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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse 
e climaticamente neutra, basata sui principi dell'economia circolare, rispetta i limiti del 
pianeta poiché si allontana dalla dipendenza dalle risorse e dalle materie prime, dal 
consumo di massa e dalla produzione di rifiuti;

B. considerando che l'economia circolare mira a chiudere e rallentare i circuiti dei 
materiali, dei prodotti e delle risorse grazie al riutilizzo, alla condivisione, alla 
riparazione, alla valorizzazione, al riciclaggio, alla promozione dell'interoperabilità e 
all'estensione della vita dei prodotti;

C. considerando che, nel lungo termine, i circuiti chiusi dei materiali e le catene di 
fornitura più corte creeranno, in ultima analisi, un valore aggiunto nel mercato interno 
dell'UE e promuoveranno l'innovazione, l'occupazione e la competitività, garantendo al 
contempo un elevato livello di tutela dei consumatori e di sostenibilità;

D. considerando che il mercato unico rappresenta uno strumento potente che deve essere 
utilizzato per sviluppare prodotti e tecnologie sostenibili e circolari e che dovrebbe 
riflettere le considerazioni di ordine ambientale, economico, sociale ed etico;

E. considerando che gli investimenti nei modelli di produzione circolari e nel settore del 
riutilizzo e della riparazione generano opportunità economiche e sociali, creano posti di 
lavoro e stimolano la competitività industriale;

F. considerando che la crisi della COVID-19 ha dimostrato la necessità di un'economia 
resiliente basata su catene di fornitura sostenibili e più corte;

G. considerando che la normativa ambiziosa definita nel piano d'azione per l'economia 
circolare del marzo 2020 nel quadro del Green Deal europeo dovrebbe mirare a ridurre 
l'impronta complessiva della produzione e dei consumi dell'UE sull'ambiente e sulle 
risorse, identificando quali priorità chiave l'efficienza delle risorse, l'azzeramento 
dell'inquinamento, la non esposizione alle sostanze tossiche e dannose e la prevenzione 
dei rifiuti;

1. accoglie con favore il piano d'azione per l'economia circolare e l'intenzione della 
Commissione di proporre misure specifiche per rispondere alla necessità di migliorare 
la durabilità, la riciclabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la 
riparabilità dei prodotti, nonché l'intenzione di affrontare l'obsolescenza programmata; 
sottolinea che migliorare il funzionamento del mercato interno è una condizione 
preliminare per il successo della transizione dell'UE verso un'economia circolare 
sostenibile e priva di sostanze tossiche, fornendo ai consumatori informazioni affidabili 
e chiare sulla durata stimata, la riparabilità e le prestazioni ambientali dei prodotti, sulla 
base di norme armonizzate e basate sulla ricerca, per aiutarli a compiere scelte 
sostenibili; ricorda che la strategia per l'economia circolare deve essere coerente con gli 
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obiettivi climatici e ambientali dell'UE e garantire la coerenza generale con le altre 
politiche dell'UE, al fine di contribuire a una ripresa economica sostenibile e rafforzare 
la competitività delle imprese nell'UE; chiede alla Commissione di valutare eventuali 
sinergie rivedendo regolarmente la coerenza generale dei diversi strumenti politici;

2. invita la Commissione e gli Stati membri a creare condizioni quadro che promuovano lo 
sviluppo di prodotti sostenibili, tecnologie innovative che massimizzino l'efficienza 
delle risorse e modelli d'impresa ispirati ai principi dell'economia circolare, al fine di 
promuovere la transizione verso un'economia circolare e migliorare la sostenibilità e la 
resilienza a lungo termine delle catene di approvvigionamento; sottolinea che il piano di 
ripresa dell'UE rappresenta un'opportunità per avviare un'ambiziosa transizione 
economica verso metodi di produzione sostenibili;

3. ritiene che la produzione e l'immissione di prodotti sostenibili sul mercato interno 
dovrebbe progressivamente diventare la norma, e accoglie con favore l'intenzione della 
Commissione di proporre un quadro strategico completo per i prodotti sostenibili; invita 
la Commissione a valutare la possibilità di stabilire requisiti minimi obbligatori, 
differenziando al contempo tra le diverse categorie di prodotti e tenendo conto degli 
sviluppi tecnologici e del mercato, al fine di rafforzare l'efficienza energetica, la 
durabilità, l'interoperabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento, la 
riutilizzabilità e la riciclabilità; invita la Commissione a collaborare strettamente con gli 
Stati membri e le parti interessate e chiede che le misure siano attuate tempestivamente; 
sottolinea, inoltre, l'importanza dell'adeguata attuazione ed efficace applicazione delle 
norme vigenti per un mercato unico sostenibile e ben funzionante;

4. sottolinea che la normazione è fondamentale per attuare una politica sostenibile in 
materia di prodotti, fornendo definizioni affidabili, parametri e test per caratteristiche 
quali la durabilità e la riparabilità, e che è essenziale per stabilire requisiti di mercato 
minimi per quanto riguarda la progettazione dei prodotti in funzione delle categorie di 
prodotto; insiste affinché le norme dell'UE siano elaborate in modo tempestivo e in linea 
con le condizioni d'uso reali, evitando al contempo strozzature amministrative per le 
parti interessate che comportino una pubblicazione tardiva delle norme; sottolinea la 
necessità di sviluppare soluzioni rapide e praticabili per migliorare l'attuale processo di 
normazione al fine di garantire una partecipazione più inclusiva e trasparente di tutte le 
parti interessate, salvaguardando al contempo la capacità delle imprese di innovare e 
sviluppare nuove tecnologie in modo sostenibile, e sottolinea la necessità di integrare 
sistematicamente, ove opportuno, la sostenibilità e la riparabilità nella definizione delle 
norme;

5. ricorda la comunicazione della Commissione del 1° giugno 2016 dal titolo "Norme 
europee per il XXI secolo" e le attività svolte nell'ambito dell'iniziativa congiunta sulla 
normazione; invita la Commissione a rafforzare ulteriormente tale iniziativa e ad 
avviare nuove azioni e nuovi progetti al fine di migliorare il funzionamento degli 
organismi europei di normazione;

6. sostiene che gli accordi volontari si sono rivelati inefficaci per conseguire una soluzione 
di ricarica universale e sostenibile per le apparecchiature radio mobili; invita 
nuovamente la Commissione ad attuare con urgenza le disposizioni della direttiva 
2014/53/UE sulle apparecchiature radio e, in particolare, a introdurre un caricabatteria 
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universale per gli smartphone e per tutti i dispositivi elettronici di piccole e medie 
dimensioni al fine di garantire al meglio la normazione, la compatibilità e 
l'interoperabilità delle capacità di ricarica, compresa la ricarica wireless, nel quadro 
della strategia globale per la riduzione dei rifiuti elettronici; chiede alla Commissione di 
preparare, tempestivamente, una strategia per separare l'acquisto dei caricabatteria 
dall'acquisto di nuovi dispositivi, garantendo che i consumatori non siano obbligati ad 
acquistare nuovi caricabatteria con nuovi dispositivi e, così facendo, assicurando 
maggiori vantaggi per l'ambiente, risparmi e praticità per i consumatori; ribadisce 
l'importanza per i consumatori di ricevere, attraverso un'etichettatura armonizzata in un 
formato di facile lettura, informazioni attendibili e pertinenti sulle caratteristiche 
importanti dei caricabatteria, quali l'interoperabilità e le prestazioni di ricarica, 
compresa la conformità alla norma USB 3.1 o superiore, in modo da consentire loro di 
compiere la scelta più conveniente, sostenibile ed efficiente in termini di costi;

7. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di promuovere un ulteriore impegno 
dei consumatori a favore di pratiche di consumo sostenibili e modelli commerciali 
circolari onde evitare un consumo eccessivo; chiede, al fine di facilitare il processo 
decisionale dei consumatori, un'etichettatura volontaria armonizzata chiara e facilmente 
comprensibile, che potrebbe assumere la forma di un indice di prestazione ambientale, 
sulla durabilità del prodotto (ossia sulla durata di vita stimata di un prodotto) e sulla 
riparabilità, nonché sullo sviluppo di un punteggio di riparazione uniforme basato su 
una valutazione d'impatto che ne dimostri la pertinenza e l'efficacia; chiede requisiti 
minimi di informazione a norma delle direttive 2005/29/UE e 2011/83/UE; chiede un 
dialogo rafforzato con le parti interessate al fine di sviluppare tali sistemi di 
informazione; chiede alla Commissione, in sede di preparazione della revisione della 
direttiva (UE) 2019/771, di valutare la possibilità di estendere sia i diritti di garanzia 
giuridica sia le norme sull'inversione dell'onere della prova per alcune categorie di 
prodotti che hanno una durata stimata più elevata e di introdurre la responsabilità diretta 
del produttore a seguito di una valutazione d'impatto della Commissione; chiede misure 
legislative volte a porre fine alle pratiche che comportano l'obsolescenza programmata, 
anche valutando la possibilità di aggiungere tali pratiche all'elenco di cui all'allegato I 
della direttiva 2005/29/CE;

8. mette in guardia contro le false dichiarazioni ambientali, comprese quelle relative a 
marchi di qualità ecologica e ai prodotti offerti in vendita online e offline; propone 
l'elaborazione di norme e orientamenti chiari per le dichiarazioni ecologiche che si 
traducono in marchi di qualità ecologica; sottolinea la necessità di applicare la direttiva 
2005/29/CE, recentemente modificata, mediante misure proattive volte a contrastare le 
dichiarazioni verdi e attende con interesse la proposta legislativa prevista sulla 
giustificazione delle dichiarazioni verdi al fine di contrastare le informazioni fuorvianti 
prima che un prodotto sia immesso sul mercato;

9. sottolinea l'importanza delle piattaforme e dei mercati online per la promozione di 
prodotti e servizi sostenibili e osserva che potrebbero fornire ai consumatori 
informazioni più chiare e facilmente comprensibili sulla durabilità e sulla riparabilità 
dei prodotti offerti; chiede misure proattive volte a contrastare le pratiche ingannevoli 
relativamente ai prodotti e ai servizi offerti online, comprese le false "dichiarazioni 
ambientali";
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10. sottolinea il ruolo del settore dei servizi nel migliorare l'accessibilità delle riparazioni, 
del leasing e del "prodotto come servizio" per i consumatori e la necessità di agevolarne 
le attività transfrontaliere attraverso la piena attuazione e applicazione delle norme del 
mercato unico in questo settore; chiede alla Commissione di valutare gli ostacoli 
esistenti alla riparazione, alla rivendita, alla donazione e al riutilizzo dei prodotti e di 
proporre misure per affrontare tali ostacoli, quali misure vincolanti per impedire la 
distruzione dei beni invenduti in condizioni di funzionamento, obiettivi quantificati per 
il riutilizzo e l'introduzione di contatori di utilizzo per determinate categorie di prodotti 
sulla base di analisi costi-efficacia; chiede lo sviluppo di campagne di sensibilizzazione 
dei consumatori e di meccanismi pertinenti che incoraggino nuovi modelli sostenibili 
basati sull'evoluzione dei comportamenti, come il noleggio e la condivisione di beni e 
servizi e gli acquisti nei negozi sfusi, e chiede di sostenere lo sviluppo di servizi di 
riparazione e manutenzione e l'utilizzo di prodotti ricondizionati o di seconda mano;

11. invita la Commissione a valutare la necessità di rafforzare il mercato interno e 
armonizzare le norme per le materie prime secondarie, fatte salve le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1013/2006, attraverso sforzi mirati per individuare ed eliminare gli 
ostacoli agli scambi; incoraggia una maggiore standardizzazione delle materie prime 
secondarie al fine di facilitare il ricorso a modelli commerciali circolari;

12. sostiene l'istituzione di un nuovo "diritto alla riparazione" che garantisca ai consumatori 
riparazioni interessanti ed efficienti in termini di costi; chiede, in tale contesto, misure 
volte a fornire a tutti i partecipanti al mercato un accesso gratuito alle informazioni 
necessarie per la riparazione e la manutenzione, comprese le informazioni sui pezzi di 
ricambio e gli aggiornamenti dei software, tenendo presenti gli imperativi della 
sicurezza dei consumatori e fatta salva la direttiva (UE) 2016/943, nonché a garantire 
l'accesso ai pezzi di ricambio senza ostacoli iniqui per tutti gli attori del settore della 
riparazione, compresi i riparatori indipendenti e i consumatori, a definire periodi minimi 
obbligatori per la disponibilità di pezzi di ricambio e/o aggiornamenti e limiti temporali 
massimi di consegna per una vasta gamma di categorie di prodotti che tengano conto 
delle relative specificità, a seguito di una valutazione d'impatto, e a valutare le modalità 
per incoraggiare la riparazione nel quadro del regime sulla garanzia giuridica tramite 
incentivi adeguati; sottolinea che i venditori dovrebbero sempre informare i 
consumatori in merito alla possibilità di riparazione di un prodotto e ai relativi diritti di 
garanzia associati;

13. sottolinea che un'efficace attuazione e applicazione della legislazione dell'UE relativa ai 
requisiti di sicurezza e sostenibilità dei prodotti è fondamentale per garantire che i 
prodotti immessi sul mercato siano conformi a tali norme ai sensi del regolamento (UE) 
2019/1020; aggiunge che moltissimi prodotti acquistati su Internet e importati 
nell'Unione non rispettano le norme minime di sicurezza dell'UE; invita la 
Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire la conformità dei 
prodotti, compresi i prodotti venduti online, e ad affrontare i rischi che i prodotti 
contraffatti comportano per la sicurezza dei consumatori attraverso una maggiore 
vigilanza del mercato e norme equivalenti in materia di controlli doganali, nonché 
attraverso una cooperazione rafforzata in questo settore e un aumento dei bilanci e delle 
risorse umane; chiede pertanto un controllo più efficace da parte dell'UE, attraverso la 
definizione di norme armonizzate sul numero minimo di controlli e la loro frequenza e 
il conferimento alla Commissione del potere di monitorare e verificare le attività delle 
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autorità nazionali di vigilanza del mercato;

14. sottolinea l'importanza di informazioni chiare, trasparenti e affidabili sulle 
caratteristiche del prodotto per i consumatori, le imprese e le autorità di vigilanza del 
mercato; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di sviluppare un 
passaporto per i prodotti digitali; invita, a tale proposito, a migliorare la tracciabilità 
lungo la catena del valore e l'accesso alle informazioni sulle condizioni di produzione e 
su aspetti quali la durabilità, la riparabilità e, se del caso, l'efficienza energetica; chiede 
che tali requisiti siano sviluppati in stretta collaborazione con l'industria e le altre parti 
interessate e che siano basati su una valutazione d'impatto che tenga conto della 
proporzionalità e dei costi per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese 
(PMI), le microimprese e i lavoratori autonomi;

15. osserva che spesso le autorità pubbliche applicano ancora il criterio del prezzo più basso 
come unico criterio di aggiudicazione quando selezionano l'offerta migliore per beni, 
servizi o lavori; sottolinea la necessità di garantire la diffusione degli appalti pubblici 
verdi, sociali e innovativi per promuovere la transizione verso un'economia sostenibile e 
prodotti circolari; si compiace, a tal proposito, dell'impegno della Commissione a 
proporre ulteriori misure e orientamenti specifici per settore che introducono criteri di 
sostenibilità e obiettivi minimi per gli appalti pubblici al fine di promuovere la 
sostenibilità delle scelte di acquisti pubblici; chiede, inoltre, un'effettiva reciprocità 
negli appalti pubblici con i paesi terzi e misure per migliorare l'accesso agli appalti 
pubblici per le PMI, le microimprese e i lavoratori autonomi;

16. chiede di accordare priorità, ove opportuno, ai beni di seconda mano, riutilizzati e 
riciclati nonché alle apparecchiature e ai programmi di software a basso consumo di 
energia; chiede inoltre alle autorità pubbliche di dare l'esempio non acquistando prodotti 
monouso;

17. chiede che la Commissione e gli Stati membri siano tenuti a riferire in merito alla 
sostenibilità delle loro decisioni in materia di appalti, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà.
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