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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che, allo scopo di affrontare le sfide globali e la dipendenza dell'UE dalle risorse, 
sia fondamentale basare il rinnovamento industriale europeo sull'efficienza energetica e 
dell'uso delle risorse, consentendo così all'UE di mantenere la propria competitività in 
futuro, ricreare la capacità produttiva e generare occupazione per lavoratori altamente 
qualificati; 

2. sottolinea che il miglioramento della progettazione, la prevenzione dei rifiuti, il riutilizzo 
e il riciclaggio potrebbero garantire un risparmio netto considerevole alle imprese dell'UE, 
dell'ordine di 600 miliardi di EUR secondo le stime, equivalente all'8% del loro fatturato 
annuo, riducendo nel contempo del 2-4% le emissioni totali annue di gas serra1; evidenzia 
che, con un aumento della produttività delle risorse del 30% entro il 2030, il PIL potrebbe 
guadagnare quasi un 1% e si riuscirebbero a creare due milioni di nuovi posti di lavoro;

3. fa riferimento all'analisi della Commissione, che indica che l'adozione di nuovi obiettivi in 
materia di rifiuti consentirebbe di creare 180 000 posti di lavoro, di rendere l'Europa più 
competitiva e di ridurre la domanda di risorse costose e limitate2; esprime profondo 
rammarico per il ritiro della proposta legislativa relativa ai rifiuti3 e chiede che, entro il 
2015, sia presentata una proposta legislativa più ambiziosa, riguardante non solo i flussi di 
rifiuti urbani ma anche quelli industriali e commerciali, nel quadro di un pacchetto 
sull'economia circolare più ambizioso, come annunciato dal vicepresidente Timmermans 
durante la tornata parlamentare di dicembre 20144;

4. chiede che il pacchetto sull'economia circolare stabilisca, in linea con le raccomandazioni 
della Piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse5, un quadro politico 
esaustivo che includa obiettivi politici concreti e che integri e semplifichi maggiormente 
gli strumenti politici esistenti; insiste sul fatto che gli strumenti e le misure devono 
garantire opportunità reali per le PMI e la loro partecipazione attiva all'economia 
circolare; 

                                               
1 Comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 intitolata "Verso un'economia circolare: programma per 
un'Europa a zero rifiuti" (COM(2014)0398).
2 Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2 luglio 2014, contenente una sintesi della valutazione 
d'impatto che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le 
direttive in materia di rifiuti (COM(2014)0397) (SWD(2014)0208).
3 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai 
rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 
accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2014)0397).
4 Resoconto integrale della discussione in Aula del 16 dicembre 2014 sul programma di lavoro della 
Commissione per il 2015.
5 Manifesto e raccomandazioni politiche della Piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse, 
marzo 2014:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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5. chiede che il pacchetto sull'economia circolare introduca una politica per la gestione 
sostenibile dei materiali a livello dell'UE, con un approccio basato sul ciclo di vita e che 
miri a un impiego dei materiali efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale, 
anche nelle fasi di estrazione, progettazione, produzione, consumo e gestione dei rifiuti; 

6. evidenzia il potenziale delle politiche di riutilizzo e riparazione ai fini della creazione di 
posti di lavoro di qualità, del risparmio di risorse e dello sviluppo dell'economia sociale e 
di imprese sociali; invita a fornire ulteriori incentivi e altre forme di sostegno a favore del 
riutilizzo, del consolidamento del riutilizzo e delle infrastrutture e reti di riparazione;

7. fa riferimento all'impatto economico diretto che gli sprechi alimentari hanno sulle imprese 
e sui consumatori, a causa dei costi connessi allo smaltimento dei rifiuti e delle perdite 
economiche determinate dallo spreco di alimenti vendibili o commestibili; ricorda che 
ogni euro speso nella lotta agli sprechi alimentari può impedire lo spreco di 250 kg di 
alimenti, per un valore di 500 EUR; esorta la Commissione ad affrontare il problema degli 
sprechi alimentari nel pacchetto sull'economia circolare;

8. pone l'accento sull'importanza di creare sinergie industriali in materia di riciclaggio e di 
aiutare le imprese a prendere coscienza del fatto che l'energia da loro utilizzata, i loro 
rifiuti e i loro sottoprodotti possono servire da risorse per altri; chiede alla Commissione e 
agli Stati membri di promuovere iniziative simili a quelle adottate nel Regno Unito nel 
quadro del programma nazionale di simbiosi industriale;

9. sottolinea il ruolo della riforma della tassazione ambientale (che sposta la pressione fiscale 
dal lavoro all'inquinamento e all'uso delle risorse) nell'inviare i segnali giusti a favore 
degli investimenti nell'efficienza delle risorse, e chiede che gli Stati membri si adoperino 
per conseguire progressi in questo ambito all'interno del processo del semestre europeo;

10. invita la Commissione e la Banca europea per gli investimenti a garantire che il piano di 
investimenti per l'Europa sia sostenuto da obiettivi di efficienza energetica e dell'uso delle 
risorse, offra sostegno in particolare alle PMI ecoinnovative e rafforzi i servizi di 
consulenza sull'impiego efficiente delle risorse; chiede che i finanziamenti per il 
programma UE per la competitività delle imprese e delle PMI (COSME) e per Orizzonte 
2020 si concentrino maggiormente sullo sviluppo di soluzioni ecoinnovative e sul 
miglioramento della progettazione dei prodotti e della resa dei processi.


