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BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva offre l'opportunità di creare un contesto legislativo omogeneo e mira a garantire 
certezza normativa ai produttori e agli utilizzatori di questo tipo d'imballaggio ampiamente 
diffuso.

Le modifiche proposte intendono rafforzarne i contenuti, soprattutto in merito alla necessità di 
fornire certezze normative al settore produttivo e al complesso mondo del suo impiego, che 
coinvolge la grande distribuzione e i consumatori. 

Nonostante la complessità del mercato delle borse di plastica, la misura affronta la maggior 
parte degli aspetti connessi all'utilizzo di questi contenitori, che si articola in due ampi settori: 
quello più conosciuto e diffuso, che riguarda i prodotti di spessore compreso tra gli 11 e i 50 
micron, rappresentato dalle conosciutissime buste della spesa e quello, più particolare ma 
altrettanto importante, dei cosiddetti "ultraleggeri", di spessore compreso tra 1 e 10 micron, 
destinati prevalentemente all'imballo di ortofrutta in vendita sfusa.

Per quanto concerne gli spessori compresi tra gli 11 e i 49 micron, si possono condividere sia 
il quadro generale che l'obiettivo di ridurre progressivamente l'impiego di questi involucri di 
plastica. Gli imballaggi che, per dimensioni e peso, rientrano in questa categoria, ma che sono 
conformi alla normativa EN 13432 (2002), sono coerentemente considerati esclusi dalla 
direttiva, non solo perché sono utilizzabili per il trasporto merci dal punto vendita, ma anche 
perché possono essere successivamente impiegati come contenitori per i rifiuti organici in 
applicazione della direttiva quadro europea 2008/98/CE sui rifiuti.

Per quanto riguarda i prodotti di spessore tra 1 e 10 micron, si riconosce la funzione 
particolare degli imballaggi per prodotti ortofrutticoli in vendita sfusa sottolineando 
l'importanza di questo tipo di imballaggio, che offre una seria alternativa al fenomeno del 
sovraimballaggio pur garantendo il rispetto delle elementari norme igieniche necessarie per la 
vendita di prodotti alimentari sfusi. Si ritiene che l'obiettivo di ridurre questo strumento di 
confezionamento "al dettaglio" debba essere attuato in un periodo idoneo ad ottimizzarne la 
sostituzione con altro di materiale di tipo biodegradabile e compostabile.

La Commissione, nell'aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale 
(COM(2012)0582) su "un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica" 
include già i prodotti biologici tra le linee d'azione prioritarie a sostegno dello sviluppo 
industriale europeo. In particolare, essa afferma che "Le bioindustrie utilizzano risorse 
rinnovabili o applicano processi a base biologica nei loro processi di produzione. I bioprodotti 
offrono vari vantaggi per la competitività industriale e l'ambiente", nonché: "La crescita del 
volume dei bioprodotti chimici (bioplastiche, biolubrificanti, biosolventi, biosurfattanti e 
materie prime chimiche) nell'UE fino al 2020 è stimata del 5,3% all'anno e dovrebbe creare un 
mercato del valore di 40 miliardi di euro e oltre 90 000 posti di lavoro nella sola industria 
biochimica".



PE527.872v02-00 4/9 PA\1018393IT.doc

IT

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invite la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di
riduzioni del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, occorre che
gli Stati membri adottino misure per 
diminuire il consumo di borse con uno 
spessore inferiore ai 50 micron, in linea 
con gli obiettivi generali della politica sui 
rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei 
rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive7.
Occorre che tali misure di riduzione
tengano conto degli attuali livelli di 
consumo delle borse di plastica nei singoli 
Stati membri. L'impegno sarà tanto più 
ambizioso quanto più alti sono i livelli di 
consumo. Al fine di monitorare i progressi 
compiuti nel ridurre l'uso di borse di 
plastica in materiale leggero, le autorità 
nazionali forniranno le informazioni circa 
la relativa utilizzazione previste a norma 
dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di
riduzione del consumo medio di borse di 
plastica in materiale leggero, gli Stati 
membri dovrebbero adottare misure per 
diminuire in modo significativo il consumo 
di borse con uno spessore inferiore ai 50 
micron, in linea con gli obiettivi generali 
della politica sui rifiuti dell'Unione e della 
gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui nella 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive7. Tali misure di riduzione
dovrebbero tenere conto degli attuali livelli 
di consumo delle borse di plastica nei 
singoli Stati membri. L'impegno sarà tanto 
più ambizioso quanto più alti sono i livelli 
di consumo. Al fine di monitorare i 
progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse 
di plastica in materiale leggero, le autorità 
nazionali forniranno le informazioni circa 
la relativa utilizzazione previste a norma 
dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.
Tale riduzione dovrebbe essere inoltre 
attuata tenendo conto della differenza tra 
borse di plastica in materiale leggero e in 
materiale ultraleggero, e a un ritmo che 
consenta al mercato di trovare soluzioni 
d'imballaggio alternative accettabili alle 
borse di plastica in materiale ultraleggero, 
che continuino a soddisfare le aspettative 
dei consumatori in materia di igiene e 
freschezza, per evitare il rischio che tale 
riduzione porti l'industria, che mira a 
proteggere il prodotto alla fonte, a 
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ricorrere al sovraimballaggio.

__________________ __________________
7 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3. 7 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le misure che devono essere adottate 
dagli Stati membri possono prevedere l'uso 
di strumenti economici come imposte e
prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica, nonché
di restrizioni alla commercializzazione, 
come i divieti in deroga all'articolo 18 della 
direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni 
di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

(6) È opportuno che le misure che gli Stati 
membri dovrebbero adottare prevedano
l'uso di prelievi, che si sono dimostrati 
particolarmente efficaci nella riduzione 
dell'impiego delle borse di plastica. Gli 
Stati membri dovrebbero assicurare che i 
venditori al dettaglio non forniscano 
gratuitamente borse di plastica, fatte salve 
le borse di plastica in materiale leggero 
conformi alla norma EN 13432 (2002), 
che possono essere riutilizzate come 
contenitori di rifiuti organici a norma 
della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Gli 
Stati membri dovrebbero anche poter 
ricorrere a strumenti economici come 
imposte, nonché a restrizioni alla 
commercializzazione, come i divieti in 
deroga all'articolo 18 della direttiva 
94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui 
agli articoli da 34 a 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le borse di plastica in materiale 
ultraleggero utilizzate per avvolgere 
alimenti umidi, sfusi, non imballati come 
carne cruda, pesce e prodotti lattieri sono 
necessarie per l'igiene alimentare e 
dovrebbero pertanto essere escluse 
dall'obiettivo di riduzione della presente 
direttiva. 

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Le borse di plastica in materiale 
ultraleggero utilizzate per avvolgere 
alimenti secchi, sfusi, non imballati come 
frutta, verdura e dolciumi, svolgono 
funzioni che vanno oltre il semplice 
trasporto di tali prodotti. Tuttavia, tali 
borse possono contribuire 
all'inquinamento in maniera significativa 
e dovrebbero pertanto essere ridotte o 
sostituite progressivamente da contenitori 
realizzati con materiali organici 
compostabili o con carta riciclata, nella 
misura in cui sia fatto in modo tale, e a un 
ritmo tale, da consentire al mercato di 
trovare soluzioni d'imballaggio alternative 
accettabili, per evitare il risultato del 
sovraimballaggio dei prodotti alla fonte.

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che le misure volte a 
ridurre il consumo di borse di plastica non 
comportino un incremento globale della 
produzione di imballaggi.

(7) È opportuno che le misure volte a 
ridurre il consumo di borse di plastica non 
comportino un incremento globale della 
produzione di imballaggi e che quindi 
qualsiasi periodo di transizione previsto 
per la riduzione e la sostituzione tenga 
debitamente conto del tempo necessario 
perché il mercato si adegui a tale 
riduzione e, ancora più importante, della 
capacità dell'industria dell'imballaggio di 
fornire prodotti alternativi accettabili.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La promozione delle borse di 
plastica in materiale leggero e 
ultraleggero conformi alla norma 
E 13432 (2002) riguardante i prodotti 
biodegradabili risponde agli obiettivi della 
comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni su un'industria 
europea più forte per la crescita e la 
ripresa economica e con gli sforzi 
dell'Unione di rilanciare la competitività 
industriale e la ripresa economica. La 
crescita del volume dei bioprodotti chimici 
nell'Unione europea fino al 2020 è 
stimata del 5,3% l'anno e dovrebbe creare 
un mercato del valore di 40 miliardi di 
EUR e oltre 90 000 posti di lavoro nella 
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sola industria biochimica.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – punto -2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"borse di plastica in materiale leggero", 
cioè borse composte da materiali di materia 
plastica ai sensi della definizione 
all'articolo 3, punto 1, del regolamento
(UE) n. 10/2011 della Commissione *, con 
uno spessore inferiore a 50 micron e 
fornite ai consumatori nei punti vendita di 
merci o prodotti.

"borse di plastica in materiale leggero", 
cioè borse composte da materiali di materia 
plastica ai sensi della definizione 
all'articolo 3, punto 1, del regolamento
(UE) n. 10/2011 della Commissione*, con 
uno spessore tra 11 e 50 micron e fornite ai 
consumatori nei punti vendita di merci o 
prodotti.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – punto -2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 3, è inserito il seguente punto 
2 ter

"borse di plastica in materiale 
ultraleggero", cioè borse composte da 
materiali di materia plastica ai sensi della 
definizione all'articolo 3, punto 1, del 
regolamento (UE) n. 10/2011 della 
Commissione*, con uno spessore tra 1 e 
10 micron e fornite ai consumatori nei 
punti vendita di merci o prodotti.
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Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 94/62/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 3, è inserito il seguente 
paragrafo 2 quater:

Le borse di plastica in materiale leggero 
conformi alla norma EN 13432(2002) che 
possono essere riutilizzate quali 
contenitori per i rifiuti organici a norma 
della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti sono 
escluse dal campo di applicazione della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 2
Direttiva 94/62/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

1bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare una riduzione del 
consumo di borse di plastica in materiale 
leggero sul loro territorio entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva e una riduzione delle borse di 
plastica in materiale ultraleggero sul loro 
territorio entro tre anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en


