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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo "Un nuovo 
piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" 
(COM(2020)0098),

– visti il primo piano di azione per l'economia circolare lanciato nel 2015 (comunicazione 
della Commissione del 2 dicembre 2015 dal titolo "L'anello mancante – Piano d'azione 
dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015(0614)) e le azioni adottate 
nell'ambito di tale piano,

– vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche 
per la sostenibilità1,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo2,

– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la plastica 
nell'economia circolare3,

– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto 
sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di 
sostanze chimiche, prodotti e rifiuti4,

– vista la sua risoluzione del 31 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile5,

– vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 
2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente6,

– vista la revisione della legislazione dell'UE in materia di rifiuti adottata nel 2018, nello 
specifico la direttiva (UE) 2018/851, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti7, la 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 imballaggio8, la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti9, e la direttiva che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0201.
2 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
3 GU C 433 del 23.12.2019, pag. 136.
4 GU C 433 del 23.12.2019, pag. 146.
5 GU C 76 del 9.3.2020, pag. 192.
6 GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.
7 GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.
8 GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141.
9 GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100.



PE652.387v02-00 4/12 PR\1215528IT.docx

IT

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 elettroniche10,

– vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2017, sul ruolo della 
termovalorizzazione nell'economia circolare (COM(2017)0034),

– visto il rapporto sulle prospettive in materia di risorse a livello mondiale 2019 (Global 
Resources Outlook 2019) del gruppo internazionale per le risorse11,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per il 
commercio internazionale, della commissione per i trasporti e il turismo e della 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0000/2020),

A. considerando che senza una riduzione dell'uso delle risorse, il mondo consumerà risorse 
come se fossero disponibili tre pianeti e che una riduzione dell'uso complessivo delle 
risorse naturali e della produzione di rifiuti costituisce l'obiettivo generale dell'economia 
circolare;

B. considerando che fino all'80 % dell'impatto ambientale dei prodotti è determinato nella 
fase della progettazione;

C. considerando che, secondo uno studio recente della Cambridge Econometrics, 
l'economia circolare ha la potenzialità di aumentare il PIL dell'UE di un ulteriore 0,5 % 
e di creare circa 700 000 nuovi posti di lavoro entro il 2030;

1. accoglie con favore il nuovo piano d'azione della Commissione per l'economia 
circolare; sottolinea che l'economia circolare è un fattore chiave per la riduzione 
dell'impronta ambientale complessiva dei consumi e della produzione europei nonché 
per il conseguimento degli obiettivi climatici dell'accordo di Parigi;

2. sottolinea che l'economia circolare può fornire soluzioni alle nuove sfide provocate e 
messe in evidenza dalla crisi della COVID-19, riducendo la vulnerabilità delle catene 
del valore all'interno dell'UE e sulla scena mondiale;

3. reputa che l'economia circolare è la strada che l'UE e le imprese europee devono seguire 
per restare competitive sul mercato globale; esorta pertanto la Commissione e gli Stati 
membri a indirizzare gli investimenti nel rafforzamento delle iniziative di economia 
circolare; ritiene che il piano dell'UE per la ripresa economica (Next Generation EU) 
debba essere utilizzato per attuare iniziative e creare infrastrutture per l'economia 
circolare;

4. esorta la Commissione a proporre un obiettivo dell'UE relativo alla riduzione dell'uso 

10 GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93.
11 https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
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delle materie prime primarie;

5. mette in evidenza le opportunità di unire le soluzioni per l'economia circolare alla 
digitalizzazione; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare politiche a 
sostegno di nuovi modelli aziendali sostenibili fondati su approcci del tipo "prodotto-
come-servizio";

6. sottolinea la necessità di creare incentivi economici per l'innovazione nelle soluzioni 
circolari e chiede che tale necessità sia sostenuta nella nuova strategia industriale per 
l'Europa e nella strategia per le PMI; mette in evidenza il ruolo specifico che le piccole 
e medie imprese (PMI) e le start-up stanno svolgendo nella transizione verso 
un'economia circolare;

Quadro strategico in materia di prodotti sostenibili

7. sottolinea che i prodotti sostenibili dovrebbero diventare la norma nel mercato dell'UE e 
che la riduzione dell'uso delle risorse, il mantenimento del valore nell'economia, la 
prevenzione dei rifiuti, la progettazione a partire da rifiuti e i vantaggi per i consumatori 
dovrebbero guidare il nuovo quadro strategico in materia di prodotti sostenibili;

8. sostiene con vigore l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile per includervi i prodotti non connessi all'energia e fissare 
norme sulla durabilità, sulla riutilizzabilità, sulla riparabilità, sulla possibilità di 
miglioramento, sulla riciclabilità e sull'efficienza in termini di risorse ed energia, e 
invita la Commissione a presentare una proposta in merito nel 2021;

9. incoraggia la Commissione a proporre obiettivi relativi all'efficienza delle risorse e 
all'impronta ambientale per ogni categoria di prodotto e a introdurre obiettivi specifici 
per prodotto relativi al contenuto riciclato, garantendo nel contempo le prestazioni e la 
sicurezza dei prodotti interessati;

10. sostiene il piano di introdurre un passaporto per i prodotti digitali al fine di aiutare le 
imprese e i consumatori a monitorare le conseguenze ambientali di un prodotto in tutta 
la catena del valore;

11. sottolinea l'obiettivo di conseguire cicli di materiali non tossici e ribadisce le posizioni 
sostenute nella risoluzione sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la 
sostenibilità;

12. mette in evidenza il diritto dei consumatori di disporre di informazioni più precise e 
accurate sugli effetti ambientali dei prodotti e dei servizi e invita la Commissione a 
presentare proposte sulla giustificazione delle dichiarazioni ecologiche grazie a metodi 
di calcolo solidi e armonizzati;

13. sostiene le iniziative in programma per migliorare la durabilità e la riparabilità dei 
prodotti conformemente alla gerarchia dei rifiuti, rafforzando nel contempo i diritti dei 
consumatori; accoglie pertanto con favore l'iniziativa prevista sul "diritto alla 
riparazione";

14. sottolinea la necessità di potenziare il mercato interno dei prodotti sostenibili e ritiene 
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che il settore pubblico debba svolgere un ruolo guida; è favorevole all'istituzione di 
criteri e obiettivi minimi vincolanti per gli appalti pubblici verdi; 

15. sottolinea la necessità di promuovere un riciclaggio di elevata qualità e di mantenere 
circuiti chiusi dei materiali che siano puliti e sostenibili;

16. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie 
innovative, in particolare il potenziamento del riciclaggio, e delle tecnologie digitali, 
come la tecnologia blockchain, che possono promuovere lo sviluppo dell'economia 
circolare mediante la tracciatura, la localizzazione e la mappatura delle risorse;

17. sottolinea la necessità di tenere conto del ciclo di vita di un prodotto e dell'impatto dei 
prodotti semilavorati, dei pezzi di ricambio e dei sottoprodotti in tutta la catena del 
valore al momento della definizione della norme relative ai prodotti; ritiene che tali 
norme debbano essere stabilite mediante un processo aperto, trasparente e fondato su 
prove scientifiche, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti;

18. sottolinea la necessità di coerenza nelle politiche e invita la Commissione a rivedere in 
maniera critica le politiche esistenti per garantire condizioni di parità per i processi di 
produzione e i modelli aziendali circolari;

Principali catene del valore dei prodotti: elettronica e TIC

19. sostiene l'iniziativa per un'elettronica circolare, che affronterà le lacune nella durabilità, 
nella progettazione circolare, nella prevenzione e nella raccolta dei rifiuti nonché nel 
riciclaggio; chiede l'armonizzazione delle infrastrutture per il riciclaggio dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'UE;

Principali catene del valore dei prodotti: batterie e veicoli

20. sottolinea l'importanza di un approccio strategico al quadro legislativo per le batterie e i 
veicoli nel contesto della transizione verso una mobilità pulita e delle politiche sulle 
materie prime critiche;

21. chiede un nuovo quadro normativo per le batterie che includa la progettazione 
ecocompatibile, il miglioramento della raccolta, del riutilizzo e del riciclaggio, il 
recupero dei materiali di valore, le informazioni ai consumatori, gli effetti ambientali 
del ciclo di vita e l'approvvigionamento sostenibile;

Principali catene del valore dei prodotti: imballaggi

22. ribadisce l'obiettivo di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in un modo 
economicamente sostenibile entro il 2030 e invita la Commissione a presentare senza 
indugi una proposta legislativa, che comprenda misure volte a ridurre gli imballaggi 
eccessivi e a promuovere il riutilizzo;

23. sottolinea il ruolo essenziale degli imballaggi per la sicurezza dei prodotti, in particolare 
la sicurezza alimentare, e per l'igiene; esorta tuttavia l'industria a impegnarsi a ridurre la 
quantità di imballaggi prodotta e a sviluppare soluzioni più efficienti e circolari per gli 
imballaggi e promuove iniziative come l'Alleanza circolare per la plastica;
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Principali catene del valore dei prodotti: plastica

24. esorta la Commissione ad affrontare il problema delle microplastiche in modo 
completo, anche adottando un'eliminazione graduale globale della microplastica 
aggiunta intenzionalmente e attraverso nuove misure, anche di tipo normativo, contro il 
rilascio accidentale di plastica, ad esempio dai tessuti, dagli pneumatici e dai pellet di 
plastica; sottolinea la necessità di colmare le lacune nelle conoscenze scientifiche sulle 
microplastiche;

Principali catene del valore dei prodotti: prodotti tessili

25. sottolinea l'importanza di una nuova strategia globale dell'UE sui prodotti tessili al fine 
di promuovere la sostenibilità nel settore tessile dell'UE e di trattare l'intero ventaglio di 
effetti ambientali in tutta la catena del valore; 

26. plaude all'applicazione del nuovo quadro strategico sui prodotti tessili; chiede, tra 
l'altro, misure per combattere la perdita di microfibre;

Principali catene del valore dei prodotti: costruzione e edilizia

27. invita la Commissione a integrare pienamente i principi dell'economia circolare nella 
prossima ondata di ristrutturazioni;

Principali catene del valore dei prodotti: prodotti alimentari, acqua e nutrienti

28. esorta la Commissione a presentare proposte per attuare l'obiettivo di dimezzare i rifiuti 
alimentari entro il 2030;

29. mette in evidenza l'importante ruolo dei bioprodotti, compreso un migliore recupero dei 
rifiuti organici, nella transizione verso un'economia circolare neutra in termini di 
carbonio;

30. invita la Commissione ad adottare misure per chiudere il cerchio dei nutrienti in 
agricoltura e consentire un uso maggiore dei concimi animali riciclati e di altri nutrienti 
organici al posto dei fertilizzanti chimici, tenendo conto nel contempo della tutela 
dell'ambiente e degli ecosistemi;

Meno rifiuti, più valore

31. sottolinea l'importanza di assegnare la priorità alla prevenzione dei rifiuti, in linea con la 
gerarchia dei rifiuti dell'UE, e invita la Commissione a proporre obiettivi vincolanti 
specifici sulla riduzione dei rifiuti e obiettivi per porre massimali alla generazione dei 
rifiuti residui;

32. reputa che i prezzi non competitivi e la mancanza di materie prime secondarie 
costituiscano i principali ostacoli a un'economia circolare; invita la Commissione a 
valutare le misure volte a rendere più competitive le materie prime secondarie, come 
incentivi economici, compresi premi per i risparmi di CO2, misure fiscali, appalti 
pubblici e un'ulteriore applicazione della responsabilità estesa del produttore;

33. sostiene con determinazione l'ambizione di istituire un mercato delle materie prime 
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secondarie ben funzionante nell'UE e sottolinea che a tal fine sono necessarie norme 
comuni; invita la Commissione a proporre criteri per definire quando un rifiuto cessa di 
essere tale per i principali flussi di rifiuti;

34. ricorda gli obiettivi dell'UE in materia di rifiuti e sottolinea che gli Stati membri 
devono, prioritariamente, cessare di conferire in discarica i rifiuti, in linea con la 
gerarchia degli stessi;

Rendere la circolarità funzionante per le persone, le regioni e le città

35. riconosce il ruolo importante che le amministrazioni regionali e le comunità locali 
svolgono nella gestione dei rifiuti; invita la Commissione a sostenere l'istituzione di poli 
per la circolarità in tutte le regioni e le comunità locali europee;

Guidare l'impegno a livello globale

36. sostiene l'ambizione della Commissione di rivedere il regolamento relativo alle 
spedizioni di rifiuti per cessare di trasferire ai paesi terzi i problemi dell'UE legati ai 
rifiuti; invita la Commissione a concentrarsi anche su incentivi finanziari volti a limitare 
le esportazioni di rifiuti;

37. esorta i produttori europei ad assumersi le proprie responsabilità nella vendita di 
prodotti nei paesi terzi e propone che le parti interessate dell'industria si impegnino a 
favore di programmi di compensazione dei rifiuti mediante l'istituzione di sistemi di 
raccolta separati;

°

° °

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Entro il 2050 consumeremo come se disponessimo di tre pianeti. Poiché le nostre risorse 
naturali sono limitate e il clima sta cambiando, occorre abbandonare l'attuale modello del 
"prendi, produci, getta" e puntare a un'economia circolare. Oggi l'Europa si trova in piena 
ripresa da una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, che ha messo in luce la fragilità 
delle nostre risorse e catene del valore. Dovremmo sfruttare tale impulso e affrontare i 
problemi che ostacolano il successo delle soluzioni circolari.

Il nuovo piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (CEAP 2.0) è integrato 
negli obiettivi climatici concordati nel Green Deal e nell'accordo di Parigi. Mentre il primo 
piano d'azione per l'economia circolare del 2015 si concentrava sulla riciclabilità dei prodotti, 
il secondo pone l'accento sulle azioni preventive da intraprendere, segnatamente nell'ambito 
della prevenzione e gestione dei rifiuti. L'obiettivo di riferimento fissato dal governo olandese 
di dimezzare l'uso delle risorse entro il 2030 potrebbe fungere da ispirazione per l'UE12.

Un'economia circolare non solo ridurrà drasticamente le emissioni di CO2, ma stimolerà 
anche la crescita economica e creerà opportunità di lavoro, di cui l'Europa ha bisogno per 
riprendersi. Secondo le stime, il CEAP 2.0 potrebbe creare 700 000 posti di lavoro in tutta 
l'UE entro il 2030 e il PIL aumenterebbe dello 0,5 %13. L'economia circolare potrebbe 
sostenere l'ulteriore digitalizzazione della nostra società e il potenziamento di un'economia 
della locazione pienamente sviluppata, facendo del modello "prodotto come servizio" (PaaS) 
uno dei modelli dei principali modelli di business del piano d'azione.

Attualmente, la produzione di materiali per uso quotidiano è responsabile del 45 % delle 
emissioni di CO2. Per trasformare profondamente la nostra economia in un'economia circolare 
serve un approccio olistico, basato su valutazioni appropriate in grado di fornire un processo 
decisionale fondato su dati scientifici. Per rendere il CEAP 2.0 un successo, occorre garantire 
i principi di circolarità e sostenibilità in tutte le fasi della catena del valore. Al tempo stesso, 
l'innovazione svolge un ruolo fondamentale, essendo il modello circolare basato su nuove 
tecnologie, spesso digitali.

Quadro strategico in materia di prodotti sostenibili

Il CEAP 2.0 dovrebbe mirare a invertire la tendenza, passando da un livellamento verso il 
basso (downcycling) a una corsa verso l'alto (upcycling). Dobbiamo cercare nuove tecnologie 
su cui investire per garantire che un prodotto riciclato abbia la stessa qualità di un prodotto 
ottenuto da materiale vergine.

La relazione sostiene pienamente l'obiettivo della Commissione di concentrarsi sull'impronta 
ambientale dei prodotti, in quanto l'80 % dei loro effetti ambientali sono determinati nella fase 
della progettazione. Pertanto, la relazione si concentra non solo sugli obiettivi relativi 
all'efficienza per ogni categoria di prodotto, ma anche sull'introduzione di obiettivi specifici 

12 Nederland Circulair in 2050, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-
circulair-in-2050, pag.7. 
13 Servizio Ricerca del Parlamento europeo, Economia circolare, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
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per prodotto relativi al contenuto riciclato, garantendo nel contempo le prestazioni e la 
sicurezza, sulla base di metodi di calcolo affidabili.

In una società digitalizzata, consumatori e produttori chiedono informazioni aggiornate e 
precise sulla sostenibilità e l'origine dei loro prodotti. La relazione sostiene le iniziative della 
Commissione volte a introdurre un passaporto per i prodotti digitali. La valutazione 
dell'impatto ambientale dovrebbe inoltre tenere conto dell'impatto dei pezzi di ricambio, dei 
prodotti semilavorati, della riciclabilità e del ciclo di vita di un prodotto.

Rafforzare il ruolo dei consumatori e degli acquirenti pubblici

Attualmente, solo il 14 % del PIL dell'UE rappresenta il potere d'acquisto delle autorità 
pubbliche. La Commissione dovrebbe fungere da riferimento, istituendo criteri e obiettivi 
minimi vincolanti per gli appalti pubblici verdi. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri 
potrebbero svolgere il ruolo di "clienti di riferimento". Un altro aspetto chiave è il 
rafforzamento dei diritti dei consumatori attraverso l'iniziativa sul "diritto alla riparazione".

Circolarità dei processi produttivi

Un processo di produzione circolare dovrebbe essere il fulcro della strategia industriale 
dell'UE e rappresenta un fattore chiave per la transizione verso una base industriale 
competitiva e neutrale dal punto di vista climatico. I materiali di provenienza sostenibile 
hanno un potenziale immenso e sostengono l'ulteriore sviluppo del piano d'azione per la 
bioeconomia.

La possibilità di rendere circolari i processi di produzione dipenderà in larga misura dallo 
sviluppo di nuove tecnologie. La Commissione e gli Stati membri devono investire nello 
sviluppo di nuove tecnologie innovative, concentrandosi in particolare sul potenziamento del 
riciclaggio e delle tecnologie digitali al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia 
circolare e consentire il monitoraggio delle risorse.

Il prodotto finale non dovrebbe essere l'unico punto focale degli investimenti, che dovrebbero 
invece orientarsi anche verso i prodotti semilavorati, anch'essi elementi chiave.

Principali catene di valore dei prodotti

Il rapporto sostiene la proposta della Commissione di selezionare sette settori come le 
principali catene del valore nel quadro del CEAP 2.0: elettronica e TIC; batterie e veicoli; 
imballaggi; plastica; prodotti tessili; costruzione e edilizia; prodotti alimentari, acqua e 
nutrienti. Tali settori hanno un enorme potenziale e contribuiranno in modo significativo alla 
creazione di un'economia completamente circolare.

Assistiamo a un forte impulso da parte delle PMI e degli operatori del settore verso una 
conversione all'economia circolare, anche se molti di loro si trovano ad affrontare ostacoli 
amministrativi o legislativi. Inoltre, i settori interessati sono stati duramente colpiti dall'attuale 
pandemia. Il CEAP 2.0 segnerà la via di una ripresa resistente e di un nuovo periodo di 
prosperità economica.

Elettronica e TIC
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Nell'ambito del CEAP 2.0 si propone di lanciare un'iniziativa per un'elettronica circolare, che 
mira a promuovere la longevità dei prodotti attraverso la riutilizzabilità, la riparabilità e la 
possibilità di miglioramento. La corretta attuazione dell'infrastruttura di riciclaggio svolgerà 
un ruolo importante nello sviluppo di un settore circolare delle TIC.

Batterie e veicoli

La presente relazione attende con interesse le proposte della Commissione relative alla 
direttiva sulla batterie e alla direttiva sulle infrastrutture per i combustibili alternativi, in 
particolare per quanto riguarda la progettazione ecocompatibile, il miglioramento della 
raccolta, del riutilizzo e del riciclaggio, il recupero dei materiali di valore, le informazioni ai 
consumatori, gli effetti ambientali del ciclo di vita e l'approvvigionamento sostenibile. È 
necessario attuare una mobilità pulita e le politiche sulle materie prime critiche.

Prodotti tessili

Una nuova strategia globale dell'UE sui prodotti tessili sarà essenziale per trattare l'impatto sia 
ambientale sia sociale del settore. La Commissione dovrebbe proporre, nel nuovo quadro 
strategico sui prodotti tessili, misure mirate per ridurre la presenza di microplastiche nei 
tessuti, considerando che le percentuali oscillano tra l'1 e il 35 % nei rifiuti marini, nonché 
sistemi armonizzati di misurazione e prevenzione per controllare il rilascio intenzionale o 
involontario derivante dalla perdita di microfibre.

Plastica

Insieme ai tessuti, ai pneumatici e ai pellet, le materie plastiche sono i maggiori responsabili 
della presenza di microplastiche primarie nell'ambiente, mentre una quota ancora maggiore di 
tale inquinamento proviene dal degrado delle macroplastiche rilasciate nell'ambiente marino.

Imballaggi

Il confezionamento è un requisito essenziale per la sicurezza e l'igiene dei prodotti, in 
particolare nel settore alimentare e delle bevande. Tuttavia, alla luce della gerarchia dei rifiuti, 
l'attenzione politica dovrebbe spostarsi verso il riutilizzo degli imballaggi. Al tempo stesso 
occorre ridurre al minimo gli imballaggi, pur garantendo la qualità e la sicurezza del prodotto. 
La relazione invita l'industria a impegnarsi a dimezzare la quantità di imballaggi prodotta, 
tenendo presente l'idea di sostituire la plastica con materiali sostenibili e rinnovabili o 
riciclabili entro il 2030.

Costruzione e edilizia

Il settore dell'edilizia si trova ad affrontare due sfide concomitanti: la rapida urbanizzazione e 
la crescita demografica porteranno a un aumento degli edifici, mentre gli edifici attuali hanno 
urgente bisogno di essere ristrutturati e migliorati in termini di efficienza energetica e di 
utilizzo14. La Commissione dovrebbe conferire priorità alle sue proposte legislative nel 
quadro dell'ondata di ristrutturazioni e spera che i maggiori flussi di rifiuti possano essere 

14 The Built Environment, Ellen MacArthur Foundation, 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf, 2020, pagg. 2-3.
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riesaminati, senza dimenticare l'accessibilità economica e la fattibilità della proposta.

Prodotti alimentari, acqua e nutrienti

La presente relazione sostiene le iniziative legislative volte a promuovere il riutilizzo delle 
acque reflue nei processi agricoli. Il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate consente di 
ovviare alla scarsità d'acqua destinando le acque depurate a fini di irrigazione agricola. 
Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare come arrestare il circuito dei nutrienti utilizzati in 
agricoltura e come conseguire l'obiettivo di dimezzare i rifiuti alimentari entro il 2030.

Meno rifiuti, più valore

Nel 2035 l'Europa avrà scadenze rigide per quanto riguarda l'obiettivo del 65 % di riciclaggio 
dei rifiuti urbani e un massimo del 10 % per i rifiuti in discarica. L'Unione dovrebbe fissare 
obiettivi di prevenzione dei rifiuti e cessare di conferire in discarica i rifiuti ove siano 
disponibili tecnologie alternative sostenibili per la loro gestione.

Rendere la circolarità funzionante per le persone, le regioni e le città

L'economia circolare non prospera con un approccio dall'alto verso il basso e richiede che le 
comunità locali e gli enti regionali svolgano un ruolo di primo piano nell'attuazione del CEAP 
2.0. La Commissione dovrebbe tuttavia promuovere lo scambio delle migliori pratiche in 
materia di raccolta dei rifiuti e di innovazione nelle nuove infrastrutture di cernita. 

Guidare l'impegno a livello globale 

Al momento della stesura della relazione, vi sono altre proposte legislative che svolgeranno 
un ruolo chiave nell'introduzione della CEAP 2.0. In primo luogo, è necessario attuare i 
recenti emendamenti alla Convenzione di Basilea relativi al commercio dei rifiuti di plastica. 
In secondo luogo, la relazione sostiene l'ambizione della Commissione di rivedere il 
regolamento in materia di spedizioni di rifiuti, che prevede una limitazione delle spedizioni di 
rifiuti. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione incentivi finanziari volti ad 
arrestare le esportazioni. La relazione propone inoltre una nuova idea per l'industria di 
impegnarsi in programmi di compensazione dei rifiuti al fine di garantire il flusso di materiali 
secondari.


