
DC\1083884IT.doc PE576.473v01-00

IT IT

Parlamento europeo
2014-2019

0006/2016

1.2.2016

DICHIARAZIONE SCRITTA
presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento

sulla riduzione dell'inquinamento da microplastiche

Catherine Bearder (ALDE), Roberta Metsola (PPE), Ricardo Serrão 
Santos (S&D), Margrete Auken (Verts/ALE), Brian Hayes (PPE), Gerben-
Jan Gerbrandy (ALDE), Marco Affronte (EFDD), Linnéa Engström 
(Verts/ALE), Françoise Grossetête (PPE), José Inácio Faria (ALDE), 
Kathleen Van Brempt (S&D)

Scadenza: 1.5.2016



PE576.473v01-00 2/2 DC\1083884IT.doc

IT

0006/2016

Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla 
riduzione dell'inquinamento da microplastiche1

1. La direttiva quadro relativa alla strategia europea sulla tutela dell’ambiente marino 
afferma che le microplastiche contribuiscono al grave problema dei rifiuti marini.

2. Le microplastiche derivano da fonti diverse tra cui la decomposizione di materiali plastici 
più grandi, la caduta di fibre tessili sintetiche e l'impiego di microsfere nei prodotti 
cosmetici.

3. A causa delle loro esigue dimensioni, esse entrano nei sistemi di depurazione delle acque 
e vengono scaricate negli oceani. Le microplastiche stanno diventando prevalenti nei mari 
europei e quando vengono ingerite rappresentano un rischio per la vita marina, comprese 
le specie commestibili presenti in commercio.

4. La risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 su una strategia europea per i 
rifiuti di plastica nell'ambiente ha chiesto che i prodotti in plastica monouso che non 
possono essere riciclati, come le microsfere plastiche, siano gradualmente eliminate dal 
mercato o proibite del tutto.

5. Negli Stati Uniti hanno preso campo le iniziative politiche a livello comunale e statale e 
alcune multinazionali hanno smesso di produrre cosmetici contenenti microsfere plastiche, 
a dimostrazione della fattibilità di tali azioni.

6. Si invita pertanto la Commissione ad affrontare la questione delle microsfere plastiche nei 
prodotti cosmetici, conformemente al ruolo svolto dall'UE nella tutela dell'ambiente.

7. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


