca: 
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 
2020), un'etichettatura specifica dei 
materiali che informi i consumatori in 
merito alla riciclabilità meccanica od 
organica degli stessi e, infine, criteri per la 
sostituzione dei prodotti di plastica 
monouso o caratterizzati da un ciclo di vita 
breve con materiali riutilizzabili e più 
duraturi;

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica sia adeguata 
al fine di garantire: sistemi di raccolta più 
efficienti e di migliore qualità:

– fissando obiettivi specifici per la raccolta 
e la cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento);

– introducendo una raccolta differenziata 
dei materiali e garantendo un approccio 
armonizzato alla raccolta, alla 
differenziazione e alla gestione generale 
dei rifiuti in tutta l'Unione al fine di 
creare condizioni di concorrenza eque nel 
rispetto della gerarchia dei rifiuti;
– rendendo possibile un'etichettatura 
specifica che informi i consumatori in 
merito alla riciclabilità di un prodotto e 
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indichi loro come contribuire a migliorare 
la raccolta differenziata, il riciclaggio, 
ecc.;
– identificando criteri per la sostituzione 
dei prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi;

Or. en

Emendamento 75
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 
2020), un'etichettatura specifica dei 
materiali che informi i consumatori in 
merito alla riciclabilità meccanica od 
organica degli stessi e, infine, criteri per la 
sostituzione dei prodotti di plastica 
monouso o caratterizzati da un ciclo di vita 
breve con materiali riutilizzabili e più 
duraturi;

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità assicurandosi che le plastiche 
siano non soltanto riciclabili ma anche 
effettivamente riciclate, chiarendo le 
distinzioni tra riciclaggio 
meccanico/organico e recupero),
un'etichettatura specifica dei materiali che 
informi i consumatori in merito alla 
riciclabilità meccanica od organica degli 
stessi, la percentuale di materia riciclata 
introdotta nel prodotto vergine sulla base 
di una certificazione condivisa, nonché
criteri per la sostituzione dei prodotti di 
plastica monouso o caratterizzati da un 
ciclo di vita breve con materiali 
riutilizzabili e più duraturi, sulla base di 
uno studio del ciclo di vita;

Or. fr

Emendamento 76
Gilles Pargneaux
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 
2020), un'etichettatura specifica dei 
materiali che informi i consumatori in 
merito alla riciclabilità meccanica od 
organica degli stessi e, infine, criteri per 
la sostituzione dei prodotti di plastica 
monouso o caratterizzati da un ciclo di 
vita breve con materiali riutilizzabili e più 
duraturi;

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per determinati tipi di 
rifiuti (rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, veicoli fuori uso, 
imballaggi) per la raccolta e la cernita 
nonché criteri obbligatori per la riciclabilità
(chiarendo le distinzioni tra riciclaggio 
meccanico/organico e 
recupero/incenerimento);

Or. fr

Emendamento 77
Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 2020),
un'etichettatura specifica dei materiali che 
informi i consumatori in merito alla 
riciclabilità meccanica od organica degli 

3. sottolinea la necessità di eliminare gli 
ostacoli tecnici ed economici che si 
frappongono al riciclaggio; sottolinea la 
necessità che la normativa dell'UE sui 
rifiuti di plastica definisca: obiettivi 
specifici per la raccolta e la cernita nonché 
criteri obbligatori per la riciclabilità
(chiarendo le distinzioni tra riciclaggio 
meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 2020),
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stessi e, infine, criteri per la sostituzione 
dei prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi;

un'etichettatura specifica dei materiali che 
informi i consumatori in merito alla 
riciclabilità meccanica od organica degli 
stessi e, infine, criteri per la sostituzione 
dei prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi;

Or. ro

Emendamento 78
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 
2020), un'etichettatura specifica dei 
materiali che informi i consumatori in 
merito alla riciclabilità meccanica od 
organica degli stessi e, infine, criteri per la 
sostituzione dei prodotti di plastica 
monouso o caratterizzati da un ciclo di vita 
breve con materiali riutilizzabili e più 
duraturi;

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento), un'etichettatura 
specifica dei materiali che informi i 
consumatori in merito alla riciclabilità 
meccanica od organica degli stessi e, 
infine, criteri per la sostituzione dei 
prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi;

Or. pl

Emendamento 79
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3
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Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta e la 
cernita nonché criteri obbligatori per la 
riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra 
riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 2020),
un'etichettatura specifica dei materiali che 
informi i consumatori in merito alla 
riciclabilità meccanica od organica degli 
stessi e, infine, criteri per la sostituzione 
dei prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi;

3. sottolinea la necessità che la normativa 
dell'UE sui rifiuti di plastica definisca:
obiettivi specifici per la raccolta, la cernita
e il riciclaggio nonché criteri obbligatori 
per la riciclabilità (chiarendo le distinzioni 
tra riciclaggio meccanico/organico e 
recupero/incenerimento, con l'intento di 
raggiungere una percentuale di plastica 
riciclata pari almeno al 75% entro il 2020),
un'etichettatura specifica dei materiali che 
informi i consumatori in merito alla 
riciclabilità meccanica od organica degli 
stessi e, infine, criteri per la sostituzione 
dei prodotti di plastica monouso o 
caratterizzati da un ciclo di vita breve con 
materiali riutilizzabili e più duraturi, ove 
possibile; sottolinea tuttavia che questa 
disposizione non deve mettere a rischio la 
salute e la sicurezza dei cittadini, come 
accadrebbe, ad esempio, nel caso di 
numerosi dispositivi medici monouso;

Or. en

Emendamento 80
Sabine Wils

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. ritiene che i prodotti di plastica 
dovrebbero essere progettati in modo da 
ottimizzarne la sostenibilità; è pertanto del 
parere che occorra applicare il principio 
della sostenibilità nella produzione e nel 
consumo dei prodotti di plastica; ritiene, 
in maniera analoga, che occorra evitare 
ogni progettazione che renda 
deliberatamente impossibile la riparazione 
dei prodotti di plastica;
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Or. en

Emendamento 81
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. chiede di ampliare in maniera 
tempestiva e completa l'elenco delle 
sostanze con restrizioni d'uso di cui 
all'allegato II della direttiva RoHS, al fine 
di sostituire i materiali e gli additivi 
plastici che abbiano dimostrato di causare 
gravi problemi in materia di rifiuti;

Or. en

Emendamento 82
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. chiede urgentemente alla 
Commissione di presentare misure volte a 
ridurre drasticamente l'utilizzo dei 
sacchetti di plastica monouso;

Or. en

Emendamento 83
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4
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Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile 
in un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; 
precisa che così facendo si invertirebbe 
altresì la tendenza insostenibile che ha 
finora preferito l'uso di prodotti vergini 
rispetto a quelli riciclati, più costosi;

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e le altre forme di recupero;

Or. pl

Emendamento 84
Sari Essayah

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; 
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opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile 
in un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; 
precisa che così facendo si invertirebbe 
altresì la tendenza insostenibile che ha 
finora preferito l'uso di prodotti vergini 
rispetto a quelli riciclati, più costosi;

Or. fi

Emendamento 85
Christa Klaß

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi;

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere
progressivamente eliminate; chiede di 
introdurre incentivi al riciclaggio per 
porre fine all'esportazione verso l'Asia di 
rifiuti di plastica post-industriali e 
incoraggiare il successivo trattamento dei 
rifiuti in Europa; ritiene che, oltre a 
perseguire gli obiettivi e le misure in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi;

Or. de
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Emendamento 86
Gilles Pargneaux

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi;

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere
progressivamente limitate o in alcuni casi 
vietate, senza che tuttavia un simile 
provvedimento porti a incentivare l'opzione 
del recupero energetico rispetto al 
riciclaggio; ritiene che, oltre a perseguire 
gli obiettivi in materia di riciclaggio citati 
in precedenza, sia pertanto consigliabile 
introdurre opportune sanzioni per 
l'incenerimento della plastica riciclabile e 
biodegradabile in un'ottica di creazione di 
un conteso paritario per diversi tipi di 
plastica; precisa che così facendo si 
invertirebbe altresì la tendenza 
insostenibile che ha finora preferito l'uso di 
prodotti vergini rispetto a quelli riciclati, 
più costosi;

Or. fr

Emendamento 87
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere
messe al bando entro il 2020, senza che 

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero (compreso il 
recupero di energia e la trasformazione in 
combustibile delle plastiche non 
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tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile 
in un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; 
precisa che così facendo si invertirebbe 
altresì la tendenza insostenibile che ha 
finora preferito l'uso di prodotti vergini 
rispetto a quelli riciclati, più costosi;

riciclabili); ritiene che lo smaltimento in 
discarica di rifiuti che non possono essere 
efficacemente recuperati con altri mezzi
debba essere progressivamente ridotto, 
senza che tuttavia un simile provvedimento 
porti a incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che la gestione dei rifiuti di plastica debba 
essere coerente con la gerarchia dei 
metodi di trattamento, tenendo conto nel 
contempo delle condizioni tecniche; 
osserva che il finanziamento della ricerca 
e le misure economiche e normative sono 
necessari per accrescere la domanda di 
plastica riciclata, in particolare attraverso
l'elaborazione di criteri per determinare 
quando un rifiuto di plastica cessa di 
essere tale, tenendo conto delle 
disposizioni relative al regolamento 
REACH (regolamento (CE) 
n. 1907/2006);

Or. fr

Emendamento 88
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile 

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; chiede pertanto 
alla Commissione di presentare proposte
entro il 2014, allo scopo di introdurre 
gradualmente un divieto generale dello 
smaltimento in discarica a livello europeo 
e di abolire progressivamente, entro la 
fine di questo decennio, l'incenerimento 
dei rifiuti riciclabili e compostabili; ritiene 
che queste iniziative debbano essere 
accompagnate da idonee misure 
transitorie, tra cui l'ulteriore sviluppo di 
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in un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica;
precisa che così facendo si invertirebbe 
altresì la tendenza insostenibile che ha 
finora preferito l'uso di prodotti vergini 
rispetto a quelli riciclati, più costosi;

norme comuni basate sul concetto di ciclo 
di vita; precisa che così facendo si 
invertirebbe altresì la tendenza 
insostenibile che ha finora preferito l'uso di 
prodotti vergini rispetto a quelli riciclati, 
più costosi;

(Testo approvato/Risoluzione del 
Parlamento europeo del 24 maggio 2012 
su un'Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse)

Or. en

Emendamento 89
Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi;

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; constata con 
preoccupazione che la prassi del deposito 
illegale dei rifiuti è una realtà a livello 
europeo; ritiene che, in ogni caso, le 
discariche debbano essere messe al bando 
entro il 2020, senza che tuttavia un simile 
provvedimento porti a incentivare l'opzione 
del recupero energetico rispetto al 
riciclaggio; ritiene che, oltre a perseguire 
gli obiettivi in materia di riciclaggio citati 
in precedenza, sia pertanto consigliabile 
introdurre opportune sanzioni per 
l'incenerimento della plastica riciclabile e 
biodegradabile in un'ottica di creazione di 
un conteso paritario per diversi tipi di 
plastica; precisa che così facendo si 
invertirebbe altresì la tendenza 
insostenibile che ha finora preferito l'uso di 
prodotti vergini rispetto a quelli riciclati, 
più costosi;
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Or. ro

Emendamento 90
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi;

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che una 
rigorosa applicazione della gerarchia dei 
rifiuti sia essenziale per trarre beneficio 
dai rifiuti di plastica; ritiene che, in ogni 
caso, le discariche debbano essere messe al 
bando entro il 2020, senza che tuttavia un 
simile provvedimento porti a incentivare 
l'opzione del recupero energetico rispetto al 
riciclaggio; ritiene che, oltre a perseguire 
gli obiettivi in materia di riciclaggio citati 
in precedenza, sia pertanto consigliabile 
introdurre opportune sanzioni per 
l'incenerimento della plastica riciclabile e 
biodegradabile in un'ottica di creazione di 
un conteso paritario per diversi tipi di 
plastica; precisa che così facendo si 
invertirebbe altresì la tendenza 
insostenibile che ha finora preferito l'uso di 
prodotti vergini rispetto a quelli riciclati, 
più costosi;

Or. en

Emendamento 91
Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4
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Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi;

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune misure per scoraggiare
l'incenerimento della plastica riciclabile e 
biodegradabile in un'ottica di
ottimizzazione del ciclo di vita di tutti i tipi 
di plastica, nel rispetto della gerarchia dei 
rifiuti; precisa che così facendo si 
invertirebbe altresì la tendenza 
insostenibile che ha finora preferito l'uso di 
prodotti vergini rispetto a quelli riciclati, 
più costosi;

Or. en

Emendamento 92
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
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materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi;

materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi; la 
Commissione dovrebbe in tal senso 
prevedere, nel quadro di una nuova 
normativa sui rifiuti di plastica, 
l'organizzazione di un maggior numero di 
ispezioni per l'ammissione dei rifiuti nelle 
discariche da qui al 2020 e un aumento 
dei controlli ai punti di incenerimento;

Or. es

Emendamento 93
Jutta Haug

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio, e che per 
tutte le soluzioni di smaltimento debbano 
essere applicati criteri di efficacia 
ecologica; ritiene che, oltre a perseguire gli 
obiettivi in materia di riciclaggio citati in 
precedenza, sia pertanto consigliabile 
introdurre opportune sanzioni per 
l'incenerimento della plastica riciclabile e 
biodegradabile o per l'applicazione di una 
soluzione di smaltimento non ottimale sul 
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preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi;

piano ecologico in un'ottica di creazione di 
un conteso paritario per diversi tipi di 
plastica; precisa che così facendo si 
invertirebbe altresì la tendenza 
insostenibile che ha finora preferito l'uso di 
prodotti vergini rispetto a quelli riciclati, 
più costosi;

Or. de

Emendamento 94
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi;

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi; sottolinea che 
le possibilità di riciclaggio dei prodotti 
dovrebbero essere prese in considerazione 
già nella fase di progettazione; chiede 
pertanto alla Commissione di proporre 
misure di progettazione ecocompatibile al 
fine di migliorare l'incidenza ambientale 
globale dei prodotti e di promuovere i 



AM\1005775IT.doc 53/100 PE521.520v01-00

IT

mercati del riciclaggio;

Or. en

Emendamento 95
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi;

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi; ritiene che sia 
importante creare un ambiente di mercato 
che consenta al riciclaggio e ai processi di 
conversione dei rifiuti in energia di 
svolgere la loro parte, nel rispetto della 
gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 
della direttiva quadro sui rifiuti;

Or. en

Emendamento 96
Anna Rosbach
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi;

4. concorda sul fatto che i rifiuti di plastica 
debbano essere trattati come una preziosa 
risorsa, nel rispetto della gerarchia dei 
rifiuti, promuovendone il riutilizzo, il 
riciclaggio e il recupero; ritiene che, in 
ogni caso, le discariche debbano essere 
messe al bando entro il 2020, senza che 
tuttavia un simile provvedimento porti a 
incentivare l'opzione del recupero 
energetico rispetto al riciclaggio; ritiene 
che, oltre a perseguire gli obiettivi in 
materia di riciclaggio citati in precedenza, 
sia pertanto consigliabile introdurre 
opportune sanzioni per l'incenerimento 
della plastica riciclabile e biodegradabile in 
un'ottica di creazione di un conteso 
paritario per diversi tipi di plastica; precisa 
che così facendo si invertirebbe altresì la 
tendenza insostenibile che ha finora 
preferito l'uso di prodotti vergini rispetto a 
quelli riciclati, più costosi;

Or. en

Emendamento 97
Elisabetta Gardini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. chiede l'introduzione di una tassa 
sullo smaltimento dei rifiuti in discarica 
che dovrebbe essere imposta da qui al 
2020, allo scopo di impedire che i rifiuti di 
plastica siano smaltiti nelle discariche e di 
incoraggiare il riciclaggio, per porre fine 
all'esportazione verso l'Asia dei rifiuti di 
plastica "post-consumo" e promuovere il 
successivo trattamento dei rifiuti in 
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Europa;

Or. en

Emendamento 98
Oreste Rossi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. chiede l'introduzione di una tassa 
sullo smaltimento dei rifiuti in discarica, 
allo scopo di impedire che i rifiuti di 
plastica siano smaltiti nelle discariche e di 
incoraggiare il riciclaggio, per porre fine 
all'esportazione verso l'Asia dei rifiuti di 
plastica "post-consumo" e promuovere il 
successivo trattamento dei rifiuti in 
Europa;

Or. en

Emendamento 99
Sari Essayah

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020;
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finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i 
prodotti di plastica monouso, non 
biodegradabili e non compostabili, sempre 
entro il 2020;

Or. fi

Emendamento 100
Karl-Heinz Florenz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere
gradualmente eliminate dal mercato 
oppure direttamente messe al bando il più 
presto possibile entro il 2020; ritiene 
inoltre che, come richiesto dalla maggior 
parte dei cittadini (e consumatori) europei, 
sia finalmente giunto il momento di
eliminare gradualmente o mettere al 
bando i prodotti di plastica monouso, non 
biodegradabili e non compostabili, sempre 
entro il 2020;

5. ritiene che occorra introdurre una 
raccolta differenziata dei materiali, con 
particolare attenzione a determinate 
differenziazioni nel flusso dei rifiuti di 
plastica (in particolare, le plastiche
degradabili e oxo-frammentabili); chiede 
che i materiali che possono rendere più 
difficoltosi i processi di riciclaggio siano
gradualmente eliminati; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di ridurre 
drasticamente l'utilizzo dei prodotti di 
plastica monouso, sulla base di una 
definizione chiara di ciò che costituisce 
un prodotto monouso;

Or. en

Emendamento 101
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5
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Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato 
oppure direttamente messe al bando il più 
presto possibile entro il 2020; ritiene 
inoltre che, come richiesto dalla maggior 
parte dei cittadini (e consumatori) 
europei, sia finalmente giunto il momento 
di eliminare gradualmente o mettere al 
bando i prodotti di plastica monouso, non 
biodegradabili e non compostabili, sempre 
entro il 2020;

5. ritiene che occorra introdurre una 
raccolta differenziata dei materiali, con 
particolare attenzione a determinate 
differenziazioni nel flusso dei rifiuti di 
plastica (in particolare, le plastiche
degradabili e oxo-frammentabili), nella 
misura in cui tali materiali contaminano 
il flusso dei rifiuti riciclabili; sottolinea 
tuttavia che la soluzione più efficace per 
rimediare al problema dei rifiuti consiste 
nella realizzazione di un'infrastruttura di 
gestione dei rifiuti;

Or. en

Emendamento 102
Christa Klaß

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i
prodotti di plastica monouso, non 

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di ridurre 
l'utilizzo dei prodotti di plastica monouso,
sulla base di una definizione chiara di ciò 
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biodegradabili e non compostabili, sempre 
entro il 2020;

che costituisce un prodotto monouso;

sottolinea tuttavia che la soluzione più 
efficace per ridurre il problema dei rifiuti 
consiste nella realizzazione di 
un'infrastruttura di gestione dei rifiuti;

Or. de

Emendamento 103
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i prodotti 
di plastica monouso, non biodegradabili e 
non compostabili, sempre entro il 2020;

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando, ove possibile 
senza mettere a rischio la salute e la 
sicurezza dei cittadini, il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di esaminare 
in che misura sia possibile eliminare 
gradualmente o mettere al bando i prodotti 
di consumo di plastica monouso, non 
biodegradabili e non compostabili, sempre 
entro il 2020; riconosce tuttavia che in 
alcuni settori, come quello sanitario, ciò 
pregiudicherebbe la salute e la sicurezza 
dei pazienti e del personale, e che tale 
settore dovrebbe pertanto beneficiare di 
un'esenzione;

Or. en
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Emendamento 104
Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i
prodotti di plastica monouso, non 
biodegradabili e non compostabili, sempre 
entro il 2020;

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di affrontare 
più seriamente il problema del consumo 
eccessivo di prodotti di plastica monouso,
definendo innanzitutto con precisione 
cosa si intende per prodotti monouso;

Or. ro

Emendamento 105
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono ftalati, agenti ignifughi 
alogenati e metalli pesanti – sostanze che 
possono altresì rendere più difficoltosi i 
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gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare
gradualmente o mettere al bando i 
prodotti di plastica monouso, non 
biodegradabili e non compostabili, sempre
entro il 2020;

processi di riciclaggio – debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; concorda sulla 
necessità di un'assoluta trasparenza per 
quanto riguarda gli additivi plastici, al 
fine di assicurare una gestione 
ecologicamente razionale dei rifiuti di 
plastica, limitare gli effetti tossici e 
sviluppare un mercato delle plastiche 
riutilizzate e riciclate; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, i prodotti 
di plastica monouso, non biodegradabili e 
non compostabili, debbano essere 
gradualmente eliminati entro il 2020;

Or. en

Emendamento 106
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i prodotti 
di plastica monouso, non biodegradabili e 
non compostabili, sempre entro il 2020;

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i prodotti 
di plastica monouso, non biodegradabili e 
non compostabili, sempre entro il 2020;
osserva che è importante affrontare il 
problema della prevenzione dei rifiuti 
combattendo in modo più efficace il 
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consumo eccessivo e lo smaltimento 
irresponsabile dei prodotti monouso;

Or. en

Emendamento 107
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i prodotti 
di plastica monouso, non biodegradabili e 
non compostabili, sempre entro il 2020;

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando la 
fabbricazione di prodotti di plastica 
monouso, non biodegradabili e non 
compostabili, sempre entro il 2020, 
individuando nel contempo una soluzione 
per sostituirli con altri materiali;

Or. bg

Emendamento 108
Franco Bonanini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
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ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i prodotti 
di plastica monouso, non biodegradabili e 
non compostabili, sempre entro il 2020;

ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020, iniziando ad 
applicare tale misura, in via prioritaria, in 
tutti i territori dichiarati dagli Stati 
membri dell'Unione aree protette e/o 
parchi nazionali; ritiene inoltre che, come 
richiesto dalla maggior parte dei cittadini
(e consumatori) europei, sia finalmente 
giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i prodotti 
di plastica monouso, non biodegradabili e 
non compostabili, sempre entro il 2020, 
iniziando ad applicare tale misura, in via 
prioritaria, in tutti i territori dichiarati 
dagli Stati membri dell'Unione aree 
protette e/o parchi nazionali;

Or. it

Emendamento 109
Czesław Adam Siekierski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i prodotti 

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i prodotti 
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di plastica monouso, non biodegradabili e 
non compostabili, sempre entro il 2020;

di plastica monouso non riciclabili, non 
biodegradabili e non compostabili, sempre 
entro il 2020;

Or. pl

Emendamento 110
Kathleen Van Brempt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i prodotti 
di plastica monouso, non biodegradabili e 
non compostabili, sempre entro il 2020;

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 
grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di mettere al 
bando i prodotti di plastica monouso, non 
biodegradabili e non compostabili, entro il
2016;

Or. nl

Emendamento 111
Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 

5. ritiene che le plastiche più pericolose, 
ovvero le più dannose per la salute umana 
e per l'ambiente (come le microplastiche e 
le plastiche oxo-biodegradabili), e quelle 
che contengono metalli pesanti, altresì in 



PE521.520v01-00 64/100 AM\1005775IT.doc

IT

grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i prodotti
di plastica monouso, non biodegradabili e 
non compostabili, sempre entro il 2020;

grado di rendere più difficoltosi i processi 
di riciclaggio, debbano essere 
gradualmente eliminate dal mercato oppure 
direttamente messe al bando il più presto 
possibile entro il 2020; ritiene inoltre che, 
come richiesto dalla maggior parte dei 
cittadini (e consumatori) europei, sia 
finalmente giunto il momento di eliminare 
gradualmente o mettere al bando i
sacchetti di plastica monouso, non 
biodegradabili e non compostabili, sempre 
entro il 2020;

Or. en

Emendamento 112
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che le plastiche più pericolose,
ovvero le più dannose per la salute umana e 
per l'ambiente (come le microplastiche e le 
plastiche oxo-biodegradabili), e quelle che 
contengono metalli pesanti, altresì in grado 
di rendere più difficoltosi i processi di 
riciclaggio, debbano essere gradualmente 
eliminate dal mercato oppure direttamente 
messe al bando il più presto possibile entro 
il 2020; ritiene inoltre che, come richiesto 
dalla maggior parte dei cittadini (e 
consumatori) europei, sia finalmente giunto 
il momento di eliminare gradualmente o 
mettere al bando i prodotti di plastica 
monouso, non biodegradabili e non 
compostabili, sempre entro il 2020;

5. ritiene che le plastiche più pericolose,
che a seguito di approfondite 
consultazioni risultino le più dannose per 
la salute umana e per l'ambiente (come le 
microplastiche e le plastiche oxo-
biodegradabili), e quelle che contengono 
metalli pesanti, altresì in grado di rendere 
più difficoltosi i processi di riciclaggio, 
debbano essere gradualmente eliminate dal 
mercato oppure direttamente messe al 
bando il più presto possibile entro il 2020;
ritiene inoltre che, come richiesto dalla 
maggior parte dei cittadini (e consumatori) 
europei, sia finalmente giunto il momento 
di eliminare gradualmente o mettere al 
bando i prodotti di plastica monouso, non 
biodegradabili e non compostabili, sempre 
entro il 2020;

Or. pl

Emendamento 113
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. è del parere che le due soluzioni più 
efficaci per far fronte al crescente 
problema dei rifiuti siano la 
sensibilizzazione (al fine di promuovere la 
prevenzione dei rifiuti) e la realizzazione 
di infrastrutture innovative di gestione dei 
rifiuti;

Or. en

Emendamento 114
Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. ritiene che, dato il ruolo importante 
che i consumatori svolgono nella gestione 
del flusso dei rifiuti, siano necessarie 
misure volte a modificare il loro 
comportamento;

Or. ro

Emendamento 115
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. chiede alla Commissione di adottare 
misure volte a sostituire le plastiche non 
riciclabili con altri materiali;
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Or. en

Emendamento 116
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. ritiene che, per quanto concerne i 
prodotti di plastica monouso, e in 
particolare i sacchetti per la spesa non 
biodegradabili, la Commissione dovrebbe 
prevedere, come misure immediate:
– la definizione di un calendario per la 
sostituzione dei sacchetti per la spesa non 
biodegradabili monouso fino alla loro 
messa al bando;
– una progressiva sostituzione dei 
sacchetti di plastica biodegradabili con 
altri sacchetti di carta riciclata nei reparti 
frutta e verdura e panetteria dei centri 
commerciali;
– una limitazione immediata dei sacchetti 
di piccole dimensioni (come i sacchetti di 
farmacia), che non permettono un 
secondo utilizzo;
– l'apposizione, su ciascuna unità, di un 
breve messaggio che alluda agli effetti dei 
sacchetti tradizionali sull'ambiente fino 
alla loro eliminazione nel 2020;
– la limitazione della superficie di stampa 
riservata alla pubblicità o alla marca (uso 
di inchiostri) su tutti i tipi di sacchetti per 
la spesa;
– una raccomandazione rivolta agli Stati 
membri affinché promuovano la 
sostituzione del sistema dei sacchetti a 
pagamento utilizzato dai centri 
commerciali a loro esclusivo profitto – ove 
tale prassi esista – con una tassa 
ecologica intesa a sostenere politiche 
ambientali di riduzione, riutilizzo e 
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riciclaggio dei rifiuti;

Or. es

Emendamento 117
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. chiede di riesaminare lo stato del 
mercato per quanto riguarda gli 
imballaggi di plastica e i prodotti 
monouso caratterizzati da un ciclo di vita 
molto breve e di compiere una transizione 
verso una politica di sostituzione dei 
prodotti di materiali biodegradabili e/o 
ecologicamente sostenibili, allo scopo di 
far fronte al problema dell'accumulo dei 
rifiuti di plastica;

Or. bg

Emendamento 118
Karl-Heinz Florenz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 ter. è del parere che l'utilizzo degli oxo-
additivi nelle plastiche debba essere 
scoraggiato;

Or. en

Emendamento 119
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 ter. deplora fortemente i ritardi 
nell'attuazione di misure contro i 
sacchetti di plastica monouso e chiede 
alla Commissione di adottare quanto 
prima una proposta ambiziosa che 
preveda importanti obiettivi di riduzione a 
livello di Unione;

Or. en

Emendamento 120
Karl-Heinz Florenz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 quater. è del parere che non si debba 
promuovere l'utilizzo delle plastiche 
biodegradabili, dal momento che, per 
rispettare gli stessi criteri, i sacchetti 
biodegradabili devono essere due volte più 
spessi rispetto a quelli tradizionali e sono 
molto più costosi di questi ultimi; 
sottolinea che tali sacchetti si 
decompongono solo molto lentamente, 
anche negli impianti industriali di 
compostaggio, mentre non si 
decompongono nell'acqua, rendendo 
pertanto impossibile risolvere il problema 
dei rifiuti marini; osserva che i sacchetti 
biodegradabili aggravano il problema dei 
rifiuti poiché i consumatori pensano 
erroneamente che si decompongano, e 
sottolinea infine che ostacolano il 
processo di riciclaggio in generale, dal 
momento che anche solo il due per cento 
di contenuto biodegradabile rende l'intero 
materiale non idoneo al riciclaggio;
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Or. en

Emendamento 121
Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione;

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione, sulla base 
delle norme già riconosciute a livello 
dell'Unione (CEN 13432);

Or. en

Emendamento 122
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione;

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
bioplastiche, purché la loro fabbricazione 
non incida negativamente sulla produzione 
agricola per il consumo umano o animale; 
ritiene inoltre che debbano essere fornite ai 
consumatori informazioni più chiare sulle 
caratteristiche delle plastiche in questione;

Or. en
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Emendamento 123
Gilles Pargneaux

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione;

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione; ritiene che 
debba essere operato un chiaro distinguo 
tra plastiche compostabili naturalmente e 
plastiche biodegradabili tecnicamente e 
che tali termini debbano essere definiti 
giuridicamente a livello europeo per 
fissare le caratteristiche tecniche 
rientranti in ciascuno di essi;

Or. fr

Emendamento 124
Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
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informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione;

informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione; sottolinea la 
necessità di stabilire norme europee che 
permettano di differenziare meglio le 
plastiche degradabili, biodegradabili e 
compostabili e di perfezionare la base di 
conoscenze esistente in tale ambito;

Or. ro

Emendamento 125
Christa Klaß

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione;

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione e sulla loro 
riutilizzabilità e riciclabilità;

Or. de

Emendamento 126
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
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nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione;

nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione e il loro ciclo di vita non 
incidano negativamente sull'ambiente o
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione;

Or. en

Emendamento 127
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione;

6. ricorda che, in un mondo in cui le 
risorse naturali, compresi i terreni 
agricoli, sono sempre più scarse, la 
sostenibilità presuppone una riduzione in 
termini assoluti dell'utilizzo delle risorse e 
non semplicemente la sostituzione di 
alcune di esse con altre; sottolinea in tale 
senso che le misure suscettibili di essere 
adottate per promuovere le plastiche 
biodegradabili e compostabili nonché le 
bioplastiche dovrebbero sempre garantire 
che la loro fabbricazione non incida 
negativamente sulla produzione agricola 
per il consumo umano o animale; ritiene 
inoltre che debbano essere fornite ai 
consumatori informazioni più chiare sulle 
caratteristiche delle plastiche in questione;

Or. es

Emendamento 128
Jutta Haug, Matthias Groote

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6
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Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione;

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale e purché tali plastiche 
non limitino i processi di riciclaggio 
esistenti; ritiene inoltre che debbano essere 
fornite ai consumatori informazioni più 
chiare sulle caratteristiche delle plastiche in 
questione;

Or. de

Emendamento 129
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione;

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, preferibilmente a 
base di rifiuti vegetali, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale e la fine del ciclo di vita 
di tali plastiche sia stata oggetto di uno 
studio accurato; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione (ad esempio le 
condizioni e la durata dei processi di 
biodegradabilità e di compostaggio 
nonché la natura e l'origine dei materiali 
utilizzati nei processi di fabbricazione);

Or. fr
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Emendamento 130
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle caratteristiche 
delle plastiche in questione;

6. sottolinea la necessità, qualora i rischi 
per la salute e la sicurezza lo consentano, 
di adottare opportune misure per 
promuovere le plastiche biodegradabili e 
compostabili nonché le bioplastiche, 
purché la loro fabbricazione non incida 
negativamente sulla produzione agricola 
per il consumo umano o animale; ritiene 
inoltre che debbano essere fornite ai 
consumatori informazioni più chiare sulle 
caratteristiche delle plastiche in questione;

Or. en

Emendamento 131
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di adottare 
opportune misure per promuovere le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche, purché la loro 
fabbricazione non incida negativamente 
sulla produzione agricola per il consumo 
umano o animale; ritiene inoltre che 
debbano essere fornite ai consumatori 
informazioni più chiare sulle 
caratteristiche delle plastiche in 
questione;

6. sottolinea che è importante separare le 
plastiche biodegradabili e compostabili 
nonché le bioplastiche dai normali rifiuti 
di plastica per non pregiudicare le 
possibilità di riciclaggio;

Or. en
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Emendamento 132
Oreste Rossi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea che occorre informare 
correttamente i consumatori sul fatto che 
le bioplastiche non devono essere confuse 
con le plastiche biodegradabili e che, 
conseguentemente, l'utilizzo delle prime 
dovrebbe essere incoraggiato poiché la 
loro composizione non modifica la 
durabilità e la riciclabilità dei prodotti; 
osserva infine che le bioplastiche 
rappresentano un'alternativa più 
ecologica rispetto alle plastiche 
biodegradabili e che dovrebbero essere 
promosse;

Or. en

Emendamento 133
Oreste Rossi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. ritiene che l'utilizzo degli oxo-
additivi nelle plastiche dovrebbe essere 
scoraggiato e che l'utilizzo delle plastiche 
biodegradabili, in particolare nei sacchetti 
di plastica, non dovrebbe essere 
promosso;
osserva che, nel settore della produzione 
dei sacchetti di plastica, gli studi finora 
realizzati indicano che soltanto il 15-35% 
di un sacchetto di plastica è prodotto a 
partire da fonti rinnovabili; fa riferimento 
a ricerche scientifiche imparziali secondo 
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le quali, per rispettare gli stessi criteri, i 
sacchetti biodegradabili devono essere 
fino a due volte più spessi rispetto a quelli 
tradizionali, sono tre volte più cari di 
questi ultimi e continuano ad essere due 
volte più cari dei sacchetti in bioplastica;

Or. en

Emendamento 134
Oreste Rossi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 quater. sottolinea che le plastiche 
biodegradabili si decompongono solo 
molto lentamente, anche negli impianti 
industriali di compostaggio, e che non si 
decompongono affatto nell'acqua, 
lasciando quindi irrisolto il problema 
dell'inquinamento ambientale e marino; 
osserva che tali plastiche aggravano il 
problema dei rifiuti poiché i consumatori 
pensano erroneamente che si 
decompongano; sottolinea infine che 
pregiudicano l'intero processo di 
riciclaggio dal momento che anche solo il 
2% di contenuto biodegradabile è 
sufficiente a incidere in modo 
significativo sulla qualità del materiale 
riciclato;

Or. en

Emendamento 135
Oreste Rossi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7
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Proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini; sottolinea che il riciclaggio della 
plastica rappresenta l'alternativa migliore 
per il trattamento dei rifiuti di plastica 
poiché attribuisce a tale materiale un 
importante valore di mercato, rispetta gli 
obiettivi ambientali e offre significative 
opportunità economiche;

Or. en

Emendamento 136
Sabine Wils

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
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dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; sottolinea che la 
cernita manuale dei rifiuti garantisce 
un'elevata qualità del processo e 
rappresenta un'opportunità di creare posti 
di lavoro verdi; è del parere che, a tale 
scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

Or. en

Emendamento 137
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche che possono essere riciclate in 
modo sostenibile nonché una migliore 
integrazione dei rifiuti di plastica nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita, trattamento e riciclaggio 
meccanico dei rifiuti di plastica non 
biodegradabili, il successo della
progettazione ecologica e la creazione di
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
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riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

Or. bg

Emendamento 138
Jutta Haug

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini; sottolinea che altri fondi 
dell'Unione potrebbero contribuire in 
modo significativo alla posta in essere di 
un'infrastruttura di raccolta e di 
riciclaggio, purché sia rispettata la 
gerarchia dei rifiuti prevista dalla 
direttiva quadro sui rifiuti;

Or. de
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Emendamento 139
Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili (ossia con un 
consumo minore di materie prime a pari 
livello di qualità, riutilizzabilità e 
riciclabilità) nonché una migliore 
integrazione dei vari tipi nei processi di 
produzione e nelle attività di ritrattamento, 
senza incidere sulla qualità dei materiali; 
ritiene che siano necessarie nuove 
tecnologie anche per migliorare i processi 
di biodegradazione della plastica, i metodi 
di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

Or. en

Emendamento 140
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede maggiori investimenti nella 7. chiede maggiori investimenti nella 
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ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, il recupero della plastica negli 
oceani, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

chiede inoltre che siano introdotte misure 
specifiche per garantire una riduzione 
significativa dei rifiuti marini in Europa, 
tra cui indicatori e un obiettivo 
quantitativo di riduzione per i rifiuti 
marini;

Or. en

Emendamento 141
Elisabetta Gardini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
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processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini; sottolinea che è fondamentale 
creare un ambiente di mercato che 
consenta alle imprese di riciclaggio e di 
conversione dei rifiuti in energia di 
contribuire attivamente, nel rispetto della 
gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 
della direttiva quadro sui rifiuti;

Or. en

Emendamento 142
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 

7. chiede maggiori investimenti del settore 
privato nella ricerca e nelle tecnologie 
volte a ottenere plastiche più sostenibili dal 
punto di vista ambientale nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che le nuove 
tecnologie possano anche contribuire a
migliorare i processi di biodegradazione 
della plastica, i metodi di cernita dei rifiuti, 
il riciclaggio meccanico, la progettazione 
ecologica e gli imballaggi intelligenti; è del 
parere che, a tale scopo, Orizzonte 2020 
possa offrire opportunità per rispondere a 
detta importante esigenza sociale con 
vantaggi che potrebbero essere di ampia 
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riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

portata sia per l'ambiente che per i 
cittadini, dalla creazione di nuove attività 
economiche alla riduzione dei rifiuti marini 
e dei rischi per la salute;

Or. en

Emendamento 143
Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione ecologica e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

7. chiede maggiori investimenti nella 
ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere 
plastiche più sostenibili nonché una 
migliore integrazione dei vari tipi nei 
processi di produzione e nelle attività di 
ritrattamento, senza incidere sulla qualità 
dei materiali; ritiene che siano necessarie 
nuove tecnologie anche per migliorare i 
processi di biodegradazione della plastica, i 
metodi di cernita dei rifiuti, il riciclaggio 
meccanico, la progettazione e gli 
imballaggi intelligenti; è del parere che, a 
tale scopo, Orizzonte 2020 possa offrire 
opportunità per rispondere a detta 
importante esigenza sociale e quindi 
potenziali notevoli vantaggi, dalla 
creazione di nuove attività economiche alla 
riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per 
la salute, sia per l'ambiente che per i 
cittadini;

Or. en

Emendamento 144
Oreste Rossi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea che il riciclaggio della 
plastica rappresenta la soluzione più 
efficace al problema dei rifiuti marini e 
riduce le emissioni di gas a effetto serra 
nonché il consumo delle fonti non 
rinnovabili; ricorda che il riciclaggio è 
accolto positivamente dai consumatori e 
presenta il vantaggio aggiuntivo di creare 
posti di lavoro; insiste affinché siano 
introdotte misure per promuovere il 
riciclaggio della plastica quale migliore 
opzione per conseguire gli obiettivi 
ambientali;

Or. en

Emendamento 145
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. plaude al progetto pilota 
MARELITT della Commissione volto a 
rimuovere i rifiuti marini dai quattro mari 
regionali europei e a ridurre l'impatto dei 
rifiuti di plastica sull'ambiente, sulla 
salute, sull'economia e sulla società; 
invita la Commissione a intensificare il 
dialogo con i paesi terzi, ad esempio i 
paesi con acque territoriali nel Mar Nero, 
per trattare il problema dei rifiuti marini 
di plastica in modo più efficace.

Or. en

Emendamento 146
Gilles Pargneaux
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. ritiene che l'obsolescenza 
pianificata dei prodotti sia spesso criticata 
dalle parti interessate pur continuando a 
essere difficilmente dimostrabile; reputa 
pertanto utile una riflessione a livello 
europeo sulla questione e sulle possibili 
misure;

Or. fr

Emendamento 147
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. chiede alla Commissione di 
promuovere un flusso adeguato di 
informazioni dai produttori ai riciclatori e 
ai gestori dei rifiuti, in modo tale che 
siano disponibili dati chiari sulla 
sicurezza dei materiali e del loro 
contenuto chimico, compresi tutti gli 
additivi;

Or. es

Emendamento 148
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. chiede che si ricorra alla 
valorizzazione energetica dei rifiuti di 



PE521.520v01-00 86/100 AM\1005775IT.doc

IT

plastica solo quando tutte le altre 
alternative siano state esaurite e a 
condizione che siano utilizzate tecnologie 
dotate di adeguati depuratori per evitare i 
danni all'ambiente e alla salute umana;

Or. bg

Emendamento 149
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. chiede che un numero maggiore di 
appalti pubblici, compresi quelli delle 
istituzioni europee, includa requisiti 
chiari sul riciclaggio dei rifiuti di plastica 
e sulla promozione dell'utilizzo delle 
plastiche riciclate, ove possibile;

Or. en

Emendamento 150
Gilles Pargneaux

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 ter. osserva che a livello locale sono 
effettuate azioni a monte per evitare che i 
rifiuti confluiscano nell'ambiente marino 
(azioni di raccolta e trattamento dei rifiuti 
e azioni trasversali volte a migliorare la 
conoscenza delle sfide economiche, 
ambientali e sociali connesse ai rifiuti 
marini); sottolinea che, secondo quanto 
rilevato, alcune delle citate misure 
produrrebbero un impatto molto maggiore 
se fossero adottate a livello europeo;
invita la Commissione a identificare le 
misure suscettibili di contribuire alla 



AM\1005775IT.doc 87/100 PE521.520v01-00

IT

riduzione dei rifiuti marini e a studiarne 
l'impatto; ritiene che qualsiasi approccio 
alla riduzione dei rifiuti marini dovrebbe 
basarsi su una loro gestione alla fonte; 
auspica in particolare che, nello studio 
d'impatto, la Commissione tenga conto 
della diversità delle fonti di rifiuti, della 
mancanza di conoscenze omogenee e 
dell'assenza di un follow-up nel lungo 
termine riguardo ai quantitativi di rifiuti 
attualmente presenti nell'ambiente 
marino;

Or. fr

Emendamento 151
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ritiene che debbano essere compiuti 
passi più decisi per affrontare le 
esportazioni illegali di rifiuti di plastica, ad 
esempio attraverso una più rigida 
applicazione dei regolamenti sul trasporto
dell'UE nonché sistemi di monitoraggio e 
ispezione più rigorosi nei porti e in tutte le 
strutture per il trattamento dei rifiuti; 
constata che l'applicazione del principio 
della responsabilità estesa del produttore e 
la sensibilità dei consumatori influiscono 
sulla prevenzione delle esportazioni 
illegali; ritiene inoltre che l'UE debba 
promuovere un approccio coerente alla 
gestione dei rifiuti in ogni possibile sede, 
accordo e istituzione internazionale; 
considera altresì essenziale avere accesso a 
dati affidabili e confrontabili sui flussi di 
rifiuti, in entrata e in uscita dall'Europa, sui 
volumi e sui sistemi di gestione;

8. ritiene che debbano essere compiuti 
passi più decisi per affrontare le 
esportazioni illegali di rifiuti di plastica, ad 
esempio attraverso una più rigida 
applicazione dei regolamenti dell'UE sulla 
spedizione dei rifiuti nonché sistemi di 
monitoraggio e ispezione più rigorosi nei 
porti e in tutte le strutture per il trattamento 
dei rifiuti per garantire che le esportazioni 
giungano soltanto nelle strutture che 
rispettano le prescrizioni per una gestione 
ecologicamente corretta di cui all'articolo 
49 del regolamento relativo alla 
spedizione di rifiuti; constata che 
l'applicazione del principio della 
responsabilità estesa del produttore e la 
sensibilità dei consumatori influiscono 
sulla prevenzione delle esportazioni 
illegali; ritiene inoltre che l'UE debba 
promuovere un approccio coerente alla 
gestione dei rifiuti e uno sforzo globale 
comune per ridurre significativamente i 
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rifiuti di plastica nell'ambiente, in ogni 
possibile sede, accordo e istituzione 
internazionale; sottolinea che l'UE 
dovrebbe guidare un'iniziativa globale per 
il monitoraggio e la significativa 
riduzione dei rifiuti marini negli oceani; 
considera altresì essenziale avere accesso a 
dati affidabili e confrontabili sui flussi di 
rifiuti, in entrata e in uscita dall'Europa, sui 
volumi e sui sistemi di gestione;

ritiene che i prelievi all'esportazione per i 
rifiuti di plastica possano contribuire a 
promuovere lo sviluppo di un mercato 
secondario delle materie prime 
garantendo la disponibilità delle plastiche 
in Europa;

Or. en

Emendamento 152
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ritiene che debbano essere compiuti 
passi più decisi per affrontare le 
esportazioni illegali di rifiuti di plastica, ad 
esempio attraverso una più rigida 
applicazione dei regolamenti sul trasporto
dell'UE nonché sistemi di monitoraggio e 
ispezione più rigorosi nei porti e in tutte le 
strutture per il trattamento dei rifiuti; 
constata che l'applicazione del principio 
della responsabilità estesa del produttore e 
la sensibilità dei consumatori influiscono 
sulla prevenzione delle esportazioni 
illegali; ritiene inoltre che l'UE debba 
promuovere un approccio coerente alla 
gestione dei rifiuti in ogni possibile sede, 
accordo e istituzione internazionale; 
considera altresì essenziale avere accesso a 
dati affidabili e confrontabili sui flussi di 

8. ritiene che debbano essere compiuti 
passi più decisi per affrontare le 
esportazioni illegali di rifiuti di plastica, ad 
esempio attraverso una più rigida 
applicazione dei regolamenti dell'UE sulla 
spedizione dei rifiuti nonché sistemi di 
monitoraggio e ispezione più rigorosi, 
incentrandosi sulle presunte spedizioni 
illegali e sulla lotta contro le esportazioni 
di rifiuti a scopo di riutilizzo (in 
particolare per quanto riguarda i veicoli 
fuori uso e i rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche); constata che 
l'applicazione del principio della 
responsabilità estesa del produttore e la 
sensibilità dei consumatori influiscono 
sulla prevenzione delle esportazioni 
illegali; ritiene inoltre che l'UE debba 
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rifiuti, in entrata e in uscita dall'Europa, sui 
volumi e sui sistemi di gestione;

promuovere un approccio coerente alla 
gestione dei rifiuti in ogni possibile sede, 
accordo e istituzione internazionale; 
considera altresì essenziale avere accesso a 
dati affidabili e confrontabili sui flussi di 
rifiuti, in entrata e in uscita dall'Europa, sui 
volumi e sui sistemi di gestione;

Or. fr

Emendamento 153
Sophie Auconie

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ritiene che debbano essere compiuti 
passi più decisi per affrontare le 
esportazioni illegali di rifiuti di plastica, ad 
esempio attraverso una più rigida 
applicazione dei regolamenti sul trasporto
dell'UE nonché sistemi di monitoraggio e 
ispezione più rigorosi nei porti e in tutte le 
strutture per il trattamento dei rifiuti; 
constata che l'applicazione del principio 
della responsabilità estesa del produttore e 
la sensibilità dei consumatori influiscono 
sulla prevenzione delle esportazioni 
illegali; ritiene inoltre che l'UE debba 
promuovere un approccio coerente alla 
gestione dei rifiuti in ogni possibile sede, 
accordo e istituzione internazionale; 
considera altresì essenziale avere accesso a 
dati affidabili e confrontabili sui flussi di 
rifiuti, in entrata e in uscita dall'Europa, sui 
volumi e sui sistemi di gestione;

8. ritiene che debbano essere compiuti 
passi più decisi per affrontare le 
esportazioni illegali di rifiuti di plastica, ad 
esempio attraverso una più rigida 
applicazione dei regolamenti dell'UE sulla 
spedizione dei rifiuti nonché sistemi di
monitoraggio e ispezione più rigorosi nei 
porti e in tutte le strutture per il trattamento 
dei rifiuti; constata che l'applicazione del 
principio della responsabilità estesa del 
produttore e la sensibilità dei consumatori 
influiscono sulla prevenzione delle 
esportazioni illegali; ritiene inoltre che 
l'UE debba promuovere un approccio 
coerente alla gestione dei rifiuti in ogni 
possibile sede, accordo e istituzione 
internazionale, in particolare per quanto 
riguarda i rifiuti marini; considera altresì 
essenziale avere accesso a dati affidabili e 
confrontabili sui flussi di rifiuti, in entrata 
e in uscita dall'Europa, sui volumi e sui 
sistemi di gestione;

Or. fr
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Emendamento 154
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ritiene che debbano essere compiuti
passi più decisi per affrontare le 
esportazioni illegali di rifiuti di plastica, ad 
esempio attraverso una più rigida 
applicazione dei regolamenti sul trasporto 
dell'UE nonché sistemi di monitoraggio e 
ispezione più rigorosi nei porti e in tutte le 
strutture per il trattamento dei rifiuti; 
constata che l'applicazione del principio 
della responsabilità estesa del produttore e 
la sensibilità dei consumatori influiscono 
sulla prevenzione delle esportazioni 
illegali; ritiene inoltre che l'UE debba 
promuovere un approccio coerente alla 
gestione dei rifiuti in ogni possibile sede, 
accordo e istituzione internazionale; 
considera altresì essenziale avere accesso a 
dati affidabili e confrontabili sui flussi di 
rifiuti, in entrata e in uscita dall'Europa, sui 
volumi e sui sistemi di gestione;

8. ritiene che gli Stati membri e la
Commissione debbano compiere passi più 
concreti per affrontare le esportazioni 
illegali di rifiuti di plastica, ad esempio 
attraverso una più rigida applicazione dei 
regolamenti dell'UE sulla spedizione dei 
rifiuti nonché sistemi di monitoraggio e 
ispezione più rigorosi nei porti e in tutte le 
strutture per il trattamento dei rifiuti; 
constata che l'applicazione del principio 
della responsabilità estesa del produttore e 
la sensibilità dei consumatori influiscono 
sulla prevenzione delle esportazioni 
illegali; ritiene inoltre che l'UE debba 
promuovere un approccio coerente alla 
gestione dei rifiuti in ogni possibile sede, 
accordo e istituzione internazionale; 
considera altresì essenziale avere accesso a 
dati affidabili e confrontabili sui flussi di 
rifiuti, in entrata e in uscita dall'Europa, sui 
volumi e sui sistemi di gestione;

Or. en

Emendamento 155
Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. è fiducioso nel fatto che i comuni e le 
amministrazioni locali d'Europa 
compiranno ogni sforzo possibile per 
motivare i cittadini ad adottare il concetto 
di economia circolare per quanto riguarda i 
rifiuti di plastica, incoraggiando sistemi di 

9. ritiene che dovrebbero essere finanziate 
prioritariamente le strutture di riciclaggio 
rispetto allo smaltimento in discarica e 
all'incenerimento dei rifiuti, pur tenendo 
ovviamente conto delle esigenze di 
ciascuna comunità; è fiducioso nel fatto 
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raccolta e riciclaggio efficaci nonché 
istituendo punti di raccolta adeguati per i 
rifiuti di plastica, in particolare nelle zone 
costiere; ritiene inoltre che essi possano 
apportare un contributo decisivo in vista 
dell'armonizzazione delle attività di 
gestione dei rifiuti di plastica in tutta 
Europa concordando norme e pratiche 
comuni;

che i comuni e le amministrazioni locali 
d'Europa compiranno ogni sforzo possibile 
per motivare i cittadini ad adottare il 
concetto di economia circolare per quanto 
riguarda i rifiuti di plastica, incoraggiando 
sistemi di raccolta e riciclaggio efficaci 
nonché istituendo punti di raccolta adeguati 
per i rifiuti di plastica, in particolare nelle 
zone costiere; ritiene inoltre che essi 
possano apportare un contributo decisivo in 
vista dell'armonizzazione delle attività di 
gestione dei rifiuti di plastica in tutta 
Europa concordando norme e pratiche 
comuni;

Or. ro

Emendamento 156
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. è fiducioso nel fatto che i comuni e le 
amministrazioni locali d'Europa 
compiranno ogni sforzo possibile per 
motivare i cittadini ad adottare il concetto 
di economia circolare per quanto riguarda i 
rifiuti di plastica, incoraggiando sistemi di 
raccolta e riciclaggio efficaci nonché 
istituendo punti di raccolta adeguati per i 
rifiuti di plastica, in particolare nelle zone 
costiere; ritiene inoltre che essi possano 
apportare un contributo decisivo in vista 
dell'armonizzazione delle attività di 
gestione dei rifiuti di plastica in tutta 
Europa concordando norme e pratiche 
comuni;

9. è fiducioso nel fatto che i comuni e le 
amministrazioni locali d'Europa, 
l'industria e il settore della gestione dei 
rifiuti compiranno ogni sforzo possibile 
per motivare i cittadini ad adottare il 
concetto di economia circolare per quanto 
riguarda i rifiuti di plastica, incoraggiando 
sistemi di raccolta e riciclaggio efficaci 
nonché istituendo punti di raccolta adeguati 
per i rifiuti di plastica, in particolare nelle 
zone costiere; ritiene inoltre che essi 
possano apportare un contributo decisivo in 
vista dell'armonizzazione delle attività di 
gestione dei rifiuti di plastica in tutta 
Europa concordando norme e pratiche 
comuni;

Or. fr
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Emendamento 157
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. è fiducioso nel fatto che i comuni e le 
amministrazioni locali d'Europa 
compiranno ogni sforzo possibile per 
motivare i cittadini ad adottare il concetto 
di economia circolare per quanto riguarda i 
rifiuti di plastica, incoraggiando sistemi di 
raccolta e riciclaggio efficaci nonché 
istituendo punti di raccolta adeguati per i 
rifiuti di plastica, in particolare nelle zone 
costiere; ritiene inoltre che essi possano 
apportare un contributo decisivo in vista 
dell'armonizzazione delle attività di 
gestione dei rifiuti di plastica in tutta 
Europa concordando norme e pratiche 
comuni;

9. è fiducioso nel fatto che i comuni e le 
amministrazioni locali d'Europa 
compiranno ogni sforzo possibile per 
motivare i cittadini ad adottare il concetto 
di economia circolare per quanto riguarda i 
rifiuti di plastica, sostenendo la 
sostituzione delle plastiche pericolose, 
degli additivi ivi contenuti e delle 
plastiche non riciclabili, incoraggiando 
sistemi di raccolta e riciclaggio efficaci e 
semplici nonché istituendo punti di raccolta 
adeguati per i rifiuti di plastica, in 
particolare nelle zone costiere e in quelle 
vulnerabili dal punto di vista ambientale; 
ritiene inoltre che essi possano apportare 
un contributo decisivo in vista 
dell'armonizzazione delle attività di 
gestione dei rifiuti di plastica in tutta 
Europa concordando norme e pratiche 
comuni;

Or. en

Emendamento 158
Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. è fiducioso nel fatto che i comuni e le 
amministrazioni locali d'Europa 
compiranno ogni sforzo possibile per 
motivare i cittadini ad adottare il concetto 
di economia circolare per quanto riguarda i 
rifiuti di plastica, incoraggiando sistemi di 

9. è fiducioso nel fatto che i comuni e le 
amministrazioni locali d'Europa 
compiranno ogni sforzo possibile per 
motivare i cittadini ad adottare il concetto 
di economia circolare per quanto riguarda i 
rifiuti di plastica, incoraggiando sistemi di 
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raccolta e riciclaggio efficaci nonché 
istituendo punti di raccolta adeguati per i 
rifiuti di plastica, in particolare nelle zone 
costiere; ritiene inoltre che essi possano 
apportare un contributo decisivo in vista 
dell'armonizzazione delle attività di 
gestione dei rifiuti di plastica in tutta 
Europa concordando norme e pratiche 
comuni;

cernita, raccolta, riutilizzo e riciclaggio 
efficaci nonché istituendo punti di raccolta 
adeguati per i rifiuti di plastica, in 
particolare nelle zone costiere; ritiene 
inoltre che essi possano apportare un 
contributo decisivo in vista 
dell'armonizzazione delle attività di 
gestione dei rifiuti di plastica in tutta 
Europa concordando norme e pratiche 
comuni;

Or. en

Emendamento 159
Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. è fiducioso nel fatto che i comuni e le 
amministrazioni locali d'Europa 
compiranno ogni sforzo possibile per 
motivare i cittadini ad adottare il concetto 
di economia circolare per quanto riguarda i 
rifiuti di plastica, incoraggiando sistemi di 
raccolta e riciclaggio efficaci nonché 
istituendo punti di raccolta adeguati per i 
rifiuti di plastica, in particolare nelle zone 
costiere; ritiene inoltre che essi possano 
apportare un contributo decisivo in vista 
dell'armonizzazione delle attività di 
gestione dei rifiuti di plastica in tutta 
Europa concordando norme e pratiche 
comuni;

9. è fiducioso nel fatto che i comuni e le 
amministrazioni locali d'Europa 
compiranno ogni sforzo possibile per 
motivare i cittadini ad adottare il concetto 
di economia circolare per quanto riguarda i 
rifiuti di plastica, incoraggiando sistemi di 
raccolta e riciclaggio efficaci nonché 
istituendo punti di raccolta adeguati per i 
rifiuti di plastica, in particolare nelle zone 
costiere; ritiene inoltre che essi possano 
apportare un contributo decisivo in vista 
dell'armonizzazione delle attività di 
gestione dei rifiuti di plastica in tutta 
Europa concordando norme e pratiche 
comuni; incoraggia le autorità regionali a 
collaborare verso una gestione 
transfrontaliera dei rifiuti, laddove sia 
vantaggiosa da un punto di vista 
economico e ambientale;

Or. ro

Emendamento 160
Anna Rosbach
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. è fiducioso nel fatto che i comuni e le 
amministrazioni locali d'Europa 
compiranno ogni sforzo possibile per 
motivare i cittadini ad adottare il concetto 
di economia circolare per quanto riguarda i 
rifiuti di plastica, incoraggiando sistemi di 
raccolta e riciclaggio efficaci nonché 
istituendo punti di raccolta adeguati per i 
rifiuti di plastica, in particolare nelle zone 
costiere; ritiene inoltre che essi possano 
apportare un contributo decisivo in vista 
dell'armonizzazione delle attività di 
gestione dei rifiuti di plastica in tutta 
Europa concordando norme e pratiche 
comuni;

9. esorta i comuni e le amministrazioni 
locali d'Europa a compiere ogni sforzo 
possibile per motivare i cittadini ad 
adottare il concetto di economia circolare 
per quanto riguarda i rifiuti di plastica, 
incoraggiando sistemi di raccolta e 
riciclaggio efficaci nonché istituendo 
adeguate strutture di riciclaggio, come
punti di raccolta per i rifiuti di plastica; 
ritiene inoltre che essi possano apportare 
un contributo decisivo in vista del 
miglioramento delle attività di gestione dei 
rifiuti di plastica in tutta Europa 
concordando norme e pratiche comuni, se 
vantaggioso;

Or. en

Emendamento 161
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. reputa essenziale sensibilizzare 
maggiormente il pubblico sui danni 
provocati all'ambiente dai rifiuti di 
plastica e sulla possibilità di riciclarli, così 
come esortalo a rifiutare per quanto 
possibile gli imballaggi in plastica 
monouso sostituendoli con imballaggi 
monouso meno dannosi per l'ambiente o 
con imballaggi riutilizzabili;

Or. lt
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Emendamento 162
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. ricorda alla Commissione che 
esistono altri rifiuti di plastica che non 
dovrebbero essere trascurati 
nell'elaborazione delle misure legislative, 
quali le plastiche per uso agricolo (ad 
esempio le plastiche per serre); occorre a 
tale proposito promuovere la creazione di 
"punti ecologici agricoli" per il controllo 
di tali rifiuti e la loro destinazione in 
centri di riciclaggio della plastica oppure 
la loro valorizzazione energetica;

Or. es

Emendamento 163
Sophie Auconie

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. chiede che sia avviata una 
riflessione sul fenomeno dell'obsolescenza 
pianificata dei prodotti industriali;

Or. fr

Emendamento 164
Christa Klaß

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. chiede l'istituzione di una Giornata 
europea per i rifiuti di plastica, nella 

10. è del parere che occorra assegnare 
un'importanza maggiore alle azioni 
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quale i cittadini possano consegnare 
qualsiasi quantità di rifiuti di plastica 
presso punti predefiniti in cambio di 
un'adeguata contropartita monetaria, 
come strumento per assicurare 
l'approvvigionamento di plastica 
riciclabile e per sensibilizzare il pubblico 
in merito al riciclaggio; ritiene che un 
simile evento possa comprendere anche
attività di pulizia delle spiagge da parte 
della comunità quale contributo simbolico
alla limitazione dell'inquinamento costiero 
causato dai rifiuti di plastica;

concrete e alle campagne di 
sensibilizzazione dei cittadini sul 
riciclaggio; ritiene che anche le attività di 
pulizia delle spiagge da parte della 
comunità contribuiscano alla 
sensibilizzazione e alla limitazione 
dell'inquinamento costiero causato dai 
rifiuti di plastica;

Or. de

Emendamento 165
Anna Rosbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. chiede l'istituzione di una Giornata 
europea per i rifiuti di plastica, nella 
quale i cittadini possano consegnare 
qualsiasi quantità di rifiuti di plastica 
presso punti predefiniti in cambio di 
un'adeguata contropartita monetaria, 
come strumento per assicurare 
l'approvvigionamento di plastica 
riciclabile e per sensibilizzare il pubblico 
in merito al riciclaggio; ritiene che un 
simile evento possa comprendere anche 
attività di pulizia delle spiagge da parte 
della comunità quale contributo simbolico 
alla limitazione dell'inquinamento costiero 
causato dai rifiuti di plastica;

10. chiede che siano realizzate iniziative di 
sensibilizzazione del pubblico in merito al 
riciclaggio, anche nelle scuole; ritiene che 
tali iniziative potrebbero comprendere 
anche attività di pulizia delle spiagge da 
parte della comunità quale contributo alla 
limitazione dell'inquinamento costiero 
causato dai rifiuti di plastica;

Or. en

Emendamento 166
Oreste Rossi, Elisabetta Gardini
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. chiede l'istituzione di una Giornata 
europea per i rifiuti di plastica, nella quale i 
cittadini possano consegnare qualsiasi 
quantità di rifiuti di plastica presso punti 
predefiniti in cambio di un'adeguata 
contropartita monetaria, come strumento 
per assicurare l'approvvigionamento di 
plastica riciclabile e per sensibilizzare il 
pubblico in merito al riciclaggio; ritiene 
che un simile evento possa comprendere 
anche attività di pulizia delle spiagge da 
parte della comunità quale contributo 
simbolico alla limitazione 
dell'inquinamento costiero causato dai 
rifiuti di plastica;

10. ritiene che occorra assegnare 
un'importanza maggiore alle azioni 
concrete e alle campagne di 
sensibilizzazione sul riciclaggio; chiede a 
tal fine l'istituzione di una Giornata 
europea per i rifiuti di plastica, nella quale i 
cittadini possano consegnare qualsiasi 
quantità di rifiuti di plastica presso punti 
predefiniti in cambio di un'adeguata 
contropartita monetaria, come strumento 
per assicurare l'approvvigionamento di 
plastica riciclabile e per sensibilizzare il 
pubblico in merito al riciclaggio; ritiene 
che un simile evento possa comprendere 
anche attività di pulizia delle spiagge da 
parte della comunità quale contributo 
simbolico alla limitazione 
dell'inquinamento costiero causato dai 
rifiuti di plastica e quale sostegno a 
un'iniziativa di più larga scala come ad 
esempio una "settimana europea della 
pulizia" che riguardi i rifiuti in tutti gli 
ambienti naturali;

Or. en

Emendamento 167
Karl-Heinz Florenz, Elena Oana Antonescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. chiede l'istituzione di una Giornata 
europea per i rifiuti di plastica, nella quale i 
cittadini possano consegnare qualsiasi 
quantità di rifiuti di plastica presso punti 
predefiniti in cambio di un'adeguata 
contropartita monetaria, come strumento 
per assicurare l'approvvigionamento di 

10. per promuovere una maggiore 
sensibilizzazione, chiede che sia portata 
avanti un'azione più concreta sotto forma 
di campagne, ad esempio mediante
l'istituzione di una Giornata europea per i 
rifiuti di plastica, nella quale i cittadini 
possano consegnare qualsiasi quantità di 
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plastica riciclabile e per sensibilizzare il 
pubblico in merito al riciclaggio; ritiene 
che un simile evento possa comprendere 
anche attività di pulizia delle spiagge da 
parte della comunità quale contributo 
simbolico alla limitazione 
dell'inquinamento costiero causato dai 
rifiuti di plastica;

rifiuti di plastica presso punti predefiniti in 
cambio di un'adeguata contropartita 
monetaria, come strumento per assicurare 
l'approvvigionamento di plastica riciclabile 
e per sensibilizzare il pubblico in merito al 
riciclaggio, o mediante eventi come una 
giornata "Puliamo l'Europa", comprese
attività di pulizia delle spiagge da parte 
della comunità quale contributo simbolico 
alla limitazione dell'inquinamento causato 
dai rifiuti di plastica;

Or. en

Emendamento 168
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. chiede l'istituzione di una Giornata 
europea per i rifiuti di plastica, nella quale i 
cittadini possano consegnare qualsiasi 
quantità di rifiuti di plastica presso punti 
predefiniti in cambio di un'adeguata 
contropartita monetaria, come strumento 
per assicurare l'approvvigionamento di 
plastica riciclabile e per sensibilizzare il 
pubblico in merito al riciclaggio; ritiene 
che un simile evento possa comprendere 
anche attività di pulizia delle spiagge da 
parte della comunità quale contributo 
simbolico alla limitazione 
dell'inquinamento costiero causato dai 
rifiuti di plastica;

10. chiede l'istituzione di una Giornata 
europea per i rifiuti di plastica, nella quale i 
cittadini possano consegnare qualsiasi 
quantità di rifiuti di plastica presso punti 
predefiniti, come strumento per assicurare 
l'approvvigionamento di plastica riciclabile 
e per sensibilizzare il pubblico in merito al 
riciclaggio; ritiene che un simile evento 
possa comprendere anche attività di pulizia 
delle spiagge da parte della comunità quale 
contributo simbolico alla limitazione 
dell'inquinamento costiero causato dai 
rifiuti di plastica; invita a creare sinergie 
tra eventi di questo tipo e le campagne 
"Let's do it", la settimana europea per la 
riduzione dei rifiuti e la futura "giornata 
di pulizia";

Or. fr

Emendamento 169
Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. chiede l'istituzione di una Giornata 
europea per i rifiuti di plastica, nella quale i 
cittadini possano consegnare qualsiasi 
quantità di rifiuti di plastica presso punti 
predefiniti in cambio di un'adeguata 
contropartita monetaria, come strumento 
per assicurare l'approvvigionamento di 
plastica riciclabile e per sensibilizzare il 
pubblico in merito al riciclaggio; ritiene 
che un simile evento possa comprendere 
anche attività di pulizia delle spiagge da 
parte della comunità quale contributo 
simbolico alla limitazione 
dell'inquinamento costiero causato dai 
rifiuti di plastica;

10. chiede l'istituzione di una Giornata 
europea per i rifiuti di plastica, nella quale i 
cittadini possano consegnare qualsiasi 
quantità di rifiuti di plastica presso punti 
predefiniti in cambio di un'adeguata 
contropartita, come strumento per 
assicurare l'approvvigionamento di plastica 
riciclabile e per sensibilizzare il pubblico 
in merito al riciclaggio; ritiene che un 
simile evento possa comprendere anche 
attività di pulizia dell'ambiente da parte 
della comunità quale contributo simbolico 
alla limitazione dell'inquinamento 
ambientale causato dai rifiuti di plastica;

Or. en

Emendamento 170
Sari Essayah

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. chiede l'istituzione di una Giornata 
europea per i rifiuti di plastica, nella quale i 
cittadini possano consegnare qualsiasi 
quantità di rifiuti di plastica presso punti 
predefiniti in cambio di un'adeguata 
contropartita monetaria, come strumento 
per assicurare l'approvvigionamento di 
plastica riciclabile e per sensibilizzare il 
pubblico in merito al riciclaggio; ritiene 
che un simile evento possa comprendere 
anche attività di pulizia delle spiagge da 
parte della comunità quale contributo 
simbolico alla limitazione 
dell'inquinamento costiero causato dai
rifiuti di plastica;

10. chiede l'istituzione di una Giornata 
europea per i rifiuti di plastica, nella quale i 
cittadini possano consegnare i rifiuti di 
plastica raccolti presso punti predefiniti in 
cambio di un'adeguata contropartita 
monetaria, come strumento per 
promuovere l'approvvigionamento di 
plastica riciclabile e per sensibilizzare il 
pubblico in merito al riciclaggio; ritiene 
che un simile evento possa comprendere 
anche attività di pulizia delle spiagge da 
parte della comunità quale contributo 
simbolico alla limitazione 
dell'inquinamento costiero causato dai 
rifiuti di plastica; 
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Or. fi

Emendamento 171
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. chiede l'istituzione di una Giornata 
europea per i rifiuti di plastica, nella quale i 
cittadini possano consegnare qualsiasi 
quantità di rifiuti di plastica presso punti 
predefiniti in cambio di un'adeguata 
contropartita monetaria, come strumento 
per assicurare l'approvvigionamento di 
plastica riciclabile e per sensibilizzare il 
pubblico in merito al riciclaggio; ritiene 
che un simile evento possa comprendere 
anche attività di pulizia delle spiagge da 
parte della comunità quale contributo 
simbolico alla limitazione 
dell'inquinamento costiero causato dai 
rifiuti di plastica;

10. chiede l'istituzione di una Giornata 
europea per i rifiuti di plastica, nella quale i 
cittadini possano consegnare qualsiasi 
quantità di rifiuti di plastica presso punti 
predefiniti in cambio, ad esempio, di 
un'adeguata contropartita monetaria, come 
strumento per assicurare 
l'approvvigionamento di plastica riciclabile 
e per sensibilizzare il pubblico in merito al 
riciclaggio; ritiene che un simile evento 
possa comprendere anche attività di pulizia 
delle spiagge da parte della comunità quale 
contributo simbolico alla limitazione 
dell'inquinamento costiero causato dai 
rifiuti di plastica;

Or. en


