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PR_COD_1amCom 

 

 

Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione 

dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2018)0340), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo1, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0218/2018), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, 

– visto il parere del Comitato delle regioni2, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della 

commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e 

lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca e della commissione giuridica (A8-

0000/2018), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0. 
2 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0. 
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Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La multifunzionalità e il costo 

relativamente basso della plastica ne fanno 

un materiale onnipresente nella vita 

quotidiana. L'uso sempre più diffuso in 

applicazioni di breve durata, di cui non è 

previsto il riutilizzo né un riciclaggio 

efficiente, si traduce in modelli di 

produzione e consumo sempre più 

inefficienti e lineari. Pertanto, nella 

Strategia europea per la plastica32 nel 

contesto del piano d'azione per l'economia 

circolare33, la Commissione ha concluso 

che perché il ciclo di vita della plastica 

diventi realmente circolare, bisogna trovare 

una soluzione per la crescente produzione 

di rifiuti di plastica e per la loro 

dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in 

particolare nell'ambiente marino. 

(1) La multifunzionalità e il costo 

relativamente basso della plastica ne fanno 

un materiale onnipresente nella vita 

quotidiana. La produzione mondiale di 

plastica è drasticamente aumentata e nel 

2017 ha raggiunto i 348 milioni di 

tonnellate, laddove la quota europea 

corrispondeva al 18,5 % della produzione 

mondiale (64,4 milioni di tonnellate, con 

un incremento del 3,4 % rispetto alla 

produzione dell'anno precedente). L'uso 

sempre più diffuso in applicazioni di breve 

durata, di cui non è previsto il riutilizzo né 

un riciclaggio efficiente, si traduce in 

modelli di produzione e consumo sempre 

più inefficienti e lineari. Pertanto, nella 

Strategia europea per la plastica32 nel 

contesto del piano d'azione per l'economia 

circolare33, la Commissione ha concluso 

che perché il ciclo di vita della plastica 

diventi realmente circolare, bisogna trovare 

una soluzione per la crescente produzione 

di rifiuti di plastica e per la loro 

dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in 

particolare nell'ambiente marino. 

__________________ __________________ 

32 Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni "Strategia europea 

per la plastica nell'economia circolare" 

(COM(2018) 28 final). 

32 Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni "Strategia europea 

per la plastica nell'economia circolare" 

(COM(2018) 28 final). 

33 Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni "Strategia europea 

per la plastica nell'economia circolare" 

(COM(2018) 28 final). 

33 Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni "Strategia europea 

per la plastica nell'economia circolare" 

(COM(2018) 28 final). 

Or. en 
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Motivazione 

Anche se si tratta di un problema planetario, è necessario che l'Unione europea si assuma le 

proprie responsabilità e si ponga all'avanguardia, a livello internazionale, nella lotta contro i 

rifiuti marini. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) La plastica svolge un ruolo utile 

nell'economia e trova applicazioni 

essenziali in molti settori. In particolare, è 

utilizzata nel settore degli imballaggi 

(40 %) e in quello dell'edilizia e delle 

costruzioni (20 %). Ne viene fatto un uso 

importante anche nel settore 

automobilistico, agricolo e delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Tuttavia, le notevoli ripercussioni 

negative sull'ambiente, la salute e 

l'economia di determinati prodotti di 

plastica rendono necessario definire un 

quadro giuridico volto a ridurre tali effetti 

indesiderati, anche attraverso restrizioni 

all'immissione sul mercato di determinati 

prodotti di plastica monouso per i quali 

esistono alternative facilmente disponibili.  

Or. en 

Motivazione 

È importante sottolineare che quella in esame non è una proposta legislativa contro la 

plastica, che è un materiale che ha rivoluzionato la nostra vita come poche altre invenzioni 

hanno fatto. La plastica, però, è ovunque, e gli oggetti in plastica monouso stanno soffocando 

i nostri fiumi, mari e oceani. È dunque necessario un intervento urgente a livello europeo, 

anche attraverso la legislazione. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

(2) Approcci circolari che privilegiano 

prodotti e sistemi riutilizzabili 

consentiranno di ridurre la produzione di 

rifiuti, e questo tipo di prevenzione è in 

cima alla gerarchia dei rifiuti di cui 

all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio34. Tali 

approcci sono in linea con l'obiettivo 12 di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite35: 

garantire modelli sostenibili di produzione 

e di consumo. 

(2) Approcci circolari che privilegiano 

prodotti riutilizzabili non contenenti 

sostanze pericolose e sistemi di riutilizzo 
consentiranno di ridurre la produzione di 

rifiuti, e questo tipo di prevenzione è in 

cima alla gerarchia dei rifiuti di cui 

all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio34. Tali 

approcci sono in linea con l'obiettivo 12 di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite35: 

garantire modelli sostenibili di produzione 

e di consumo. 

__________________ __________________ 

34 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive (GU L 312 del 22.11.2008, 

pag. 3). 

34 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive (GU L 312 del 22.11.2008, 

pag. 3). 

35 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

adottata dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 

35 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

adottata dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 

Or. en 

Motivazione 

La presente direttiva si propone di affrontare il problema dell'impatto ambientale dei prodotti 

di plastica monouso. Per garantire un approccio circolare coerente, è necessario che la 

direttiva promuova alternative non tossiche ai prodotti di plastica monouso. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Nella riunione del 25 giugno 2018 

il Consiglio ha adottato conclusioni sul 

tema "Attuare il piano d'azione 

dell'Unione europea per l'economia 

circolare", esprimendo chiaro sostegno 

per le azioni intraprese a livello unionale 
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e mondiale per limitare l'uso della 

microplastica aggiunta intenzionalmente 

ai prodotti e l'uso della oxo-plastica 

nell'Unione, nonché per le azioni previste 

dalla strategia sulla plastica riguardanti 

la riduzione della microplastica originata 

da tessuti, pneumatici e dalla dispersione 

dei pellet di preproduzione. L'Unione sta 

già adottando misure in proposito, poiché 

è in corso una procedura REACH, con la 

quale la Commissione ha chiesto 

all'Agenzia europea per le sostanze 

chimiche di predisporre un fascicolo a 

norma dell'Allegato XV in merito a 

restrizioni all'utilizzo della microplastica 

aggiunta intenzionalmente a prodotti di 

ogni genere destinati ai consumatori o per 

uso professionale. 

Or. en 

Motivazione 

Dal momento che molti Stati membri hanno già legiferato in proposito, è importante che 

l'Unione intervenga, sulla base di una valutazione dell'Agenzia europea per le sostanze 

chimiche (ECHA), e proponga entro la fine del 2020 restrizioni all'uso della microplastica 

aggiunta intenzionalmente nei prodotti destinati ai consumatori o per uso professionale. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter) È opportuno che l'Unione adotti 

un approccio globale al problema della 

microplastica e che incoraggi tutti i 

produttori a limitare rigorosamente la 

microplastica nelle loro formulazioni, con 

un'attenzione particolare per il settore 

tessile e degli pneumatici, poiché gli 

indumenti sintetici e gli pneumatici 

contribuiscono per il 63 % alla 

microplastica che finisce direttamente 

nell'ambiente acquatico. 
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Or. en 

Motivazione 

Sebbene la microplastica, ossia le particelle di plastica di dimensioni inferiori ai 5 mm, non 

rientri nell'ambito di applicazione e sia oggetto di misure specifiche nel quadro della 

strategia sulla plastica, è importante specificare che l'Unione europea dovrebbe adottare un 

approccio globale al problema, tenuto conto dell'impatto che i rifiuti marini costituiti da 

plastica hanno sull'ambiente, sulla fauna marina e sulla salute umana.  

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Per concentrare gli sforzi laddove è 

più necessario, la presente direttiva 

dovrebbe considerare solo i prodotti di 

plastica monouso più diffusi, stimati a circa 

l'86 % dei prodotti di plastica monouso 

rinvenuti sulle spiagge dell'Unione. 

(7) Per concentrare gli sforzi là dove è 

più necessario, la presente direttiva 

dovrebbe considerare solo i prodotti di 

plastica monouso più diffusi, stimati a circa 

l'86 % dei prodotti di plastica monouso e 

potenzialmente al 50 % di tutti gli oggetti 

in plastica in generale rinvenuti sulle 

spiagge dell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento si spiega da sé. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Per definire chiaramente l'ambito di 

applicazione della presente direttiva è 

necessario definire il concetto di prodotti di 

plastica monouso. La definizione dovrebbe 

escludere i prodotti di plastica che sono 

concepiti, progettati e immessi sul mercato 

per poter compiere, durante il loro ciclo di 

(9) Per definire chiaramente l'ambito di 

applicazione della presente direttiva è 

necessario definire il concetto di prodotti di 

plastica monouso. La definizione dovrebbe 

includere i prodotti "usa e getta" che sono 

fatti in tutto o in parte di plastica e che 

sono concepiti, progettati o immessi sul 
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vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in 

quanto sono riempiti nuovamente o 

riutilizzati con la stessa finalità per la 

quale sono stati concepiti. 

mercato per essere utilizzati una sola volta 

o che in pratica sono utilizzati una sola 

volta prima di essere gettati. Le 

caratteristiche tipiche degli articoli 

monouso sono: rischio di trasformarsi in 

rifiuti e di finire prevalentemente 

nell'ambiente marino; breve fase di 

utilizzo; consumo prevalentemente fuori 

casa; esistenza di alternative riutilizzabili 

o non plastiche. 

Or. en 

Motivazione 

Per ragioni di chiarezza e di certezza giuridica è preferibile una definizione positiva. Per i 

consumatori e i produttori sarà inoltre utile disporre di criteri chiari per stabilire se un 

articolo possa essere considerato un articolo di plastica monouso o meno. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Per determinati prodotti di plastica 

monouso non sono immediatamente 

disponibili alternative adeguate e più 

sostenibili e il consumo della maggior 

parte di essi è destinato ad aumentare. 

Onde invertire la tendenza e promuovere 

gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli 

Stati membri dovrebbero essere tenuti ad 

adottare le misure necessarie a conseguire 

una significativa riduzione del consumo di 

tali prodotti senza compromettere l'igiene 

alimentare né la sicurezza alimentare, le 

buone prassi igieniche, le buone prassi di 

fabbricazione, l'informazione dei 

consumatori, gli obblighi di tracciabilità 

sanciti nella legislazione alimentare 

dell'Unione44. 

(11) Per determinati prodotti di plastica 

monouso non sono immediatamente 

disponibili alternative adeguate e più 

sostenibili e il consumo della maggior 

parte di essi è destinato ad aumentare. 

Onde invertire la tendenza e promuovere 

gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli 

Stati membri dovrebbero essere tenuti ad 

adottare le misure necessarie a conseguire 

una significativa riduzione del consumo di 

tali prodotti, come si sta facendo per i 

sacchetti di plastica con la direttiva 

94/62/CE quale modificata dalla direttiva 

(UE) 2015/72043 bis, senza compromettere 

l'igiene alimentare né la sicurezza 

alimentare, le buone prassi igieniche, le 

buone prassi di fabbricazione, 

l'informazione dei consumatori, gli 

obblighi di tracciabilità sanciti nella 

legislazione alimentare dell'Unione44. Gli 

Stati membri dovrebbero essere quanto 
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più possibile ambiziosi per quanto 

riguarda queste misure, che dovrebbero 

essere proporzionate alla gravità del 

rischio di dispersione nell'ambiente 

marino dei rifiuti dei prodotti e delle 

applicazioni che rientrano nell'obiettivo 

generale di riduzione. 

__________________ __________________ 

 43 bis Direttiva (UE) 2015/720 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

29 aprile 2015, che modifica la direttiva 

94/62/CE per quanto riguarda la 

riduzione dell'utilizzo di borse di plastica 

in materiale leggero (GU L 115 del 

6.5.2015, pag. 11). 

44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che 

stabilisce i principi e i requisiti generali 

della legislazione alimentare (GU L 31 

dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) 

n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti 

alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, 

pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 

riguardante i materiali e gli oggetti 

destinati a venire a contatto con i prodotti 

alimentari e altre normative pertinenti in 

materia di sicurezza alimentare, di igiene e 

di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, 

pag. 4). 

44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che 

stabilisce i principi e i requisiti generali 

della legislazione alimentare (GU L 31 

dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) 

n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti 

alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, 

pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 

riguardante i materiali e gli oggetti 

destinati a venire a contatto con i prodotti 

alimentari e altre normative pertinenti in 

materia di sicurezza alimentare, di igiene e 

di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, 

pag. 4). 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno sottolineare che gli Stati membri sono di fatto liberi di orientare le proprie 

misure e che queste ultime devono essere proporzionate all'entità del rischio di dispersione 

nell'ambiente marino, dando la precedenza ai casi più gravi.  

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) I filtri dei prodotti del 

tabacco si collocano al secondo posto 
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nella gerarchia degli articoli in plastica 

monouso più inquinanti. Sebbene la 

quota di mercato dei filtri dei prodotti del 

tabacco in cellulosa di origine vegetale 

sembri in aumento, non è chiaro quale sia 

il grado di accettazione delle alternative 

disponibili. Inoltre, non è possibile 

ignorare l'enorme impatto sull'ambiente 

dei prodotti del tabacco dotati di filtro, 

poiché il filtro si può rompere in pezzi di 

plastica più piccoli. I filtri del tabacco 

usati contengono per di più numerose 

sostanze chimiche tossiche per l'ambiente, 

delle quali almeno 50 sono sostanze 

cancerogene accertate per l'uomo, nonché 

metalli pesanti che possono fuoriuscire 

dal filtro e danneggiare l'ambiente 

terrestre, aereo e marino circostante. Per 

affrontare la questione della rimozione 

dei rifiuti dopo il consumo e dello 

smaltimento responsabile, è necessaria 

un'ampia gamma di misure per i prodotti 

del tabacco dotati di filtro, che vanno 

dalla responsabilità estesa del produttore 

alla riduzione dei filtri monouso. 

Or. en 

Motivazione 

Secondo i dati forniti dalla Commissione europea, i filtri dei prodotti del tabacco sono al 

secondo posto, dopo le bottiglie di plastica, tra i prodotti di plastica monouso che 

contribuiscono ai rifiuti marini. Nella proposta della Commissione, per i filtri di prodotti del 

tabacco sono previste la responsabilità estesa dei produttori e misure di sensibilizzazione; è 

tuttavia opportuno modificare la proposta inserendo obiettivi di riduzione del consumo per i 

filtri delle sigarette. 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 ter) La direttiva 94/62/CE, 

quale modificata dalla direttiva (UE) 

2015/720, faceva obbligo alla 
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Commissione di procedere entro maggio 

2017 a una revisione legislativa delle 

misure volte a ridurre l'utilizzo dei 

sacchetti di plastica in materiale 

ultraleggero, sulla base degli impatti dei 

cicli di vita. Finora la Commissione non 

ha effettuato tale revisione. Dato che per 

tali sacchetti di plastica il rischio di 

dispersione nell'ambiente è molto elevato, 

è opportuno introdurre misure per 

limitare la loro immissione sul mercato, 

salvo per gli usi strettamente necessari. I 

sacchetti di plastica in materiale 

ultraleggero non dovrebbero essere 

immessi sul mercato come imballaggi per 

alimenti sfusi, tranne ove siano necessarie 

per ragioni igieniche, ad esempio per 

l'imballaggio di alimenti umidi, come 

carne cruda, pesce o prodotti lattiero-

caseari. Per i sacchetti di plastica in 

materiale ultraleggero ai quali non si 

applica la restrizione della 

commercializzazione, restano 

d'applicazione le disposizioni vigenti della 

direttiva (UE) 2015/720. 

Or. en 

Motivazione 

La direttiva sulla riduzione delle borse di plastica non conteneva disposizioni vincolanti per 

la riduzione dei sacchetti di plastica in materiale ultraleggero, fatta salva una clausola di 

revisione. La proposta in esame offre l'opportunità di fare un passo avanti con riferimento 

alle misure relative a tali sacchetti, che presentano un rischio di dispersione nell'ambiente 

molto alto e per i quali esistono alternative. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) I tappi e coperchi dei contenitori 

per bevande, che contengono un'alta 

percentuale di plastica, sono tra gli oggetti 

di plastica monouso più frequentemente 

(13) I tappi e coperchi dei contenitori 

per bevande, che contengono un'alta 

percentuale di plastica, sono tra gli oggetti 

di plastica monouso più frequentemente 



 

PR\1155806IT.docx 15/44 PE623.714v01-00 

 IT 

dispersi sulle spiagge dell'Unione. 

Pertanto, i contenitori per bevande che 

sono prodotti di plastica monouso 

dovrebbero poter essere immessi sul 

mercato solo se soddisfano determinati 

requisiti di progettazione che riducono in 

modo significativo la dispersione 

nell'ambiente dei tappi e coperchi. Per i 

contenitori per bevande che sono prodotti e 

imballaggi di plastica monouso, questo 

requisito si aggiunge ai requisiti essenziali 

concernenti la composizione, la 

riutilizzabilità e la recuperabilità (compresa 

la riciclabilità) degli imballaggi di cui 

all'allegato II della direttiva 94/62/CEE. Al 

fine di facilitare la conformità al requisito 

di progettazione del prodotto e il buon 

funzionamento del mercato interno, è 

necessario elaborare una norma 

armonizzata adottata conformemente al 

regolamento (UE) n. 1025/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio45, e il 

rispetto di tale norma dovrebbe consentire 

una presunzione di conformità a tali 

requisiti. Occorre prevedere tempo 

sufficiente per elaborare la norma 

armonizzata e per permettere ai produttori 

di adattare le rispettive catene di 

produzione al requisito di progettazione del 

prodotto. 

dispersi sulle spiagge dell'Unione. 

Pertanto, i contenitori per bevande che 

sono prodotti di plastica monouso 

dovrebbero poter essere immessi sul 

mercato solo se soddisfano determinati 

requisiti di progettazione che riducono in 

modo significativo la dispersione 

nell'ambiente dei tappi e coperchi. Per i 

contenitori per bevande che sono prodotti e 

imballaggi di plastica monouso, questo 

requisito si aggiunge ai requisiti essenziali 

concernenti la composizione, la 

riutilizzabilità e la recuperabilità (compresa 

la riciclabilità) degli imballaggi di cui 

all'allegato II della direttiva 94/62/CEE. Al 

fine di facilitare la conformità al requisito 

di progettazione del prodotto e il buon 

funzionamento del mercato interno, è 

necessario elaborare una norma 

armonizzata adottata conformemente al 

regolamento (UE) n. 1025/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, e il 

rispetto di tale norma dovrebbe consentire 

una presunzione di conformità a tali 

requisiti. Occorre prevedere tempo 

sufficiente per elaborare la norma 

armonizzata e per permettere ai produttori 

di adattare le rispettive catene di 

produzione al requisito di progettazione del 

prodotto. Onde garantire l'uso circolare 

della plastica, occorre assicurare la 

diffusione dei materiali riciclati sul 

mercato. È dunque opportuno introdurre 

un requisito che preveda un contenuto 

minimo obbligatorio di plastica riciclata 

in determinati prodotti. Pertanto, entro il 

2025 i contenitori per bevande che sono 

prodotti di plastica monouso dovrebbero 

poter essere immessi sul mercato solo se 

composti per almeno il 25 % di materiale 

riciclato. 

__________________ __________________ 

45 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

ottobre 2012, sulla normazione europea, 

che modifica le direttive 89/686/CEE e 

93/15/CEE del Consiglio nonché le 

direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 

45 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

ottobre 2012, sulla normazione europea, 

che modifica le direttive 89/686/CEE e 

93/15/CEE del Consiglio nonché le 

direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
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97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 

2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio e 

che abroga la decisione 87/95/CEE del 

Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio 

(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12). 

97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 

2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio e 

che abroga la decisione 87/95/CEE del 

Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio 

(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12). 

Or. en 

Motivazione 

Molti operatori del settore alimentare e delle bevande si sono impegnati a produrre bottiglie 

di plastica contenenti almeno il 25 % di plastica riciclata. È importante sostenere questo 

impegno assunto dall'industria, che partecipa direttamente alla soluzione globale del grave 

problema dei rifiuti marini. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis)  La progettazione 

ecocompatibile di materiali plastici e 

prodotti di plastica che tengano conto sin 

dalla fase di progettazione dei requisiti di 

riutilizzo e riciclaggio è fondamentale per 

l'economia circolare e contribuirà a 

ridurre la dispersione dei rifiuti 

nell'ambiente. È dunque importante che il 

principio della progettazione 

ecocompatibile sia esteso a tutte le 

categorie di prodotti regolamentando in 

modo adeguato i prodotti. Di 

conseguenza, le misure della presente 

direttiva devono essere integrate da una 

revisione e un inasprimento dei requisiti 

fondamentali di cui alla direttiva 

94/62/CE quale modificata dalla direttiva 

(UE) 2018/8521 bis. A tale scopo, la 

Commissione dovrebbe presentare una 

proposta entro la fine del 2020, tenendo 

conto delle proprietà relative dei diversi 

materiali di imballaggio sulla base di 

valutazioni del ciclo di vita, affrontando 



 

PR\1155806IT.docx 17/44 PE623.714v01-00 

 IT 

in particolare i temi della prevenzione e 

della progettazione per la circolarità.  

 ______________ 

 1 bis Direttiva (UE) 2018/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

30 maggio 2018, che modifica la direttiva 

94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio (GU L 150 del 14.6.2018, 

pag. 141). 

Or. en 

Motivazione 

Uno degli obiettivi principali da conseguire è l'innovazione nella progettazione dei prodotti 

finalizzata a prevenire i rifiuti di plastica. 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Determinati prodotti di plastica 

monouso sono dispersi nell'ambiente a 

causa di un improprio smaltimento nelle 

reti fognarie o altro tipo di scarico 

improprio nell'ambiente. Pertanto, i 

prodotti di plastica monouso che sono 

spesso gettati nelle reti fognarie o 

altrimenti impropriamente smaltiti 

dovrebbero essere soggetti a requisiti di 

marcatura. La marcatura dovrebbe 

informare i consumatori in merito alle 

corrette modalità di smaltimento dei rifiuti 

e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti 

da evitare e/o all'incidenza negativa che lo 

smaltimento improprio dei rifiuti esercita 

sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe 

essere conferita la facoltà di stabilire un 

formato di marcatura armonizzato, nel caso 

sottoponendo previamente la marcatura 

proposta alla percezione di gruppi 

rappresentativi di consumatori, per testarne 

l'efficacia e la comprensione. 

(14) Determinati prodotti di plastica 

monouso sono dispersi nell'ambiente a 

causa di un improprio smaltimento nelle 

reti fognarie o altro tipo di scarico 

improprio nell'ambiente. Essi possono 

inoltre causare notevoli danni alla rete 

fognaria ostruendo le pompe e intasando 

le tubature. Pertanto, i prodotti di plastica 

monouso che sono spesso gettati nelle reti 

fognarie o altrimenti impropriamente 

smaltiti dovrebbero essere soggetti a 

requisiti di marcatura. La marcatura 

dovrebbe informare i consumatori in 

merito alle corrette modalità di 

smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di 

smaltimento dei rifiuti da evitare e/o 

all'incidenza negativa che lo smaltimento 

improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente 

e sull'economia. La Commissione 

dovrebbe tener conto degli accordi 

settoriali volontari conclusi per stabilire 

norme chiare in materia di etichettatura, 
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volte a indicare ai consumatori, ad 

esempio tramite un logo, se il prodotto è 

riciclabile o meno. Alla Commissione 

dovrebbe essere conferita la facoltà di 

stabilire un formato di marcatura 

armonizzato, nel caso sottoponendo 

previamente la marcatura proposta alla 

percezione di gruppi rappresentativi di 

consumatori, per testarne l'efficacia e la 

comprensione. 

Or. en 

Motivazione 

Diversi prodotti di plastica monouso, come le salviette umidificate, i filtri di prodotti del 

tabacco e i bastoncini cotonati, possono finire nella rete fognaria a causa di pratiche di 

smaltimento inadeguate. Nella maggior parte dei casi gli impianti di raccolta e trattamento 

delle acque reflue filtrano i prodotti di plastica monouso. Tuttavia, le tracimazioni della rete 

fognaria unitaria possono provocare uno scarico diretto, e una parte di questa plastica può 

quindi finire nei corpi idrici, con ripercussioni negative sull'ambiente. Si veda anche la 

motivazione dell'emendamento presentato all'articolo 7, paragrafo 2. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Per quanto riguarda i prodotti di 

plastica monouso per i quali non sono 

facilmente disponibili alternative adeguate 

e più sostenibili, è opportuno che gli Stati 

membri, in linea con il principio "chi 

inquina paga", introducano regimi di 

responsabilità estesa del produttore al fine 

di coprire i costi di gestione e di rimozione 

dei rifiuti, nonché i costi delle misure di 

sensibilizzazione per prevenire e ridurre 

tali rifiuti. 

(15) Per quanto riguarda i prodotti di 

plastica monouso per i quali non sono 

facilmente disponibili alternative adeguate 

e più sostenibili, è opportuno che gli Stati 

membri, in linea con il principio "chi 

inquina paga", introducano regimi di 

responsabilità estesa del produttore al fine 

di coprire i costi di gestione e di rimozione 

dei rifiuti, cui si dovrebbe applicare la 

responsabilità condivisa, nonché i costi 

delle misure di sensibilizzazione per 

prevenire e ridurre tali rifiuti intervenendo 

sui comportamenti errati dei consumatori. 

Or. en 
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Motivazione 

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 8, paragrafo 2. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) L'alta percentuale di plastica 

presente negli attrezzi da pesca 

abbandonati, perduti o rigettati in mare 

come rifiuti indica che gli attuali requisiti 

di legge46 non forniscono incentivi 

sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da 

pesca per destinarli alla raccolta e al 

trattamento. Il sistema di tariffe indirette 

previsto dal diritto dell'Unione negli 

impianti portuali di raccolta per i rifiuti 

delle navi elimina l'incentivo per le navi di 

scaricare i rifiuti in mare e assicura un 

diritto di conferimento. Tale sistema, 

tuttavia, dovrebbe essere integrato da 

ulteriori incentivi finanziari destinati ai 

pescatori per indurli a riportare a terra gli 

attrezzi da pesca dismessi onde evitare di 

pagare potenziali aumenti dei contributi 

indiretti sui rifiuti. Poiché i componenti in 

plastica degli attrezzi da pesca hanno un 

alto potenziale di riciclaggio, è opportuno 

che gli Stati membri, in linea con il 

principio "chi inquina paga", introducano 

la responsabilità estesa del produttore agli 

attrezzi da pesca contenenti plastica per 

facilitarne la raccolta differenziata e 

finanziare una corretta gestione di tali 

rifiuti, in particolare il riciclaggio. 

(16) L'alta percentuale di plastica 

presente negli attrezzi da pesca 

abbandonati, perduti o rigettati in mare 

come rifiuti indica che gli attuali requisiti 

di legge46 non forniscono incentivi 

sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da 

pesca per destinarli alla raccolta e al 

trattamento. D'altro canto, alcune misure 

sono già previste dal regolamento (CE) 

n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare 

l'obbligo per il comandante di un 

peschereccio dell'Unione di comunicare 

entro 24 ore all'autorità competente del 

proprio Stato membro di bandiera 

eventuali perdite di attrezzi da pesca che 

non possono essere recuperati. Tuttavia, il 

regolamento (CE) n. 1224/2009 non 

prevede un monitoraggio coerente di tali 

perdite di attrezzi da pesca. Parimenti, il 

sistema di tariffe indirette previsto dal 

diritto dell'Unione negli impianti portuali 

di raccolta per i rifiuti delle navi elimina 

l'incentivo per le navi di scaricare i rifiuti 

in mare e assicura un diritto di 

conferimento. Tale sistema, tuttavia, 

dovrebbe essere integrato da ulteriori 

incentivi finanziari destinati ai pescatori 

per indurli a riportare a terra gli attrezzi da 

pesca dismessi onde evitare potenziali 

aumenti delle tariffe indirette sui rifiuti. 

Poiché i componenti in plastica degli 

attrezzi da pesca hanno un alto potenziale 

di riciclaggio, è opportuno che gli Stati 

membri, in linea con il principio "chi 

inquina paga", introducano la 

responsabilità estesa del produttore agli 

attrezzi da pesca contenenti plastica per 
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facilitarne la raccolta differenziata e 

finanziare una corretta gestione di tali 

rifiuti, in particolare il riciclaggio. Tali 

sistemi dovrebbero prevedere contributi 

finanziari modulati per gli attrezzi 

progettati per essere reimpiegati e 

riciclati, in linea con i requisiti della 

direttiva 2008/98/CE. 

__________________ __________________ 

46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 

Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 

2008/98/CE. 

46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 

Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 

2008/98/CE. 

Or. en 

Motivazione 

La proposta completerà e rafforzerà l'attuale legislazione europea sugli attrezzi da pesca, 

non solo fornendo dati sulla perdita degli stessi, ma anche introducendo una responsabilità 

estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Per prevenire la dispersione dei 

rifiuti nell'ambiente e altre forme di 

smaltimento improprio dei rifiuti di 

plastica che finiscono in mare, i 

consumatori devono essere correttamente 

informati delle migliori modalità di 

smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da 

evitare, delle migliori prassi in materia e 

dell'impatto ambientale delle cattive prassi 

nonché della percentuale di plastica 

presente in determinati prodotti di plastica 

monouso e attrezzi da pesca. Gli Stati 

membri dovrebbero quindi essere tenuti ad 

adottare misure di sensibilizzazione intese 

a trasferire queste informazioni al 

consumatore. Le informazioni non 

dovrebbero contenere dati promozionali 

che favoriscano l'uso dei prodotti di 

(18) Per prevenire la dispersione dei 

rifiuti nell'ambiente e altre forme di 

smaltimento improprio dei rifiuti di 

plastica che finiscono in mare, i 

consumatori devono essere correttamente 

informati delle migliori modalità di 

smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da 

evitare, delle migliori prassi in materia e 

dell'impatto ambientale delle cattive prassi 

nonché della percentuale di plastica 

presente in determinati prodotti di plastica 

monouso e attrezzi da pesca, così come 

delle alternative disponibili già sul 

mercato. Gli Stati membri dovrebbero 

quindi essere tenuti ad adottare misure di 

sensibilizzazione intese a trasferire queste 

informazioni al consumatore. Le 

informazioni non dovrebbero contenere 
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plastica monouso. Gli Stati membri 

dovrebbero essere in grado di scegliere le 

misure più adatte in base alla natura o 

all'uso del prodotto. Nell'ambito 

dell'obbligo di responsabilità estesa del 

produttore, chi fabbrica prodotti di plastica 

monouso e attrezzi da pesca contenenti 

plastica dovrebbe coprire i costi delle 

misure di sensibilizzazione. 

dati promozionali che favoriscano l'uso dei 

prodotti di plastica monouso. Gli Stati 

membri dovrebbero essere in grado di 

scegliere le misure più adatte in base alla 

natura o all'uso del prodotto. Nell'ambito 

dell'obbligo di responsabilità estesa del 

produttore, chi fabbrica prodotti di plastica 

monouso e attrezzi da pesca contenenti 

plastica dovrebbe coprire i costi delle 

misure di sensibilizzazione. 

Or. en 

Motivazione 

Se l'Unione europea vuole ridurre l'uso dei prodotti di plastica monouso, è necessario 

informare meglio i consumatori in merito alle alternative esistenti. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) La direttiva 2008/98/CE stabilisce 

requisiti minimi per i regimi di 

responsabilità estesa del produttore. Tali 

requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di 

responsabilità estesa del produttore stabiliti 

dalla presente direttiva. La presente 

direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti 

supplementari di responsabilità estesa del 

produttore, come quello che impone ai 

produttori di taluni prodotti di plastica 

monouso di coprire i costi di rimozione dei 

rifiuti. 

(19) La direttiva 2008/98/CE stabilisce 

requisiti minimi per i regimi di 

responsabilità estesa del produttore. Tali 

requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di 

responsabilità estesa del produttore stabiliti 

dalla presente direttiva. La presente 

direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti 

supplementari di responsabilità estesa del 

produttore, come quello che impone ai 

produttori di taluni prodotti di plastica 

monouso di coprire i costi delle misure di 

sensibilizzazione. 

Or. en 

Motivazione 

La normativa in esame dovrebbe prevedere disposizioni in materia di responsabilità 

condivisa per coprire i costi di rimozione dei rifiuti dovuti a comportamenti scorretti da parte 

dei consumatori. 
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Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Le bottiglie per bevande che sono 

prodotti di plastica monouso sono tra i 

rifiuti marini trovati più frequentemente 

sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto 

all'inefficacia dei sistemi di raccolta 

differenziata e alla scarsa partecipazione 

dei consumatori a tali sistemi. È necessario 

promuovere sistemi di raccolta 

differenziata più efficienti e, pertanto, 

fissare un obiettivo minimo di raccolta per 

le bottiglie per bevande che sono prodotti 

di plastica monouso. Gli Stati membri 

dovrebbero poter conseguire l'obiettivo 

minimo grazie a obiettivi di raccolta 

differenziata per le bottiglie per bevande 

che sono prodotti di plastica monouso nel 

quadro dei regimi di responsabilità estesa 

del produttore o istituendo regimi di 

cauzione-rimborso o altre misure che 

ritengano adeguate. Ciò avrà un'incidenza 

positiva diretta sul tasso di raccolta, la 

qualità del materiale raccolto e dei 

materiali riciclati, con conseguenti 

opportunità per l'imprenditoria e il mercato 

dei suddetti materiali. 

(20) Le bottiglie per bevande (con tappi 

e coperchi) che sono prodotti di plastica 

monouso sono tra i rifiuti marini trovati più 

frequentemente sulle spiagge nell'Unione. 

Ciò è dovuto all'inefficacia dei sistemi di 

raccolta differenziata e alla scarsa 

partecipazione dei consumatori a tali 

sistemi. È necessario promuovere sistemi 

di raccolta differenziata più efficienti e, 

pertanto, fissare un obiettivo minimo di 

raccolta per le bottiglie per bevande che 

sono prodotti di plastica monouso. Gli Stati 

membri dovrebbero poter conseguire 

l'obiettivo minimo grazie a obiettivi di 

raccolta differenziata per le bottiglie per 

bevande che sono prodotti di plastica 

monouso nel quadro dei regimi di 

responsabilità estesa del produttore o 

istituendo regimi di cauzione-rimborso o 

sistemi di raccolta automatizzata o altre 

misure che ritengano adeguate. L'obiettivo 

minimo di raccolta dovrebbe essere 

accompagnato da un requisito che 

preveda un contenuto specifico di 

materiale riciclato per le bottiglie di 

plastica, così da garantire che la maggiore 

quantità di plastica raccolta sia 

riutilizzata o riciclata, e quindi 

reintrodotta nell'economia circolare. Ciò 

avrà dunque un'incidenza positiva diretta 

sul tasso di raccolta e di riciclaggio e sulla 

qualità del materiale raccolto e dei 

materiali riciclati, con conseguenti nuove 

opportunità per l'imprenditoria e il mercato 

dei suddetti materiali. 

Or. en 

Motivazione 

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 9. 



 

PR\1155806IT.docx 23/44 PE623.714v01-00 

 IT 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'obiettivo della presente direttiva è 

prevenire e ridurre l'incidenza di 

determinati prodotti di plastica 

sull'ambiente, in particolare l'ambiente 

acquatico, e sulla salute umana, nonché 

promuovere la transizione verso 

un'economia circolare con modelli 

imprenditoriali, prodotti e materiali 

innovativi, contribuendo in tal modo al 

buon funzionamento del mercato interno. 

L'obiettivo della presente direttiva è che 

l'Unione faccia la sua parte nel risolvere 

il problema planetario dell'inquinamento 

marino da plastica, prevenendo e 

riducendo l'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull'ambiente, in 

particolare l'ambiente acquatico, e sulla 

salute umana, nonché promuovendo la 

transizione verso un'economia circolare 

con modelli imprenditoriali, prodotti e 

materiali innovativi, contribuendo in tal 

modo al buon funzionamento del mercato 

interno. 

Or. en 

Motivazione 

L'obiettivo della proposta dovrebbe essere più visibile: l'Unione europea contribuisce in 

maniera relativamente modesta alla produzione di rifiuti marini su scala planetaria, in 

quanto consuma circa il 16 % delle plastiche monouso a livello mondiale. Tuttavia, può 

svolgere un ruolo importante nel trovare la soluzione e nell'avviare un circolo virtuoso dando 

l'esempio. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) "prodotto di plastica monouso": il 

prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, 

non concepito, progettato o immesso sul 

mercato per compiere più spostamenti o 

rotazioni durante il ciclo di vita ed essere 

rinviato al produttore a fini di ricarica o 

riutilizzo per lo stesso scopo per il quale è 

(2) "prodotto di plastica monouso": il 

prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, 

concepito, progettato o immesso sul 

mercato per essere utilizzato una sola 

volta o in pratica utilizzato una sola volta 

prima di essere gettato; 



 

PE623.714v01-00 24/44 PR\1155806IT.docx 

IT 

stato concepito; 

Or. en 

Motivazione 

Una definizione positiva apporta chiarezza giuridica rispetto a una definizione per difetto. Le 

ipotesi prese in considerazione sono due: 1) prodotti progettati per essere utilizzati una sola 

volta (anche se di fatto sono utilizzati più volte) e 2) prodotti che potrebbero essere utilizzati 

più volte, ma che in pratica sono utilizzati una sola volta. 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) "sacchetti di plastica in materiale 

ultraleggero": le borse di plastica in 

materiale ultraleggero definite all'articolo 

3, punto 1 quinquies, della direttiva 

1994/62/CE; 

Or. en 

Motivazione 

La definizione fa riferimento agli emendamenti che introducono questa categoria di prodotti 

nell'ambito di applicazione della direttiva e, più in particolare, nell'articolo 5, relativo alle 

restrizioni all'immissione sul mercato. 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) "prodotti del tabacco": i 

prodotti del tabacco definiti all'articolo 2, 

punto 4, della direttiva 2014/40/CE; 

Or. en 
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Motivazione 

La definizione fa riferimento all'emendamento che aggiunge questa categoria di prodotti 

nell'articolo 4 della direttiva, relativo alla riduzione del consumo. Esistono alternative 

praticabili che possono sostituire i filtri del tabacco a base di cellulosa contenenti plastica. 

Queste alternative sono ecocompatibili e biodegradabili, ma l'industria del tabacco non vi fa 

ancora ricorso. 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per conseguire una riduzione 

significativa del consumo di prodotti di 

plastica monouso elencati nella parte A 

dell'allegato sul loro territorio entro il... 

[sei anni dopo il termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva]. 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per conseguire entro il... 

[quattro anni dopo il termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva] una 

riduzione significativa del consumo dei 

prodotti di plastica monouso elencati nella 

parte A dell'allegato sul loro territorio. Gli 

Stati membri adottano piani per il 

conseguimento di tale riduzione, che 

comprendono obiettivi quantitativi 

specifici di riduzione nonché le misure 

adottate. I piani sono trasmessi alla 

Commissione e se necessario aggiornati. 

La Commissione può formulare 

raccomandazioni sui piani adottati. 

Or. en 

Motivazione 

Il calendario fissato per gli Stati membri si ispira a quello stabilito nella direttiva del 29 

aprile 2015 sulle borse di plastica in materiale leggero. Sono tuttavia previsti adeguamenti, 

con un calendario più flessibile, per tener conto del fatto che gli Stati membri non sono 

attualmente in possesso di dati sulle misure intese a ridurre il consumo di contenitori per 

alimenti e tazze di plastica. Quattro anni sono un periodo sufficiente per consentire agli Stati 

membri di conseguire precisi obiettivi di riduzione sul loro territorio per i prodotti di cui 

all'articolo 4. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione può adottare un 

atto di esecuzione che stabilisce la 

metodologia di calcolo e di verifica della 

riduzione significativa del consumo dei 

prodotti di plastica monouso di cui al 

paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 16, paragrafo 2. 

2. Entro il... [dodici mesi prima del 

termine ultimo per il recepimento della 

presente direttiva] la Commissione adotta 

un atto di esecuzione che stabilisce la 

metodologia di calcolo e di verifica della 

riduzione significativa del consumo dei 

prodotti di plastica monouso di cui al 

paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 16, paragrafo 2. 

Or. en 

Motivazione 

L'atto di esecuzione che definisce la metodologia è necessario per la corretta attuazione 

dell'obiettivo di riduzione. 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 4 bis 

 Riduzione dei rifiuti post-consumo di 

prodotti del tabacco  

 Gli Stati membri adottano le seguenti 

misure per ridurre i danni causati dai 

rifiuti di prodotti del tabacco, in 

particolare dai filtri di prodotti del 

tabacco contenenti plastica: 

 (a)  adozione e applicazione della 

responsabilità estesa del produttore in 

conformità dell'articolo 8, imponendo ai 

produttori di prodotti del tabacco di 

finanziare organizzazioni di stewardship, 

istituite e gestite in modo indipendente dal 

produttore, per prevenire, ridurre e 

attenuare i rifiuti di prodotti del tabacco, 

in particolare i rifiuti di prodotti in 

plastica monouso, compresi i filtri, che 
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sono componenti dei prodotti del tabacco 

o sono commercializzati per essere 

utilizzati con essi, nonché, se possibile, 

relativi ad altre fasi del ciclo di vita del 

tabacco; 

 (b)  fissazione di obiettivi di riduzione 

per i filtri in plastica dei prodotti del 

tabacco per limitare i rifiuti post-

consumo, come indicato di seguito: 50 % 

entro il 2025 e 80 % entro il 2030, rispetto 

ai livelli del 2014, con l'obiettivo di 

sostituire a termine tali filtri con filtri 

alternativi rispettosi dell'ambiente; 

 (c)  estensione delle leggi e delle 

politiche fiscali vigenti applicabili ai 

prodotti del tabacco e alle relative vendite, 

con misure volte a ridurre gradualmente i 

prodotti monouso in plastica contenuti nei 

prodotti del tabacco o commercializzati 

per essere utilizzati con i prodotti del 

tabacco, compresi i filtri;  

 (d)  adozione di misure legislative e di 

altre misure economiche per affrontare il 

problema del danno ambientale. 

Or. en 

Motivazione 

Secondo i dati forniti dalla Commissione europea, in termini di inquinamento, i filtri per 

prodotti del tabacco sono al secondo posto, dopo le bottiglie di plastica, tra gli articoli di 

plastica monouso che contribuiscono ai rifiuti marini. Poiché le uniche disposizioni della 

proposta della Commissione che riguardano i produttori di tabacco sono misure di 

responsabilità estesa e di sensibilizzazione, il relatore intende andare oltre e suggerisce 

un'ampia gamma di misure, quali obiettivi di riduzione del consumo per i filtri di prodotti del 

tabacco. 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono a che 

i prodotti di plastica monouso elencati 

1. Gli Stati membri provvedono a che 

i prodotti di plastica monouso elencati 
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nella parte C dell'allegato i cui tappi e 

coperchi contengono una percentuale 

significativa di plastica possano essere 

immessi sul mercato solo se i tappi e i 

coperchi restano attaccati al contenitore per 

la durata dell'uso previsto del prodotto. 

nella parte C dell'allegato i cui tappi e 

coperchi contengono una percentuale 

significativa di plastica possano essere 

immessi sul mercato solo se i tappi e i 

coperchi restano attaccati al contenitore per 

la durata dell'uso previsto del prodotto. In 

deroga a quanto precede, nel caso delle 

bevande gassate non vi è l'obbligo che i 

tappi e i coperchi restino attaccati al 

contenitore, fatta salva la procedura di 

valutazione e riesame di cui all'articolo 

15. 

Or. en 

Motivazione 

Per alcune applicazioni esistono tappi e coperchi che restano attaccati alla bottiglia, ma la 

valutazione d'impatto della Commissione non ha accertato se siano adatti a tutti i 

"contenitori per bevande". Ad esempio, attualmente non vi sono soluzioni per le bevande 

gassate perché quelle disponibili non consentono un'adeguata depressurizzazione. 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri provvedono a 

che, entro il 2025, i prodotti di cui al 

paragrafo 1 siano composti per almeno il 

25 % da materiale riciclato.  

 Entro il 2022 la Commissione adotta atti 

di esecuzione che stabiliscono la 

metodologia per il calcolo del contenuto 

riciclato. Gli atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura d'esame di 

cui all'articolo 16, paragrafo 2. 

Or. en 

Motivazione 

Molti operatori del settore alimentare e delle bevande si sono impegnati a produrre bottiglie 

di plastica composte per almeno il 25 % da plastica riciclata. È importante sostenere 
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l'impegno assunto dall'industria, che partecipa direttamente alla soluzione globale del grave 

problema dei rifiuti marini. 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) la presenza di plastica nel prodotto. (c) la presenza di plastica nel prodotto 

e, se del caso, la disponibilità di 

alternative; 

Or. en 

Motivazione 

Si tratta di informazioni importanti che possono influenzare le scelte dei consumatori. 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) la presenza nel prodotto di 

sostanze estremamente preoccupanti che 

figurano nell'elenco di autorizzazione 

REACH.  

Or. en 

Motivazione 

È importante informare i consumatori della presenza nel prodotto di sostanze tossiche. 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro il... [12 mesi prima della 

scadenza del termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva] la 

Commissione adotta un atto di esecuzione 

che stabilisce le specifiche di marcatura di 

cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è 

adottato secondo la procedura d'esame di 

cui all'articolo 16, paragrafo 2. 

2. Entro il... [12 mesi prima della 

scadenza del termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva] la 

Commissione adotta un atto di esecuzione 

che stabilisce le specifiche di marcatura di 

cui al paragrafo 1, e nel fare ciò tiene 

conto degli accordi settoriali volontari che 

stabiliscono norme chiare in materia di 

etichettatura indicanti ai consumatori, 

mediante un logo, se il prodotto è 

riciclabile o meno. L'atto di esecuzione è 

adottato secondo la procedura d'esame di 

cui all'articolo 16, paragrafo 2. 

Or. en 

Motivazione 

Nell'analisi che precede la pubblicazione del suo atto di esecuzione, la Commissione deve 

tener conto degli accordi volontari conclusi in taluni settori industriali a favore di una 

marcatura chiara e leggibile, ad esempio per le salviette umidificate. 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Conformemente alle disposizioni 

della direttiva 2008/98/CE sulla 

responsabilità estesa del produttore, gli 

Stati membri provvedono a che siano 

istituiti regimi di responsabilità estesa del 

produttore per tutti i prodotti di plastica 

monouso elencati nella parte E dell'allegato 

e immessi sul mercato dell'Unione. 

1. Conformemente alle disposizioni 

della direttiva 2008/98/CE sulla 

responsabilità estesa del produttore, gli 

Stati membri provvedono a che siano 

istituiti regimi di responsabilità estesa del 

produttore per tutti i prodotti di plastica 

monouso elencati nella parte E dell'allegato 

e immessi sul mercato dell'Unione. Per 

quanto riguarda i prodotti di plastica 

monouso che rientrano nell'ambito di 

applicazione della direttiva 94/62/CE, gli 

Stati membri provvedono a che entro il 31 

dicembre 2024 siano istituiti regimi di 

responsabilità estesa del produttore. 
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Or. en 

Motivazione 

Per garantire chiarezza giuridica, il termine per l'introduzione di regimi di responsabilità 

estesa del produttore (laddove tali regimi non esistano ancora) dovrebbe essere allineato al 

termine di cui alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio convenuto nella recente 

revisione della legislazione dell'Unione sui rifiuti (pacchetto sull'economia circolare) e 

stabilito nella direttiva (UE) 2018/852. 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 I costi da coprire non superano quelli 

necessari per fornire tali servizi in modo 

economicamente efficiente e sono stabiliti 

in modo trasparente tra gli attori 

interessati. I costi di rimozione dei rifiuti 

sono limitati alle normali attività 

regolarmente svolte dalle autorità 

pubbliche o per loro conto e non 

comprendono i rifiuti rimossi dal mare o 

dai fiumi. La Commissione pubblica 

orientamenti, in consultazione con gli 

Stati membri, sulla ripartizione dei costi di 

rimozione dei rifiuti coperti dai regimi di 

responsabilità estesa del produttore. 

Or. en 

Motivazione 

Con la presente proposta, la Commissione va oltre il principio "chi inquina paga" e rende il 

fabbricante del prodotto l'unico responsabile del trasporto, del trattamento e della bonifica 

dei rifiuti disperi in mare e sulle spiagge. Il relatore ritiene che la responsabilità finanziaria 

debba essere condivisa per coprire i costi di rimozione dei rifiuti dovuti a comportamenti 

errati da parte dei consumatori. 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Conformemente alle disposizioni 

della direttiva 2008/98/CE sulla 

responsabilità estesa del produttore, gli 

Stati membri provvedono a che siano 

istituiti regimi di responsabilità estesa del 

produttore per gli attrezzi da pesca 

contenenti plastica immessi sul mercato 

dell'Unione. 

3. Conformemente alle disposizioni 

della direttiva 2008/98/CE sulla 

responsabilità estesa del produttore, gli 

Stati membri provvedono a che siano 

istituiti regimi di responsabilità estesa del 

produttore per gli attrezzi da pesca 

contenenti plastica immessi sul mercato 

dell'Unione. Gli Stati membri provvedono 

a che detti regimi di responsabilità estesa 

del produttore conseguano entro il 2025, 

per gli attrezzi da pesca, un obiettivo di 

riciclaggio pari almeno al 15 %. Per 

raggiungere tale obiettivo, gli Stati 

membri possono inoltre esigere che i 

regimi prevedano, tra l'altro, quanto 

segue: 

 (a)  l'istituzione di sistemi di cauzione-

rimborso per incoraggiare la consegna a 

terra di attrezzi da pesca vecchi, in disuso 

o inutilizzabili, tranne che nei piccoli porti 

senza personale o nei porti ubicati in 

località remote;  

 (b)  l'inclusione di programmi di 

monitoraggio, localizzazione e 

comunicazione e 

 (c)  la copertura delle operazioni di 

recupero. 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di garantire una riduzione quanto più efficace possibile della dispersione 

nell'ambiente marino degli attrezzi da pesca contenenti plastica, gli Stati membri dovrebbero 

essere tenuti a introdurre regimi di responsabilità estesa del produttore per tali attrezzi, 

compreso un obiettivo di riciclaggio del 15 %, da conseguire entro il 2025. Si tratta di un 

obiettivo raggiungibile alla luce delle migliori pratiche islandesi, che nel 2006 prevedevano 

per le reti un obiettivo di riciclaggio del 45 %, oggi stimato all'85 % in termini di recupero di 

reti e cavi. 
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Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) istituire sistemi di cauzione-

rimborso, o 

(a) istituire sistemi di cauzione-

rimborso o sistemi di raccolta 

automatizzata, o 

Or. en 

Motivazione 

Non si dovrebbe anticipare la scelta degli Stati membri o delle regioni a favore di un sistema 

di cauzione. Altri sistemi sono possibili, come la raccolta automatizzata con un buono per i 

vuoti resi, sotto forma di buoni d'acquisto o di sconti per il consumatore. 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) l'impatto sulla rete fognaria dello 

smaltimento improprio di tali prodotti. 

Or. en 

Motivazione 

Oltre ad essere uno dei potenziali canali di ingresso dei prodotti di plastica monouso 

nell'ambiente, la rete fognaria può essere notevolmente danneggiata dallo smaltimento 

improprio dei rifiuti. È necessario sensibilizzare i consumatori in proposito. 

 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) i dati sull'immissione in 

commercio e la raccolta differenziata dei 
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prodotti elencati nella parte F 

dell'allegato, per dimostrare i progressi 

compiuti verso il conseguimento 

dell'obiettivo di cui all'articolo 9; 

Or. en 

Motivazione 

Per valutare il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata è necessario 

raccogliere i dati corrispondenti. 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a ter) la quantità di rifiuti marini 

provenienti dai prodotti contemplati dalla 

presente direttiva, al fine di monitorare gli 

effetti delle misure adottate; 

Or. en 

Motivazione 

Occorre verificare in via prioritaria la quantità di rifiuti marini provenienti dai prodotti 

contemplati dalla presente direttiva. 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a quater) i dati sui prodotti di plastica 

monouso elencati nelle parti E e G 

dell'allegato che sono immessi ogni anno 

sul mercato dell'Unione, al fine di 

monitorare il loro consumo nell'Unione; 

Or. en 
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Motivazione 

L'emendamento si spiega da sé. 

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione procede a una 

valutazione della presente direttiva entro... 

[sei anni dopo il termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva]. La 

valutazione si basa sulle informazioni 

disponibili conformemente all'articolo 13. 

Gli Stati membri forniscono alla 

Commissione le informazioni 

supplementari necessarie ai fini della 

valutazione e della preparazione della 

relazione di cui al paragrafo 2. 

1. La Commissione procede a una 

valutazione della presente direttiva entro... 

[cinque anni dopo il termine ultimo per il 

recepimento della presente direttiva]. La 

valutazione si basa sulle informazioni 

disponibili conformemente all'articolo 13. 

Gli Stati membri forniscono alla 

Commissione le informazioni 

supplementari necessarie ai fini della 

valutazione e della preparazione della 

relazione di cui al paragrafo 2. 

Or. en 

Motivazione 

Cinque anni sono un arco di tempo sufficiente per consentire alla Commissione di effettuare 

una valutazione, e se del caso procedere a una revisione, sulla base delle relazioni che gli 

Stati membri devono presentare, contenenti i principali dati relativi agli articoli di plastica 

monouso disciplinati dalla direttiva, in particolare quelli soggetti alle misure di riduzione del 

consumo di cui all'articolo 4. 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) si sono realizzati progressi 

scientifici e tecnici sufficienti, si sono 

elaborati criteri o una norma di 

biodegradabilità in ambiente marino 

applicabili ai prodotti di plastica monouso 

nell'ambito di applicazione della presente 

direttiva e relativi sostituti monouso, per 

(c) si sono realizzati progressi 

scientifici e tecnici sufficienti, si sono 

elaborati criteri o una norma di 

biodegradabilità e disintegrazione in 

ambiente marino applicabili ai prodotti di 

plastica monouso nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva e 
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stabilire, nel caso, quali prodotti non 

debbano più essere soggetti a restrizioni 

d'immissione sul mercato. 

relativi sostituti monouso. 

Or. en 

Motivazione 

Non si tratta solo di conoscere la biodegradabilità di una plastica monouso in mare, per la 

quale non esistono studi scientifici conclusivi che tengano conto dell'impatto delle correnti 

marine, del sale marino e della profondità dei fondali sulla biodegradabilità, ma anche di 

esaminare i meccanismi di disintegrazione della plastica monouso prima che raggiunga 

fiumi, mari e oceani. 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Allegato – parte A – trattino 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - Prodotti del tabacco con filtri 

contenenti plastica e filtri contenenti 

plastica commercializzati per essere 

utilizzati in combinazione con prodotti del 

tabacco 

Or. en 

Motivazione 

Si vedano le motivazioni dell'emendamento 9 (considerando 12 bis) e dell'emendamento 31 

(articolo 8). 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Allegato – parte B – trattino 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - Sacchetti di plastica in materiale 

ultraleggero definiti all'articolo 3, punto 1 

quinquies, della direttiva 94/62/CE, salvo 

se necessari per ragioni igieniche 
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Or. en 

Motivazione 

L'attuale direttiva sulle borse di plastica in materiale leggero (direttiva (UE) 2015/720) non 

contempla misure obbligatorie per ridurre i sacchetti di plastica in materiale ultraleggero di 

spessore inferiore ai 15 micron. Visti gli ottimi risultati conseguiti nell'attuazione della 

direttiva stessa e il rapido cambiamento del comportamento dei consumatori nella maggior 

parte degli Stati membri in cui i sacchetti di plastica sono diventati a pagamento nei punti 

vendita, si dovrebbe prevedere un chiaro divieto per la categoria dei sacchetti di plastica 

ultraleggeri, ad eccezione di quelli che svolgono una funzione igienica nel trasporto dal 

supermercato a casa. 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Allegato – parte D – trattino 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - Pacchetti di patatine e di dolciumi 

Or. en 

Motivazione 

Per i pacchetti di patatine e di dolciumi, che occupano il quarto posto nella classifica dei 

prodotti più comuni rinvenuti nei mari europei, i legislatori possono stabilire requisiti di 

marcatura quali misure supplementari rispetto a quelle già previste nella proposta 

legislativa, ossia la responsabilità estesa del produttore e le campagne di sensibilizzazione. 

 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Allegato – parte E – trattino 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

— Prodotti del tabacco con filtri e filtri 

commercializzati in combinazione con i 

prodotti del tabacco 

— Prodotti del tabacco con filtri 

contenenti plastica e filtri contenenti 

plastica commercializzati in combinazione 

con i prodotti del tabacco 

Or. en 
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Motivazione 

Si veda la motivazione dell'emendamento 9 (considerando 12 bis). 

 

Emendamento  45 

Proposta di direttiva 

Allegato – parte G – trattino 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

— Sacchetti di plastica in materiale 

leggero definiti all'articolo 3, punto 1 

quater, della direttiva 94/62/CE 

— Sacchetti di plastica in materiale 

leggero definiti all'articolo 3, punto 1 

quater, della direttiva 94/62/CE e sacchetti 

di plastica in materiale ultraleggero 

definiti all'articolo 3, punto 1 quinquies, 

della direttiva 94/62/CE 

Or. en 

Motivazione 

Per i sacchetti di plastica in materiale leggere o ultraleggero che non sono soggetti a misure 

restrittive negli Stati membri, è importante adottare misure di sensibilizzazione ambientale 

rivolte ai consumatori. 
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MOTIVAZIONE 

Contesto 

"L'età della plastica", questo è forse il modo in cui il relatore potrebbe descrivere il nostro 

tempo, senza alcuna aspirazione o pretesa di fare opera di storico. 

Inventata a metà del XIX secolo, la plastica è prodotta in serie dai primi anni '50, con una 

crescita esponenziale negli ultimi 15 anni: più di 8 miliardi di tonnellate in soli 65 anni1, con 

oltre 6 miliardi di tonnellate di rifiuti, una cifra impressionante.  

Questa società in cui tutto si butta sta trasformando i nostri oceani in una pattumiera; gli 

oggetti di plastica, per la metà prodotti monouso e per un quarto attrezzi da pesca, sono 

responsabili dell'85 % dell'inquinamento marino. Si tratta di 15 600 tonnellate di plastica usa 

e getta che vanno a inquinare ogni anno le acque europee, e le tonnellate diventano 26 600 se 

vi si aggiungono gli attrezzi da pesca2. 

In Europa, ogni anno vengono scaricate in mare 150 000 tonnellate di plastica3. A livello 

mondiale la situazione è ancora più allarmante, poiché le tonnellate che ogni anno finiscono 

negli oceani sono 8 milioni. 

In assenza di interventi, nel 2050 nei nostri oceani ci saranno più rifiuti di plastica che pesci.  

Tutta la fauna marina ne risente, tartarughe, uccelli, cetacei, pesci, crostacei, ingurgitando 

plastica con effetti deleteri per la sua sopravvivenza e conseguenze ancora poco chiare per la 

salute umana.  

La Commissione assume l'iniziativa  

Si tratta di dati che, contrariamente al cambiamento climatico, nessuno contesta e che, il 28 

maggio scorso, hanno indotto la Commissione a pubblicare la sua proposta legislativa sugli 

articoli di plastica monouso. 

La proposta introduce una serie di misure che si basano sulle iniziative di alcuni Stati membri 

o di alcune regioni, completandole, sviluppandole ulteriormente e armonizzandole, e si 

inserisce in un approccio comunitario globale, rappresentato dalla direttiva (UE) 2015/720 

sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, dalla strategia dell'UE 

sulla plastica, dal piano d'azione per l'economia circolare e dalla legislazione riveduta sui 

rifiuti.  

La Commissione affronta le dieci principali fonti della microplastica rinvenuta nei mari e 

sulle spiagge europee, che rappresentano il 70 % dei rifiuti marini.  

Una sfida globale che comporta misure ambiziose e graduali  

                                                 
1 R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study, "Production, use, and fate of all plastics ever made", 

Science Advances, vol. 3, n°7, 2017.  
2 Commissione europea, Impact Assessment - Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing 

gear, SWD(2018) 254 final, 28 maggio 2018, parte 1, pag. 10. 
3 ibid., parte 1, pag. 10. 
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- vietare a livello dell'Unione i prodotti di plastica monouso, quando esistono alternative. I 

prodotti interessati sono nove: le posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) e i piatti, i 

bastoncini cotonati, le cannucce, i mescolatori per bevande e le aste dei palloncini (articolo 5); 

- lasciare agli Stati membri la scelta degli strumenti per ridurre significativamente il consumo 

di prodotti di plastica monouso per i quali è in corso lo sviluppo di alternative: contenitori per 

alimenti e tazze per bevande (articolo 4). La validità di questo approccio è stata dimostrata dal 

divieto programmato delle borse di plastica in materiale leggero con un spessore pari o 

inferiore a 50 micron1; 

- provvedere a che entro il 2025 almeno il 90 % delle bottiglie per bevande sia avviato alla 

raccolta differenziata (articolo 9); 

- estendere il regime di responsabilità del produttore (articolo 8) a tutte le categorie di prodotti 

che rientrano nell'ambito di applicazione, ad esclusione degli assorbenti e dei tamponi igienici 

e degli applicatori per tamponi. La responsabilità estesa coprirà i costi della raccolta, della 

rimozione dei rifiuti e delle misure di sensibilizzazione del pubblico (articolo 10);  

- prevedere requisiti di marcatura/etichettatura per tre categorie di prodotti: assorbenti e 

tamponi igienici, salviette umidificate e palloncini (articolo 7). 

La Commissione stima che la direttiva tornerà a vantaggio sia dell'ambiente che 

dell'economia. Essa consentirebbe di evitare danni all'ambiente per 22 miliardi di EUR di qui 

al 20302 e permetterebbe ai consumatori di risparmiare sino a 6,5 miliardi di EUR3, con un 

costo di adeguamento per i produttori valutato in 3,2 miliardi di EUR4. Solo lo scenario 

minimalista (opzione 2a), che si limiterebbe ad azioni volontarie da parte dell'industria e a 

campagne d'informazione, farebbe perdere posti di lavoro5. Viceversa, con gli altri scenari 

previsti, più favorevoli all'innovazione, potrebbero essere creati dai 30.000 ai 50.000 posti di 

lavoro6.  

Le priorità del relatore 

Il relatore accoglie in modo estremamente favorevole l'ambiziosa proposta della 

Commissione, che è pienamente in sintonia con l'opinione pubblica: il 95 % degli europei 

ritiene necessario e addirittura urgente intervenire rispetto al problema dei prodotti di plastica 

monouso7. 

Il relatore avrebbe tuttavia auspicato che la Commissione si spingesse oltre nel dar seguito 

agli insegnamenti tratti dalla propria valutazione d'impatto, e si augura inoltre che lo studio 

realizzato dalla società di consulenza Eunomia, sul quale è basata detta valutazione, sia reso 

                                                 
1 Secondo l'articolo 4, paragrafo 1 bis, lettera b), della direttiva 2015/720 del 29 aprile 2015 che modifica la 

direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero: "entro il 

31 dicembre 2018, le borse di plastica in materiale leggero non [saranno] fornite gratuitamente nei punti vendita 

di merci o prodotti, salvo che siano attuati altri strumenti di pari efficacia". 
2 Commissione europea, "Plastica monouso: nuove norme UE per ridurre i rifiuti marini", comunicato stampa, 

28 maggio 2018. 
3 Valutazione d'impatto, op. cit., parte 1, pag. 60. 
4 ibid., parte 1, pag. 60. 
5 ibid., parte 1, pag. 60. 
6 ibid., parte 1, pag. 60. 
7 ibid., parte 1, pag. 6. 
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pubblico.  

1. Stabilire a termini obiettivi quantificati per la riduzione dell'uso di contenitori per 

alimenti e tazze per bevande. Si tratta di due prodotti per i quali esistono già alternative 

sul mercato. Tuttavia, in mancanza di dati pertinenti da parte degli Stati membri, il relatore 

ha preferito un calendario modulabile. In proposito funge da riferimento la direttiva del 

2015 sulle "borse di plastica in materiale leggero", che prevede misure di riduzione 

armonizzate entro 2-3 anni dal recepimento nel diritto nazionale. 

 

Il relatore ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per consentire agli Stati 

membri di fissare obiettivi precisi di riduzione per il proprio territorio per i prodotti di cui 

all'articolo 4. 

 

2. Raccolta differenziata delle bottiglie di plastica  

Il relatore non è del tutto soddisfatto della formulazione dell'articolo 9, che riguarda la 

raccolta differenziata delle bottiglie di plastica, che, insieme ai tappi, sono la prima 

categoria di prodotti di plastica a perdere rivenuti nei mari (un quinto dei prodotti in 

plastica monouso). 

Mentre in alcuni Stati membri si sta intensificando il dibattito sull'introduzione di una 

cauzione generalizzata sulle bottiglie di plastica, il relatore desidera lasciare più aperte le 

opzioni. Gli Stati membri devono avere la possibilità di scegliere il sistema più efficace 

affinché questo oggetto acquisisca un valore di mercato e incoraggiare i consumatori a 

rendere i vuoti o a fare la raccolta differenziata a domicilio. 

Si tratta inoltre di un prodotto altamente riciclabile, per il quale la Commissione ha fissato 

un obiettivo di raccolta del 90 % da conseguire entro il 2025. Il relatore propone di 

aggiungere al requisito relativo a tappi e coperchi di cui all'articolo 6, che prevede che 

siano fissati al contenitore, una misura relativa a un contenuto minimo di materiale 

riciclato del 25 % nella produzione delle bottiglie di plastica, da conseguire entro il 2025, 

come il settore si è impegnato a fare. 

3. Seguire le raccomandazioni dell'OMS relative alle sigarette con filtro in plastica  

Per il relatore sono fonte di preoccupazione anche i filtri in plastica delle sigarette, che si 

collocano al secondo posto tra le materie plastiche inquinanti comunemente scaricate sulle 

spiagge europee. Il relatore propone dunque di inserire un nuovo articolo 4 bis "Riduzione 

dei rifiuti post-consumo di prodotti del tabacco". 

Tale articolo, oltre a prevedere l'applicazione del regime di responsabilità estesa ai 

produttori di tabacco, precisa che gli Stati membri sono tenuti a stabilire obiettivi di 

riduzione dei filtri di plastica delle sigarette dell'ordine del 50 %, entro il 2025, e dell'80 %, 

entro il 20301.  

Gli Stati membri dovrebbero inoltre impegnarsi a istituire un sistema di raccolta dei 

mozziconi e, a valle, ispirarsi al modello italiano, prevedendo multe dissuasive per i 

fumatori che gettano a terra o nelle fogne i loro mozziconi di sigaretta.  

                                                 
1 Relazione dell'OMS dal titolo "Tobacco and its environmental impact: an overview", 2017. 



 

PE623.714v01-00 42/44 PR\1155806IT.docx 

IT 

4. Il relatore ritiene viceversa che la Commissione si spinga troppo in là per quanto riguarda 

la "responsabilità estesa del produttore" prevista all'articolo 8. 

Pur riconoscendo che si tratta di uno strumento importante di politica ambientale e 

condividendo l'ambizione della Commissione di completare le misure già esistenti nella 

legislazione sui rifiuti, il relatore constata, con riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, della 

direttiva quadro 2008/98/CE (direttiva quadro rifiuti), che detta responsabilità non copre in 

alcun caso il costo della bonifica di mari e spiagge. La direttiva 2018/852/UE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio stabilisce la predisposizione di regimi di responsabilità 

estesa del produttore per gli imballaggi entro il 31 dicembre 2024, cioè tre anni dopo la 

data fissata nella presente proposta. Sono tutti elementi che suscitano interrogativi nel 

relatore, il quale ritiene che il regime relativo alla responsabilità estesa del produttore 

debba rimanere proporzionato.  

5. Inclusione dei sacchetti di plastica in materiale ultraleggero  

Il relatore propone di aggiungere all'elenco di prodotti sottoposti a restrizioni di cui 

all'articolo 5 i sacchetti di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron che non sono 

disciplinati dalla direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in 

materiale leggero.  

A giudizio del relatore, visto il rapido mutamento delle abitudini dei consumatori nella 

maggior parte degli Stati membri in cui i sacchetti di plastica sono divenuti a pagamento 

nei punti di vendita, è opportuno dare un chiaro segnale di divieto per la categoria dei 

sacchetti di plastica in materiale ultraleggero, ad eccezioni di quelli che svolgono una 

funzione igienica. 

6. Gli attrezzi da pesca sono un altro punto sul quale il relatore desidera presentare 

emendamenti. Se è vero che, come constatato dal relatore, alcune norme comunitarie1 

prevedono già di lottare contro l'inquinamento dovuto alle reti e ad altri strumenti 

abbandonati o perduti in mare, l'assenza di un controllo efficace delle perdite di attrezzi da 

pesca a livello dell'Unione lascia il problema irrisolto. I rifiuti dei pescherecci e delle 

imbarcazioni da diporto dovrebbero essere riportati a terra, ma in oltre il 30 % dei casi ciò 

non avviene, e questi rifiuti finiscono probabilmente in mare2. Il relatore trova logica 

l'applicazione di un sistema di responsabilità estesa del produttore ai produttori di attrezzi 

da pesca.  

A tale regime il relatore aggiunge, all'articolo 8, paragrafo 3, un obiettivo di riciclaggio del 

15 %, poiché come ogni materiale robusto gli attrezzi da pesca hanno un forte potenziale di 

riutilizzo e devono quindi essere riportati in porto. Si tratta di un obiettivo realistico alla 

luce delle migliori pratiche, segnatamente quelle islandesi, che a partire dal 2006 

contemplavano un obiettivo di riciclaggio del 45 %, oggi portato a un obiettivo di recupero 

dell'85 % per cavi e reti3. 

                                                 
1 L'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo 

comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, prevede che il comandante di 

un peschereccio debba comunicare entro 24 ore all'autorità competente del suo Stato membro di bandiera 

qualsiasi perdita di attrezzi da pesca. 
2 Valutazione d'impatto, op. cit., pag. 12. 
3 http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf 

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf
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L'ambizione generale del relatore è in linea con le posizioni assunte dagli scienziati e dai 

ministri che ha incontrato per preparare la sua relazione: c'è un futuro per la plastica, un 

prodotto miracoloso divenuto troppo inquinante, ma tale futuro non è nei mari e negli oceani. 
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ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE 
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 

 
L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del 

relatore. Nel corso dell'elaborazione di [il progetto di relazione/la relazione, fino alla sua 

approvazione in commissione], il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone: 

 
 

Entità e/o persona 

Bureau européen de l’environnement  

ClientEarth 

Edana 

Essenscia 

EurEau 

European Plastics Converters (EuPC) 

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA) 

FoodDrinkEurope 

Fostplus 

Frans Timmermans, Premier Vice-président de la Commission européenne chargé de 

l'Amélioration de la législation, des Relations inter-institutionnelles, de l'État de droit et de la 

Charte des droits fondamentaux. 

Friends of the Earth Europe 

Go4Circle 

Institut belge de l’Emballage  

Jyrki Katainen, Vice-président de la Commission européenne 

chargé des Emplois, de la Croissance, des Investissements et de la Compétitivité 

Karmenu Vella, Commissaire européen à l'environnement, aux affaires maritimes et à la 

pêche 

Nestlé S.A. 

Pack2Go Europe 

Petcore Europe 

Philippe De Backer, Secrétaire d'État belge à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection 

de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique  

Plastics Europe 

Plastics Recyclers Europe 

Représentation permanente de l’Autriche auprès de l’Union européenne 

Rethink Plastic Alliance 

Seas at risk 

Sky  

Suez S.A.  

Surfrider Foundation Europe 

Tetra Pack International S.A.  

Zero Waste Europe 
 


