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Emendamento 1
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

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;

Or. en

Emendamento 2
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

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 utile dei prodotti;

Or. en

Emendamento 3
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 4
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

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;

Or. en

Emendamento 5
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando E
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Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 6
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando F

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 7
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando G

Progetto di parere Emendamento

G. considerando che il quadro del 
Green Deal per l'Europa, normativa 
ambiziosa come evidenziato nel piano 
d'azione per l'economia circolare 
pubblicato a marzo 2020, dovrebbe mirare 
a ridurre l'impronta complessiva della 
produzione e dei consumi dell'UE 
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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;

Or. en

Emendamento 8
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- 1. chiede, dal momento che un 
cittadino dell'Unione produce 
mediamente più di 450 kg di rifiuti ogni 
anno e che il 27 % di tali rifiuti non viene 
recuperato o riciclato, di rafforzare 
rapidamente la filiera di riciclaggio e di 
istituire un quadro europeo teso a 
migliorare il tasso di riciclaggio;

Or. fr

Emendamento 9
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. accoglie con favore il piano d'azione 
per l'economia circolare e l'intenzione 
della Commissione di presentare misure 
specifiche per rispondere alla necessità di 
migliorare la durabilità, la riutilizzabilità, 
la possibilità di miglioramento e la 
riparabilità dei prodotti, nonché di 
risolvere il problema dell'obsolescenza 
prematura dei prodotti; sottolinea la 
necessità di accrescere la capacità dei 
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consumatori di orientare meglio i loro 
modelli di consumo fornendo loro 
informazioni chiare e affidabili sulla 
durata di vita, sulle prestazioni ambientali 
e sulla riparabilità dei prodotti; invita la 
Commissione a sostenere e sviluppare 
strumenti economici che conferiscano un 
vantaggio economico alle scelte 
sostenibili;

Or. en

Emendamento 10
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 bis. sottolinea che le marcate disparità 
tra gli Stati membri dell'Unione in termini 
di riciclaggio e recupero dei rifiuti 
rendono necessaria un'azione della 
Commissione per rafforzare urgentemente 
le filiere di riciclaggio nei paesi che ne 
hanno bisogno;

Or. fr

Emendamento 11
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 bis. sottolinea che il completamento e 
l'approfondimento del mercato unico 
sono una condizione preliminare per il 
successo della transizione dell'Europa 
verso un'economia sostenibile e circolare; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
far fronte agli attuali ostacoli di tipo 
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regolamentare e non regolamentare 
derivanti da norme nazionali restrittive e 
complesse, capacità amministrative 
limitate, recepimento e applicazione 
inadeguati delle norme dell'UE; auspica 
una governance più flessibile e 
trasparente del mercato interno con 
valutazioni inter pares più efficaci e 
migliori strumenti di monitoraggio e di 
rendimento;

Or. en

Emendamento 12
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 
essere la norma e chiede una direttiva 
quadro orizzontale sui prodotti sostenibili 
che stabilisca requisiti minimi obbligatori 
in materia di durabilità, interoperabilità, 
riparabilità, possibilità di miglioramento, 
riutilizzabilità e riciclabilità di tutti i 
prodotti, oltre a ulteriori requisiti specifici 
per prodotto;

1. ritiene che la produzione e 
l'immissione di prodotti sostenibili sul 
mercato interno dovrebbero essere la 
norma e chiede una direttiva quadro 
orizzontale sui prodotti sostenibili che 
stabilisca requisiti minimi obbligatori in 
materia di durabilità, interoperabilità, 
riparabilità, possibilità di miglioramento, 
riutilizzabilità e riciclabilità di tutti i 
prodotti per le fasi di progettazione, 
produzione e immissione in commercio, 
oltre a ulteriori requisiti specifici per 
prodotto; chiede altresì che detta proposta 
legislativa omnicomprensiva sia 
presentata senza indugi e che non sia 
ulteriormente procrastinata, così da 
contribuire alla ripresa economica 
dell'Unione dopo la crisi della COVID-19;

Or. en

Emendamento 13
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Svenja Hahn
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 
essere la norma e chiede una direttiva 
quadro orizzontale sui prodotti sostenibili 
che stabilisca requisiti minimi obbligatori 
in materia di durabilità, interoperabilità, 
riparabilità, possibilità di miglioramento, 
riutilizzabilità e riciclabilità di tutti i 
prodotti, oltre a ulteriori requisiti specifici 
per prodotto;

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 
essere la norma; chiede una direttiva 
quadro sui prodotti sostenibili che 
stabilisca requisiti minimi obbligatori in 
materia di durabilità, interoperabilità, 
riparabilità, possibilità di miglioramento, 
riutilizzabilità e riciclabilità, operando 
distinzioni tra le diverse categorie di 
prodotti e tenendo conto degli sviluppi 
tecnologici e del mercato; sottolinea 
l'importanza di ambiziose politiche 
settoriali dell'UE, nonché dell'adeguata 
attuazione ed efficace applicazione delle 
norme vigenti per un mercato unico 
sostenibile e ben funzionante;

Or. en

Emendamento 14
Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 
essere la norma e chiede una direttiva 
quadro orizzontale sui prodotti sostenibili 
che stabilisca requisiti minimi obbligatori 
in materia di durabilità, interoperabilità, 
riparabilità, possibilità di miglioramento, 
riutilizzabilità e riciclabilità di tutti i 
prodotti, oltre a ulteriori requisiti specifici 
per prodotto;

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 
essere la norma e chiede una direttiva 
quadro orizzontale sui prodotti sostenibili 
che stabilisca requisiti minimi in materia di 
durabilità, riparabilità, possibilità di 
miglioramento, riutilizzabilità e 
riciclabilità dei prodotti per i quali tali 
requisiti siano tecnicamente motivati e che 
possono contribuire in maniera 
significativa agli obiettivi sanciti dal piano 
d'azione per l'economia circolare; invita 
la Commissione a lavorare da vicino con 
gli Stati membri e le parti interessate alla 
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compilazione di un catalogo aperto di tali 
prodotti;

Or. pl

Emendamento 15
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 
essere la norma e chiede una direttiva 
quadro orizzontale sui prodotti sostenibili 
che stabilisca requisiti minimi obbligatori 
in materia di durabilità, interoperabilità, 
riparabilità, possibilità di miglioramento, 
riutilizzabilità e riciclabilità di tutti i 
prodotti, oltre a ulteriori requisiti specifici 
per prodotto;

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno, siano essi 
degli Stati membri o dei paesi terzi, 
dovrebbe essere la norma e chiede una 
direttiva quadro orizzontale sui prodotti 
sostenibili che stabilisca requisiti minimi 
obbligatori in materia di durabilità, 
interoperabilità, riparabilità da parte del 
consumatore o di uno specialista 
autorizzato, possibilità di miglioramento, 
riutilizzabilità e riciclabilità di tutti i 
prodotti, oltre a ulteriori requisiti specifici 
per prodotto; ritiene pertanto che la 
Commissione dovrebbe fornire una 
definizione chiara e comprensibile di 
"prodotti sostenibili";

Or. en

Emendamento 16
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 
essere la norma e chiede una direttiva 
quadro orizzontale sui prodotti sostenibili 

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 
essere la norma e plaude ai progressi 
compiuti con la direttiva 2009/125/CE 
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che stabilisca requisiti minimi obbligatori 
in materia di durabilità, interoperabilità, 
riparabilità, possibilità di miglioramento, 
riutilizzabilità e riciclabilità di tutti i 
prodotti, oltre a ulteriori requisiti specifici 
per prodotto;

sulla progettazione ecocompatibile e con il 
regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al 
marchio di qualità ecologica;

Or. en

Emendamento 17
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 
essere la norma e chiede una direttiva 
quadro orizzontale sui prodotti sostenibili 
che stabilisca requisiti minimi obbligatori 
in materia di durabilità, interoperabilità, 
riparabilità, possibilità di miglioramento, 
riutilizzabilità e riciclabilità di tutti i 
prodotti, oltre a ulteriori requisiti specifici 
per prodotto;

1. dal momento che l'immissione di 
prodotti sostenibili sul mercato interno 
dovrebbe progressivamente diventare la 
norma, chiede alla Commissione di 
proporre un quadro strategico in materia 
di prodotti sostenibili che stabilisca 
requisiti minimi obbligatori per categorie 
di prodotti al fine di rafforzare l'efficienza 
energetica, la durabilità, l'interoperabilità, 
la riparabilità, la possibilità di 
miglioramento, la riutilizzabilità e la 
riciclabilità, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche delle diverse 
categorie di prodotti;

Or. en

Emendamento 18
Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 
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essere la norma e chiede una direttiva 
quadro orizzontale sui prodotti sostenibili 
che stabilisca requisiti minimi obbligatori 
in materia di durabilità, interoperabilità, 
riparabilità, possibilità di miglioramento, 
riutilizzabilità e riciclabilità di tutti i 
prodotti, oltre a ulteriori requisiti specifici 
per prodotto;

essere la norma e chiede alla Commissione 
di valutare la necessità e l'applicabilità di 
una direttiva quadro orizzontale sui 
prodotti sostenibili che stabilisca categorie 
di prodotti e requisiti minimi obbligatori in 
materia di durabilità, interoperabilità, 
riparabilità, possibilità di miglioramento, 
riutilizzabilità e riciclabilità, oltre a 
ulteriori requisiti specifici per prodotto;

Or. en

Emendamento 19
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 
essere la norma e chiede una direttiva 
quadro orizzontale sui prodotti sostenibili 
che stabilisca requisiti minimi obbligatori 
in materia di durabilità, interoperabilità, 
riparabilità, possibilità di miglioramento, 
riutilizzabilità e riciclabilità di tutti i 
prodotti, oltre a ulteriori requisiti specifici 
per prodotto;

1. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 
essere la norma e chiede una direttiva 
quadro orizzontale sui prodotti sostenibili 
che stabilisca requisiti minimi obbligatori 
in materia di durabilità, interoperabilità, 
riparabilità, possibilità di miglioramento, 
riutilizzabilità e riciclabilità di tutti i 
prodotti, oltre a ulteriori requisiti specifici 
per prodotto, e che disciplini anche la 
presenza di sostanze chimiche pericolose;

Or. en

Emendamento 20
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che garantire la non 
esposizione alle sostanze chimiche e ad 
altre sostanze tossiche dannose è conditio 
sine qua non per un'economia circolare 
sicura; chiede pertanto alla Commissione 
di adottare misure normative volte a 
eliminare le sostanze chimiche e tossiche 
dai prodotti di consumo, garantendo così 
il più elevato livello possibile di sicurezza 
dei consumatori;

Or. en

Emendamento 21
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea l'importanza di evitare 
un trasferimento unilaterale dei costi 
aggiuntivi derivanti dal nuovo piano 
d'azione per l'economia circolare ai 
consumatori; ritiene altresì indispensabile 
introdurre tutte le misure che favoriscono 
l'economia del libero mercato e la tutela 
della capacità concorrenziale a livello 
internazionale;

Or. en

Emendamento 22
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. al fine di ottimizzare l'efficienza 
delle attuali politiche dell'Unione e il loro 
contributo all'economia circolare, chiede 
alla Commissione di evitare 
sovrapposizioni e discrepanze tra le stesse, 
valutando eventuali sinergie e rivedendo 
regolarmente la coerenza generale dei 
diversi strumenti politici;

Or. en

Emendamento 23
Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita la Commissione ad adottare 
misure finalizzate alla creazione di un 
mercato armonizzato per le materie prime 
secondarie che consentirebbe alle imprese 
dell'Unione di conseguire economie di 
scala oltre che l'efficienza delle risorse e, 
di conseguenza, prezzi più appetibili per i 
consumatori;

Or. pl

Emendamento 24
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che la strategia in materia 
di economia circolare deve essere in linea 
con la strategia globale dell'UE per la 
lotta al riscaldamento globale e la tutela 
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dell'ambiente;

Or. fr

Emendamento 25
Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. chiede che si tenga conto 
dell'impatto negativo della pandemia da 
COVID-19 negli Stati membri 
sull'attuazione di un piano 
multidimensionale finalizzato alla 
transizione graduale verso un sistema 
economico sostenibile ed efficiente sotto il 
profilo delle risorse;

Or. pl

Emendamento 26
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che il piano di rilancio 
europeo rappresenta un'occasione per 
intraprendere un'ambiziosa transizione 
dell'economia verso modelli di produzione 
sostenibili;

Or. fr

Emendamento 27
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Barbara Thaler
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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; insiste affinché le norme siano 
elaborate in modo tempestivo e in linea con 
le condizioni d'uso reali; sottolinea la 
necessità di riformare il processo di 
normazione al fine di garantire una 
partecipazione più inclusiva e trasparente 
di tutte le parti interessate e di integrare 
sistematicamente la sostenibilità nella 
definizione delle norme;

2. sottolinea che la normazione 
volontaria 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; insiste affinché le norme 
siano elaborate in modo tempestivo e in 
linea con le condizioni d'uso reali; 
sottolinea la necessità di valutare la 
necessità di riformare il 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 di integrare 
sistematicamente la sostenibilità nella 
definizione delle norme;

Or. en

Emendamento 28
Biljana Borzan, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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; insiste affinché le norme siano 
elaborate in modo tempestivo e in linea con 
le condizioni d'uso reali; sottolinea la 
necessità di riformare il processo di 
normazione al fine di garantire una 
partecipazione più inclusiva e trasparente 

2. 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 stabilendo requisiti di 
mercato minimi per quanto riguarda la 
progettazione dei prodotti; insiste affinché 
le norme siano elaborate in modo 
tempestivo e in linea con le condizioni 
d'uso reali; sottolinea la necessità di 
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di tutte le parti interessate e di integrare 
sistematicamente la sostenibilità nella 
definizione delle norme;

riformare il processo di normazione al fine 
di garantire una partecipazione più 
inclusiva e trasparente di tutte le parti 
interessate e di integrare sistematicamente 
la sostenibilità nella definizione delle 
norme;

Or. en

Emendamento 29
Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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; insiste affinché le norme siano 
elaborate in modo tempestivo e in linea con 
le condizioni d'uso reali; sottolinea la 
necessità di riformare il processo di 
normazione al fine di garantire una 
partecipazione più inclusiva e trasparente 
di tutte le parti interessate e di integrare 
sistematicamente la sostenibilità nella 
definizione delle norme;

2. 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; insiste affinché le norme siano 
elaborate in modo tempestivo e in linea con 
le condizioni d'uso reali, evitando al 
contempo strozzature amministrative; 
sottolinea la necessità di riformare il 
processo di normazione al fine di garantire 
una partecipazione più inclusiva e 
trasparente di tutte le parti interessate;

Or. pl

Emendamento 30
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che la normazione è 
fondamentale per attuare una politica 
sostenibile in materia di prodotti, fornendo 

2. sottolinea che la normazione è 
fondamentale per attuare una politica 
sostenibile in materia di prodotti, fornendo 
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definizioni affidabili, parametri e test per 
caratteristiche quali la durabilità e la 
riparabilità; insiste affinché le norme siano 
elaborate in modo tempestivo e in linea con 
le condizioni d'uso reali; sottolinea la 
necessità di riformare il processo di 
normazione al fine di garantire una 
partecipazione più inclusiva e trasparente 
di tutte le parti interessate e di integrare 
sistematicamente la sostenibilità nella 
definizione delle norme;

definizioni affidabili, parametri e test per le 
caratteristiche; insiste affinché le norme 
dell'UE siano elaborate in modo 
tempestivo e in linea con le condizioni 
d'uso reali; sottolinea la necessità di 
riformare e rafforzare il processo di 
normazione degli organismi europei di 
normazione, al fine di garantire una 
partecipazione più inclusiva e trasparente 
di tutte le parti interessate nella definizione 
delle norme;

Or. en

Emendamento 31
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. 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; insiste affinché le norme siano 
elaborate in modo tempestivo e in linea con 
le condizioni d'uso reali; sottolinea la 
necessità di riformare il processo di 
normazione al fine di garantire una 
partecipazione più inclusiva e trasparente 
di tutte le parti interessate e di integrare 
sistematicamente la sostenibilità nella 
definizione delle norme;

2. 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; insiste affinché le norme siano 
elaborate in modo tempestivo e in linea con 
le condizioni d'uso reali; sottolinea la 
necessità di riformare il processo di 
normazione al fine di garantire una 
partecipazione più inclusiva e trasparente 
di tutte le parti interessate e di integrare 
sistematicamente la sostenibilità e la 
riparabilità nella definizione delle norme;

Or. fr

Emendamento 32
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita nuovamente la Commissione 
ad attuare le disposizioni della direttiva 
2014/53/UE sulle apparecchiature radio 
adottando senza indugio l'atto delegato 
per introdurre un caricabatteria 
universale per telefoni cellulari, tablet, 
lettori di libri elettronici e altri dispositivi 
elettronici di piccole e medie dimensioni 
nell'ambito di una strategia globale atta a 
ridurre i rifiuti elettronici; chiede alla 
Commissione di sviluppare, 
parallelamente, 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;

Or. en

Emendamento 33
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. dal momento che gli accordi 
volontari si sono rivelati inefficaci per 
conseguire una soluzione di ricarica 
universale e sostenibile per gli 
smartphone e per le apparecchiature 
radio di piccole e medie dimensioni, invita 
la Commissione a mettere urgentemente 
in atto le misure necessarie 
all'introduzione di un caricabatteria 
universale per tutti i dispositivi elettronici 
di piccole e medie dimensioni, così da 
garantire al meglio la normazione, la 
compatibilità e l'interoperabilità delle 
capacità di ricarica, compresa la ricarica 
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wireless;

Or. en

Emendamento 34
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. richiama l'attenzione sulla 
comunicazione della Commissione del 1° 
giugno 2016 dal titolo "Norme europee 
per il XXI secolo" e le attività intraprese 
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; 

Or. en

Emendamento 35
Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene necessario promuovere e 
creare politiche volte a fare opera di 
sensibilizzazione, fondamentale per 
favorire la domanda di prodotti 
dell'economia circolare, e a sostenere 
nuovi e innovativi modelli d'impresa;

Or. pl
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Emendamento 36
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea il carattere sostenibile 
delle filiere corte; ritiene che la 
definizione del carattere sostenibile di un 
prodotto o servizio dovrebbe pertanto 
favorire la produzione rilocalizzata in 
Europa, riciclata in Europa o riparabile 
in Europa;

Or. fr

Emendamento 37
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. chiede l'adozione di una strategia 
di produzione orizzontale ai fini di una 
migliore comprensione dei diversi settori e 
prodotti del mercato;

Or. fr

Emendamento 38
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene fermamente necessario 
separare l'acquisto dei nuovi 
caricabatteria dall'acquisto di nuovi 
dispositivi per qualunque iniziativa che 
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miri a conseguire non solo risparmi e 
vantaggi per i consumatori in termini di 
comodità ma anche maggiori vantaggi per 
l'ambiente; ricorda che, affinché sia 
vantaggiosa per i consumatori, la 
soluzione basata sulla separazione 
dell'acquisto dei nuovi caricabatteria 
dall'acquisto dei nuovi dispositivi deve 
essere attuata dopo aver introdotto una 
norma comune per la ricarica di tutti i 
dispositivi elettronici di piccole e medie 
dimensioni;

Or. en

Emendamento 39
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e delle 
misure legislative volte a vietare le pratiche 
che provocano l'obsolescenza prematura;

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità, vale a dire la vita utile 
prevista di un prodotto, e della riparabilità 
dei prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione sia in fase di 
pubblicità che in fase precontrattuale; 
chiede che sia i diritti di garanzia giuridica 
sia le norme sull'inversione dell'onere della 
prova siano estesi sulla base della durata di 
vita dei prodotti a norma della direttiva 
(UE) 2019/771, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore nei 
confronti del venditore, per incentivare i 
produttori a produrre beni più sostenibili 
e duraturi, e delle misure legislative volte 
a vietare le pratiche che riducono la vita 
utile di un prodotto, ad esempio 
impedendone la riparazione, 
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introducendo un errore di progettazione o 
rallentando le prestazioni di un dispositivo 
provocandone l'obsolescenza prematura, 
aggiungendo tali pratiche a quelle 
enumerate nell'allegato I della direttiva 
2005/29/CE;

Or. en

Emendamento 40
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior, Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e delle 
misure legislative volte a vietare le pratiche 
che provocano l'obsolescenza prematura;

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti a seguito della valutazione, da 
parte della Commissione, dell'impatto di 
tali proposte sul livello dei prezzi, della 
durata di vita stimata dei prodotti, del 
sistema di garanzie commerciali e dei 
servizi di riparazione indipendenti; chiede 
l'adozione di misure che incoraggino i 
produttori a tenere conto della durabilità 
e della riparabilità dei prodotti sin dalla 
fase di progettazione e a valutare la 
fattibilità dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore; 
chiede misure legislative volte a vietare le 
pratiche che provocano l'obsolescenza 
prematura;

Or. en
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Emendamento 41
Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e delle 
misure legislative volte a vietare le 
pratiche che provocano l'obsolescenza 
prematura;

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un dialogo rafforzato con le parti 
interessate al fine di sviluppare una 
norma armonizzata per le etichette 
volontarie con l'indicazione della durabilità 
e della riparabilità dei prodotti, così da 
agevolare il processo decisionale dei 
consumatori; chiede che sia realizzata una 
ricerca adeguata al fine di valutare la 
validità e l'efficacia dell'estensione sia dei 
diritti di garanzia giuridica sia delle norme 
sull'inversione dell'onere della prova, sulla 
base della durata di vita dei prodotti, 
nonché dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e di 
altre misure legislative nell'ambito della 
revisione della direttiva (UE) 2019/771; 
ritiene opportuno sviluppare un modello 
volto ad approfondire le pratiche che 
provocano l'obsolescenza prematura dei 
prodotti, così da analizzare in modo 
obiettivo i prodotti immessi sul mercato 
unico e contrastare in maniera efficace 
tale pratica laddove identificata;

Or. pl

Emendamento 42
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 3



AM\1212785IT.docx 25/65 PE652.282v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova 
siano estesi sulla base della durata di vita 
dei prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e 
delle misure legislative volte a vietare le 
pratiche che provocano l'obsolescenza 
prematura;

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili 
provvedendo affinché i consumatori 
possano ricevere informazioni affidabili e 
pertinenti;

Or. en

Emendamento 43
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e 
delle misure legislative volte a vietare le 

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili, 
garantendo l'accesso a informazioni 
corrette circa la durabilità, la riciclabilità 
e la riparabilità dei prodotti; chiede 
pertanto alla Commissione di prendere in 
considerazione l'armonizzazione di 
un'etichetta volontaria con l'indicazione 
della circolarità del prodotto, comprese le 
informazioni sulla durabilità, riciclabilità 
e riparabilità, da sviluppare in stretta 
collaborazione con i rappresentanti delle 
imprese e altre parti interessate; chiede 
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pratiche che provocano l'obsolescenza 
prematura;

alla Commissione di valutare, nell'ambito 
della revisione dell'applicazione della 
direttiva (UE) 2019/771 relativa a 
determinati aspetti dei contratti di vendita 
dei beni, l'eventuale estensione dei diritti 
di garanzia giuridica e dell'inversione 
dell'onere della prova, nonché misure 
legislative volte a vietare le pratiche che 
provocano l'obsolescenza prematura;

Or. en

Emendamento 44
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e delle 
misure legislative volte a vietare le pratiche 
che provocano l'obsolescenza prematura;

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e delle 
misure legislative volte a vietare le pratiche 
che provocano l'obsolescenza prematura; 
ritiene che il periodo minimo di garanzia 
legale di due anni non sia adeguato per 
tutti i prodotti; ritiene che, per soddisfare 
le aspettative legittime dei consumatori, 
occorrerebbe fissare un periodo di 
garanzia di cinque o dieci anni per talune 
categorie di prodotti;

Or. en
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Emendamento 45
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova 
siano estesi sulla base della durata di vita 
dei prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e 
delle misure legislative volte a vietare le 
pratiche che provocano l'obsolescenza 
prematura;

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili 
garantendo l'accesso a informazioni 
corrette sulla durabilità e la riparabilità 
dei prodotti; chiede l'armonizzazione e la 
normazione di un'etichetta volontaria con 
l'indicazione della durabilità e della 
riparabilità dei prodotti in stretta 
collaborazione con i rappresentanti delle 
imprese e le altre parti interessate, così 
come il rafforzamento del ruolo del 
marchio comunitario di qualità ecologica; 
chiede alla Commissione di monitorare 
attentamente le conseguenze 
dell'introduzione della direttiva (UE) 
2019/771 e di valutare, nella revisione di 
detta direttiva prevista entro il 2024, il 
ruolo che la garanzia commerciale di 
durabilità del prodotto può svolgere nel 
garantire prodotti più circolari;

Or. en

Emendamento 46
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; ricorda 
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un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e delle 
misure legislative volte a vietare le pratiche 
che provocano l'obsolescenza prematura;

che, per ridurre i rifiuti, è fondamentale 
ridurre la produzione ed evitare i consumi 
eccessivi; chiede un'etichetta obbligatoria 
con l'indicazione della durabilità e della 
riparabilità dei prodotti, così come 
l'elaborazione di un punteggio di 
riparabilità, oltre ai requisiti minimi di 
informazione; chiede che sia i diritti di 
garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e delle 
misure legislative volte a vietare le pratiche 
che provocano l'obsolescenza prematura;

Or. fr

Emendamento 47
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e delle 
misure legislative volte a vietare le 
pratiche che provocano l'obsolescenza 
prematura;

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria chiara e di facile 
comprensione con l'indicazione della 
durabilità e della riparabilità dei prodotti, 
così come l'elaborazione di un punteggio di 
riparabilità, oltre ai requisiti minimi di 
informazione; chiede che sia i diritti di 
garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore, e di 
vietare le pratiche che provocano 
l'obsolescenza prematura ampliando 
l'elenco di cui all'allegato I della direttiva 
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2005/29/CE;

Or. en

Emendamento 48
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e delle 
misure legislative volte a vietare le pratiche 
che provocano l'obsolescenza prematura;

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 
della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità chiaro e 
armonizzato, oltre ai requisiti minimi di 
informazione; chiede che sia i diritti di 
garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e delle 
misure legislative volte a vietare le pratiche 
che provocano l'obsolescenza prematura;

Or. fr

Emendamento 49
Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
un'etichetta obbligatoria con l'indicazione 

3. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione di promuovere un 
ulteriore impegno dei consumatori a favore 
di pratiche di consumo sostenibili; chiede 
informazioni obbligatorie con 
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della durabilità e della riparabilità dei 
prodotti, così come l'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti, dell'introduzione della 
responsabilità diretta del produttore e 
delle misure legislative volte a vietare le 
pratiche che provocano l'obsolescenza 
prematura;

l'indicazione della durabilità e della 
riparabilità dei prodotti, così come la 
valutazione dell'elaborazione di un 
punteggio di riparabilità, oltre ai requisiti 
minimi di informazione; chiede che sia i 
diritti di garanzia giuridica sia le norme 
sull'inversione dell'onere della prova siano 
estesi sulla base della durata di vita dei 
prodotti e delle misure legislative volte a 
vietare le pratiche che provocano 
l'obsolescenza prematura;

Or. en

Emendamento 50
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ribadisce la richiesta di mettere 
rapidamente fine all'utilizzo e alla 
produzione di plastica monouso;

Or. fr

Emendamento 51
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ribadisce l'importanza di garantire 
che i consumatori ricevano informazioni 
affidabili, pertinenti e accurate circa 
l'interoperabilità, l'efficienza e la velocità 
di ricarica dei dispositivi elettronici, così 
che possano compiere la scelta più 
opportuna, economicamente vantaggiosa 
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e sostenibile; ritiene fermamente che 
l'etichettatura armonizzata dei 
caricabatteria garantirebbe la 
comunicazione efficace della conformità 
alle specifiche USB 3.1 o a specifiche 
superiori e un'indicazione chiara della 
potenza nominale, della capacità di 
ricarica rapida e della compatibilità con 
la stessa, della capacità e della velocità di 
trasferimento dei dati nonché della 
capacità di visualizzazione, laddove 
pertinente;

Or. en

Emendamento 52
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. raccomanda l'adozione di ulteriori 
misure legislative al fine di contrastare le 
dichiarazioni "verdi" fuorvianti rivolte ai 
consumatori, introducendo procedure per 
motivare dette dichiarazioni prima della 
commercializzazione di un prodotto, 
nonché istituendo un registro pubblico 
dell'Unione che enumeri le dichiarazioni 
ambientali autorizzate e quelle vietate;

Or. en

Emendamento 53
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione a 
incoraggiare nuovi modelli 
imprenditoriali sostenibili basati sul 
cambiamento dei comportamenti riguardo 
al noleggio e alla condivisione di beni e 
servizi e sensibilizzare in merito a tali 
modelli, garantendo un elevato livello di 
protezione dei consumatori e dei 
lavoratori;

Or. en

Emendamento 54
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. chiede di vietare i prodotti adatti a 
un uso multiplo ma non riparabili per 
scelta commerciale;

Or. fr

Emendamento 55
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. insiste sulla necessità di introdurre 
un sistema di ricarica universale al fine di 
ridurre i volumi di produzione e i rifiuti 
elettronici;

Or. en
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Emendamento 56
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. ricorda l'importanza di 
migliorare la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti;

Or. fr

Emendamento 57
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso illimitato e 
libero alle informazioni relative alla 
riparazione e alla manutenzione e ai pezzi 
di ricambio per tutti gli operatori del 
mercato nonché a definire un periodo di 
tempo minimo obbligatorio per la 
disponibilità di pezzi di ricambio e/o di 
aggiornamenti e un termine massimo per la 
loro fornitura; chiede inoltre che venga 
accordata priorità alla riparazione 
nell'ambito del regime giuridico di 
garanzia;

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire accesso alle informazioni 
relative alla riparazione e alla 
manutenzione e ai pezzi di ricambio per 
tutti gli operatori del mercato nonché a 
definire un periodo di tempo minimo 
obbligatorio per la disponibilità di pezzi di 
ricambio e/o di aggiornamenti e un termine 
massimo per la loro fornitura; invita la 
Commissione a esaminare le attuali 
barriere che impediscono le riparazioni, le 
rivendite, le donazioni e il riutilizzo e a 
proporre misure per eliminarle; chiede 
una definizione chiara di prodotti rimessi 
a nuovo, nonché la possibilità di estendere 
le garanzie dopo che un prodotto è stato 
riparato; sottolinea che i venditori 
dovrebbero sempre informare i 
consumatori in merito alla possibilità di 
riparazione e ai relativi diritti di garanzia 
associati; sottolinea il ruolo che il settore 
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dei servizi può svolgere nel migliorare 
l'accessibilità, anche in termini di costi, 
delle riparazioni, e sottolinea che il 
completamento del mercato interno dei 
servizi contribuirà alla transizione verso 
un mercato più sostenibile;

Or. en

Emendamento 58
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso illimitato e libero 
alle informazioni relative alla riparazione e 
alla manutenzione e ai pezzi di ricambio 
per tutti gli operatori del mercato nonché a 
definire un periodo di tempo minimo 
obbligatorio per la disponibilità di pezzi di 
ricambio e/o di aggiornamenti e un termine 
massimo per la loro fornitura; chiede 
inoltre che venga accordata priorità alla 
riparazione nell'ambito del regime 
giuridico di garanzia;

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso illimitato e libero 
alle informazioni relative alla riparazione e 
alla manutenzione e ai pezzi di ricambio 
per tutti gli operatori del mercato, anche 
per garantire che il prezzo di detti pezzi di 
ricambio sia lo stesso per i riparatori 
autorizzati e indipendenti e per i 
consumatori, nonché a definire un periodo 
di tempo minimo obbligatorio per la 
disponibilità di pezzi di ricambio e/o di 
aggiornamenti di software basato sulla vita 
utile prevista di un prodotto e un termine 
massimo ragionevole per la loro fornitura, 
espresso in giorni lavorativi e che non può 
essere superiore a sette giorni lavorativi; 
chiede inoltre che venga accordata priorità 
alla riparazione nell'ambito del regime 
giuridico di garanzia; sostiene inoltre che 
un diritto alla riparazione efficace deve 
garantire ai consumatori una riparazione 
a prezzi accessibili, anche introducendo 
misure volte a imporre un massimale di 
prezzo per le parti di ricambio, il cui costo 
non dovrebbe essere superiore al 30 % del 
prezzo del prodotto;
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Or. en

Emendamento 59
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso illimitato e libero 
alle informazioni relative alla riparazione e 
alla manutenzione e ai pezzi di ricambio 
per tutti gli operatori del mercato nonché a 
definire un periodo di tempo minimo 
obbligatorio per la disponibilità di pezzi di 
ricambio e/o di aggiornamenti e un termine 
massimo per la loro fornitura; chiede 
inoltre che venga accordata priorità alla 
riparazione nell'ambito del regime 
giuridico di garanzia;

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso illimitato e libero 
alle informazioni relative alla riparazione e 
alla manutenzione e ai pezzi di ricambio 
per tutti gli operatori del mercato; chiede 
inoltre di garantire che il prezzo dei pezzi 
di ricambio sia ragionevole rispetto al 
prezzo del prodotto interno, e che sia lo 
stesso per i riparatori indipendenti e 
autorizzati e per i consumatori; invita a 
definire un periodo di tempo minimo 
obbligatorio per la disponibilità di pezzi di 
ricambio e/o di aggiornamenti e un termine 
massimo per la loro fornitura; chiede 
inoltre che venga incoraggiata la 
riparazione nell'ambito del regime 
giuridico di garanzia; chiede che sia 
introdotto l'obbligo di fornire ai 
consumatori un bene sostitutivo laddove i 
tempi di riparazione superino i 30 giorni o 
se il bene in riparazione è un bene 
essenziale;

Or. en

Emendamento 60
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso illimitato e 
libero alle informazioni relative alla 
riparazione e alla manutenzione e ai pezzi 
di ricambio per tutti gli operatori del 
mercato nonché a definire un periodo di 
tempo minimo obbligatorio per la 
disponibilità di pezzi di ricambio e/o di 
aggiornamenti e un termine massimo per 
la loro fornitura; chiede inoltre che venga 
accordata priorità alla riparazione 
nell'ambito del regime giuridico di 
garanzia;

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte ad agevolare ulteriormente l'accesso 
alle informazioni relative alla riparazione e 
alla manutenzione e ai pezzi di ricambio 
per tutti gli operatori del mercato;

Or. en

Emendamento 61
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso illimitato e 
libero alle informazioni relative alla 
riparazione e alla manutenzione e ai pezzi 
di ricambio per tutti gli operatori del 
mercato nonché a definire un periodo di 
tempo minimo obbligatorio per la 
disponibilità di pezzi di ricambio e/o di 
aggiornamenti e un termine massimo per 
la loro fornitura; chiede inoltre che venga 
accordata priorità alla riparazione 
nell'ambito del regime giuridico di 
garanzia;

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a migliorare l'accesso alle 
informazioni necessarie relative alla 
riparazione e alla manutenzione per i 
riparatori indipendenti, rispettando al 
contempo la legislazione in materia di 
proprietà intellettuale e segreto 
commerciale; invita inoltre la 
Commissione a valutare le potenzialità 
che derivano dall'anteporre la riparazione 
alla sostituzione nella gerarchia dei 
rimedi nell'ambito della revisione della 
direttiva (UE) 2019/771, prevista entro il 
2024, purché ciò sia legalmente fattibile e 
non comporti costi sproporzionati a carico 
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del venditore;

Or. en

Emendamento 62
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso illimitato e 
libero alle informazioni relative alla 
riparazione e alla manutenzione e ai pezzi 
di ricambio per tutti gli operatori del 
mercato nonché a definire un periodo di 
tempo minimo obbligatorio per la 
disponibilità di pezzi di ricambio e/o di 
aggiornamenti e un termine massimo per 
la loro fornitura; chiede inoltre che venga 
accordata priorità alla riparazione 
nell'ambito del regime giuridico di 
garanzia;

4. sostiene l'estensione di un "diritto 
alla riparazione" a più categorie di 
prodotti; chiede, in tale contesto, che siano 
adottate misure volte a fornire accesso alla 
riparazione, alle informazioni relative alla 
manutenzione, ai pezzi di ricambio e agli 
aggiornamenti di software a prezzi 
accessibili per tutti gli operatori del 
mercato; chiede alla Commissione di 
presentare una valutazione d'impatto 
completa che giustifichi tale estensione;

Or. en

Emendamento 63
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso illimitato e libero 
alle informazioni relative alla riparazione e 
alla manutenzione e ai pezzi di ricambio 

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso illimitato e libero 
alle informazioni relative alla riparazione e 
alla manutenzione e ai pezzi di ricambio a 
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per tutti gli operatori del mercato nonché a 
definire un periodo di tempo minimo 
obbligatorio per la disponibilità di pezzi di 
ricambio e/o di aggiornamenti e un termine 
massimo per la loro fornitura; chiede 
inoltre che venga accordata priorità alla 
riparazione nell'ambito del regime 
giuridico di garanzia;

un prezzo proporzionato per tutti gli 
operatori del mercato nonché a definire un 
periodo di tempo minimo obbligatorio per 
la disponibilità di pezzi di ricambio e/o di 
aggiornamenti e un termine massimo per la 
loro fornitura; chiede inoltre che venga 
accordata priorità alla riparazione 
nell'ambito del regime giuridico di 
garanzia;

Or. en

Emendamento 64
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso illimitato e libero 
alle informazioni relative alla riparazione e 
alla manutenzione e ai pezzi di ricambio 
per tutti gli operatori del mercato nonché a 
definire un periodo di tempo minimo 
obbligatorio per la disponibilità di pezzi di 
ricambio e/o di aggiornamenti e un termine 
massimo per la loro fornitura; chiede 
inoltre che venga accordata priorità alla 
riparazione nell'ambito del regime 
giuridico di garanzia;

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso illimitato e libero 
alle informazioni relative alla riparazione e 
alla manutenzione e ai pezzi di ricambio 
per tutti gli operatori del mercato nonché a 
definire un periodo di tempo minimo 
obbligatorio per la disponibilità di pezzi di 
ricambio e/o di aggiornamenti e un termine 
massimo per la loro fornitura di sette 
giorni lavorativi; chiede inoltre che venga 
accordata priorità alla riparazione 
nell'ambito del regime giuridico di 
garanzia;

Or. fr

Emendamento 65
Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso illimitato e libero 
alle informazioni relative alla riparazione e 
alla manutenzione e ai pezzi di ricambio 
per tutti gli operatori del mercato nonché a 
definire un periodo di tempo minimo 
obbligatorio per la disponibilità di pezzi di 
ricambio e/o di aggiornamenti e un 
termine massimo per la loro fornitura; 
chiede inoltre che venga accordata 
priorità alla riparazione nell'ambito del 
regime giuridico di garanzia;

4. sostiene l'istituzione di un "diritto 
alla riparazione" a livello dell'UE; chiede, 
in tale contesto, che siano adottate misure 
volte a fornire un accesso libero alle 
informazioni relative alla riparazione e alla 
manutenzione e ai pezzi di ricambio per 
tutti gli operatori del mercato, pur 
rispettando il diritto al segreto 
commerciale; chiede inoltre che il 
produttore definisca, nell'ambito delle 
informazioni relative al prodotto, il 
periodo di tempo minimo obbligatorio per 
la disponibilità di pezzi di ricambio e/o di 
aggiornamenti;

Or. pl

Emendamento 66
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. è del parere che i prodotti 
contraffatti siano diventati un problema 
crescente e pressante che danneggia il 
concetto stesso di economia circolare, 
ossia il mantenimento del valore dei 
prodotti e materiali; invita la 
Commissione, in tale contesto, ad 
affrontare i rischi derivanti dai prodotti 
contraffatti, che non solo costituiscono 
una grave minaccia per la sicurezza dei 
consumatori ma generano anche perdite 
economiche dirette e/o indirette per i 
produttori;

Or. en
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Emendamento 67
Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. è convinto che le misure volte a 
incoraggiare o imporre l'obbligo per i 
produttori di fabbricare prodotti riparabili 
dovrebbero essere coniugate alle misure 
tese a sostenere e liberare il flusso dei 
servizi di riparazione e manutenzione, 
promuovendo e sostenendo al contempo la 
produzione domestica e locale dei 
componenti e dei pezzi di ricambio;

Or. pl

Emendamento 68
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sostiene che i pezzi di ricambio 
devono essere disponibili rapidamente per 
un periodo di dieci anni; ritiene inoltre 
che il loro prezzo debba essere 
proporzionato e che, affinché il diritto alla 
riparazione sia effettivo, tali pezzi 
debbano essere accessibili ai riparatori 
indipendenti esterni alle reti di costruttori;

Or. fr

Emendamento 69
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose
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Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede l'introduzione di contatori 
di utilizzo per categorie di prodotti, onde 
migliorare le informazioni per i 
consumatori e facilitare il riutilizzo;

Or. en

Emendamento 70
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. incoraggia la Commissione a 
promuovere e sostenere la filiera del 
riutilizzo, dei prodotti riconfezionati o di 
seconda mano;

Or. fr

Emendamento 71
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che un'applicazione 
efficace delle norme è fondamentale per 
garantire che i prodotti immessi sul 
mercato soddisfino i requisiti di 
sostenibilità; chiede pertanto un maggiore 
controllo 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 

5. sottolinea che i prodotti provenienti 
dai paesi terzi spesso non rispettano le 
norme dell'Unione in materia di 
sostenibilità e sicurezza e che 
un'applicazione efficace delle norme è 
fondamentale per garantire che i prodotti 
immessi sul mercato soddisfino i requisiti 
di sostenibilità; chiede pertanto alla 
Commissione e agli Stati membri di 
intensificare i loro sforzi per garantire la 
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verificare le attività delle autorità nazionali 
nonché di effettuare prove e ispezioni 
periodiche;

conformità dei prodotti ai criteri 
ambientali obbligatori attraverso una 
sorveglianza rafforzata del mercato, 
anche per i prodotti venduti online; 
chiede inoltre un maggiore controllo 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 
autorità nazionali nonché di effettuare 
prove e ispezioni periodiche;

Or. en

Emendamento 72
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che un'applicazione 
efficace delle norme è fondamentale per 
garantire che i prodotti immessi sul 
mercato soddisfino i requisiti di 
sostenibilità; chiede pertanto un maggiore 
controllo 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 autorità 
nazionali nonché di effettuare prove e 
ispezioni periodiche;

5. sottolinea che un'applicazione 
efficace delle norme è fondamentale per 
garantire che i prodotti immessi sul 
mercato soddisfino i requisiti di 
sostenibilità; chiede pertanto un controllo 
più efficace da parte dell'UE;

Or. en

Emendamento 73
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che un'applicazione 
efficace delle norme è fondamentale per 
garantire che i prodotti immessi sul 
mercato soddisfino i requisiti di 
sostenibilità; chiede pertanto un maggiore 
controllo 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 autorità nazionali 
nonché di effettuare prove e ispezioni 
periodiche;

5. sottolinea che un'applicazione 
efficace delle norme è fondamentale per 
garantire che i prodotti immessi sul 
mercato soddisfino i requisiti di 
sostenibilità; chiede pertanto un maggiore 
controllo da parte dell'UE, attraverso la 
definizione di norme armonizzate sul 
numero minimo di controlli e la loro 
frequenza e la richiesta alla Commissione 
di monitorare, comunicare regolarmente a 
una frequenza da definire e verificare le 
attività delle autorità nazionali nonché di 
effettuare prove e ispezioni periodiche;

Or. en

Emendamento 74
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che un'applicazione 
efficace delle norme è fondamentale per 
garantire che i prodotti immessi sul 
mercato soddisfino i requisiti di 
sostenibilità; chiede pertanto un maggiore 
controllo 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 autorità nazionali 
nonché di effettuare prove e ispezioni 
periodiche;

5. sottolinea che un'applicazione 
efficace delle norme è fondamentale per 
garantire che i prodotti immessi sul 
mercato soddisfino i requisiti di 
sostenibilità; chiede pertanto un maggiore 
controllo 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 autorità 
nazionali;

Or. en

Emendamento 75
Beata Mazurek
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che un'applicazione 
efficace delle norme è fondamentale per 
garantire che i prodotti immessi sul 
mercato soddisfino i requisiti di 
sostenibilità; chiede pertanto un maggiore 
controllo 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 autorità 
nazionali nonché di effettuare prove e 
ispezioni periodiche;

5. accoglie con favore le misure 
adottate per garantire la conformità dei 
prodotti immessi sul mercato e per 
plasmare i futuri requisiti di sostenibilità; 
chiede pertanto una maggiore 
cooperazione tra gli Stati membri e gli 
operatori del mercato, così da favorire lo 
scambio di buone pratiche e la loro 
valutazione da parte della Commissione; 
sottolinea la necessità di attuare e 
applicare pienamente la legislazione 
vigente in materia;

Or. pl

Emendamento 76
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a 
presentare una valutazione d'impatto 
della tassa prevista sulla plastica; rileva 
che, se tale imposta non potrà essere 
evitata, i fondi non dovranno essere 
trasferiti al bilancio dell'UE ma assegnati 
agli Stati membri per l'attuazione del 
nuovo piano d'azione per l'economia 
circolare;

Or. en

Emendamento 77
Jordi Cañas, Sandro Gozi
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Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. insiste affinché a tal fine la 
Commissione assicuri che i controlli 
doganali in tutta l'UE rispettino le stesse 
norme, mediante un meccanismo di 
controllo doganale diretto e unificato, in 
coordinamento con gli Stati membri e nel 
pieno rispetto del principio di 
sussidiarietà;

Or. en

Emendamento 78
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che la conclusione di 
accordi di libero scambio con partner che 
non rispettano le norme ambientali e 
sociali dell'Unione europea non è 
compatibile con gli obiettivi di 
quest'ultima in materia di clima;

Or. fr

Emendamento 79
Christel Schaldemose, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a introdurre 
obiettivi chiari per la transizione verso 
un'economia circolare nell'UE e a 
migliorare la sostenibilità e la resilienza a 
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lungo termine delle catene di 
approvvigionamento di materiali chiave 
per l'economia europea;

Or. en

Emendamento 80
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea inoltre che numerosi 
studi, in particolare delle associazioni dei 
consumatori, dimostrano che moltissimi 
prodotti acquistati su Internet e importati 
nell'Unione non rispettano le norme 
minime dell'UE;

Or. fr

Emendamento 81
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di 
informazioni trasparenti e affidabili sulle 
caratteristiche del prodotto per i 
consumatori, le imprese e le autorità di 
vigilanza del mercato e accoglie con 
favore l'intenzione della Commissione di 
sviluppare un passaporto per i prodotti 
digitali; chiede, a tale proposito, 
l'applicazione di requisiti obbligatori in 
materia di informazione lungo tutta la 
catena di approvvigionamento, che 
coprano non soltanto aspetti come la 
durabilità e la riparabilità, ma anche le 

soppresso
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condizioni sociali e ambientali;

Or. en

Emendamento 82
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di 
informazioni trasparenti e affidabili sulle 
caratteristiche del prodotto per i 
consumatori, le imprese e le autorità di 
vigilanza del mercato e accoglie con favore 
l'intenzione della Commissione di 
sviluppare un passaporto per i prodotti 
digitali; chiede, a tale proposito, 
l'applicazione di requisiti obbligatori in 
materia di informazione lungo tutta la 
catena di approvvigionamento, che coprano 
non soltanto aspetti come la durabilità e la 
riparabilità, ma anche le condizioni sociali 
e ambientali;

6. 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; chiede lo sviluppo 
di un indice delle prestazioni ambientali 
multicriterio del ciclo di vita, che fornisca 
informazioni ai consumatori circa la 
riparabilità, la durabilità e la riciclabilità 
dei prodotti, ivi compreso il loro 
imballaggio; accoglie con favore 
l'intenzione della Commissione di 
sviluppare un passaporto per i prodotti 
digitali; chiede, a tale proposito, 
l'applicazione di requisiti obbligatori in 
materia di informazione lungo tutta la 
catena di approvvigionamento, che coprano 
non soltanto aspetti come la durabilità e la 
riparabilità, ma anche le condizioni sociali 
e ambientali;

Or. en

Emendamento 83
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di 6. sottolinea l'importanza di 
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informazioni trasparenti e affidabili sulle 
caratteristiche del prodotto per i 
consumatori, le imprese e le autorità di 
vigilanza del mercato e accoglie con favore 
l'intenzione della Commissione di 
sviluppare un passaporto per i prodotti 
digitali; chiede, a tale proposito, 
l'applicazione di requisiti obbligatori in 
materia di informazione lungo tutta la 
catena di approvvigionamento, che coprano 
non soltanto aspetti come la durabilità e la 
riparabilità, ma anche le condizioni sociali 
e ambientali;

informazioni trasparenti e affidabili sulle 
caratteristiche del prodotto per i 
consumatori, le imprese e le autorità di 
vigilanza del mercato e accoglie con favore 
l'intenzione della Commissione di 
sviluppare un passaporto per i prodotti 
digitali; chiede, a tale proposito, 
l'applicazione di requisiti obbligatori in 
materia di informazione lungo tutta la 
catena di approvvigionamento, che coprano 
aspetti quali la durabilità, la riparabilità e 
l'efficienza energetica laddove pertinente; 
chiede che tali requisiti siano sviluppati in 
stretta collaborazione con l'industria e le 
altre parti interessate, tenendo conto della 
proporzionalità e dei costi per le imprese, 
segnatamente le piccole e medie imprese;

Or. en

Emendamento 84
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di 
informazioni trasparenti e affidabili sulle 
caratteristiche del prodotto per i 
consumatori, le imprese e le autorità di 
vigilanza del mercato e accoglie con favore 
l'intenzione della Commissione di 
sviluppare un passaporto per i prodotti 
digitali; chiede, a tale proposito, 
l'applicazione di requisiti obbligatori in 
materia di informazione lungo tutta la 
catena di approvvigionamento, che coprano 
non soltanto aspetti come la durabilità e la 
riparabilità, ma anche le condizioni sociali 
e ambientali;

6. sottolinea l'importanza di 
informazioni trasparenti e affidabili sulle 
caratteristiche del prodotto per i 
consumatori, le imprese e le autorità di 
vigilanza del mercato e accoglie con favore 
l'intenzione della Commissione di 
sviluppare un passaporto per i prodotti 
digitali; chiede, a tale proposito, 
l'applicazione di requisiti obbligatori in 
materia di informazione lungo tutta la 
catena di approvvigionamento, che coprano 
non soltanto aspetti come la durabilità e la 
riparabilità, ma anche le condizioni sociali 
e ambientali; ricorda che, per garantire il 
rispetto delle norme vigenti, è necessario 
rafforzare le risorse finanziarie e umane 
delle autorità di sorveglianza del mercato;
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Or. fr

Emendamento 85
Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di 
informazioni trasparenti e affidabili sulle 
caratteristiche del prodotto per i 
consumatori, le imprese e le autorità di 
vigilanza del mercato e accoglie con favore 
l'intenzione della Commissione di 
sviluppare un passaporto per i prodotti 
digitali; chiede, a tale proposito, 
l'applicazione di requisiti obbligatori in 
materia di informazione lungo tutta la 
catena di approvvigionamento, che coprano 
non soltanto aspetti come la durabilità e la 
riparabilità, ma anche le condizioni sociali 
e ambientali;

6. sottolinea l'importanza di 
informazioni trasparenti e affidabili sulle 
caratteristiche del prodotto per i 
consumatori, le imprese e le autorità di 
vigilanza del mercato e accoglie con favore 
l'intenzione della Commissione di 
sviluppare un passaporto per i prodotti 
digitali; chiede, a tale proposito, 
l'applicazione di requisiti obbligatori in 
materia di informazione lungo tutta la 
catena di approvvigionamento, che coprano 
aspetti quali la durabilità e la riparabilità;

Or. en

Emendamento 86
Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di 
informazioni trasparenti e affidabili sulle 
caratteristiche del prodotto per i 
consumatori, le imprese e le autorità di 
vigilanza del mercato e accoglie con 
favore l'intenzione della Commissione di 
sviluppare un passaporto per i prodotti 
digitali; chiede, a tale proposito, 
l'applicazione di requisiti obbligatori in 
materia di informazione lungo tutta la 

6. sottolinea l'importanza di 
informazioni trasparenti e affidabili sulle 
caratteristiche del prodotto per i 
consumatori, le imprese e le autorità di 
vigilanza del mercato e prende atto 
dell'intenzione della Commissione di 
sviluppare un passaporto per i prodotti 
digitali; chiede, a tale proposito, di 
valutare se sia legittimo introdurre 
passaporti obbligatori per i prodotti 
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catena di approvvigionamento, che 
coprano non soltanto aspetti come la 
durabilità e la riparabilità, ma anche le 
condizioni sociali e ambientali;

digitali tenendo conto della 
proporzionalità, praticità ed efficacia delle 
disposizioni annunciate;

Or. pl

Emendamento 87
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di 
informazioni trasparenti e affidabili sulle 
caratteristiche del prodotto per i 
consumatori, le imprese e le autorità di 
vigilanza del mercato e accoglie con favore 
l'intenzione della Commissione di 
sviluppare un passaporto per i prodotti 
digitali; chiede, a tale proposito, 
l'applicazione di requisiti obbligatori in 
materia di informazione lungo tutta la 
catena di approvvigionamento, che coprano 
non soltanto aspetti come la durabilità e la 
riparabilità, ma anche le condizioni sociali 
e ambientali;

6. sottolinea l'importanza di 
informazioni trasparenti e affidabili sulle 
caratteristiche del prodotto per i 
consumatori, le imprese e le autorità di 
vigilanza del mercato e accoglie con favore 
l'intenzione della Commissione di 
sviluppare un passaporto per i prodotti 
digitali; chiede, a tale proposito, 
l'applicazione di requisiti obbligatori in 
materia di informazione lungo tutta la 
catena di approvvigionamento, che coprano 
non soltanto aspetti come la durabilità e la 
riparabilità, ma anche le condizioni sociali, 
di lavoro e ambientali;

Or. en

Emendamento 88
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea l'importanza delle 
piattaforme online e dei mercati online 
per promuovere prodotti e servizi 
sostenibili e incoraggiare il consumo 
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sostenibile; osserva che le piattaforme 
online potrebbero assolvere ulteriormente 
alla loro responsabilità di fornire ai 
consumatori informazioni affidabili sulla 
sostenibilità dei prodotti e dei servizi che 
offrono; chiede misure proattive volte a 
contrastare le pratiche ingannevoli e la 
disinformazione relativamente ai prodotti 
e ai servizi offerti online, comprese le 
false "dichiarazioni ambientali";

Or. en

Emendamento 89
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede di rafforzare la possibilità 
di ricorso per i consumatori e le 
organizzazioni ambientali in caso di 
violazione degli obblighi di informazione 
ai sensi della direttiva 2005/29/CE, al fine 
di attuare meglio i meccanismi di 
vigilanza del mercato;

Or. en

Emendamento 90
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. richiama l'attenzione sul rischio di 
esternalizzare i processi di produzione più 
inquinanti fuori dall'Unione senza un 
controllo adeguato delle catene di 
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produzione;

Or. fr

Emendamento 91
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede che tutti i prodotti importati 
o fabbricati in Europa riportino, a titolo 
di informazione obbligatoria, 
l'indicazione del paese d'origine;

Or. fr

Emendamento 92
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika Beňová

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. propone l'elaborazione di norme e 
orientamenti chiari e per le dichiarazioni 
e gli impegni ecologici che si traducono in 
etichettature ecologiche; attende con 
interesse la prevista proposta legislativa 
sulla giustificazione delle dichiarazioni 
ecologiche; ritiene che, offrendo 
trasparenza e orientamento ai 
consumatori attraverso informazioni 
accurate e affidabili e l'etichettatura 
ecologica, essi avranno più fiducia nei 
prodotti e nei mercati e che ciò, in ultima 
istanza, favorirà il consumo sostenibile;

Or. en
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Emendamento 93
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. ricorda che l'estrazione di materie 
prime utilizzate in particolare nei nuovi 
strumenti di comunicazione, ad esempio 
le terre rare, costituisce una grande fonte 
di inquinamento e vulnerabilità strategica 
per i paesi fornitori;

Or. fr

Emendamento 94
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. richiama l'attenzione sulle 
dichiarazioni e le etichette ecologiche 
false, come pure sulle pratiche di 
marketing aggressive relative al 
"greenwashing"; ritiene che, per evitare 
che i consumatori vengano ingannati 
nelle loro scelte, dette etichette dovrebbero 
essere rigorosamente regolamentate e 
sorvegliate;

Or. fr

Emendamento 95
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. ricorda che la pubblicità e 
il marketing incoraggiano i consumi 
eccessivi; sottolinea l'importanza di 
modificare le abitudini di consumo e di 
incoraggiare la sobrietà;

Or. fr

Emendamento 96
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. chiede una 
regolamentazione delle pratiche 
commerciali mirate, specialmente se 
destinate a un pubblico vulnerabile come 
quello rappresentato da bambini o 
giovani;

Or. fr

Emendamento 97
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 septies. invita a promuovere la 
rilocalizzazione dei luoghi di produzione, 
dei luoghi di riciclaggio e di 
manutenzione, così da consentire un 
migliore controllo di tutta la filiera 
dell'economia circolare;

Or. fr
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Emendamento 98
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede una revisione della 
legislazione dell'UE in materia di appalti 
pubblici che introduca obiettivi minimi 
obbligatori, attraverso la definizione di 
una determinata percentuale per gli 
appalti basata su criteri ambientali, 
sociali ed etici e l'introduzione di una 
gerarchia dei criteri di aggiudicazione, 
unitamente a obiettivi specifici per settore.

soppresso

Or. en

Emendamento 99
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede una revisione della 
legislazione dell'UE in materia di appalti 
pubblici che introduca obiettivi minimi 
obbligatori, attraverso la definizione di una 
determinata percentuale per gli appalti 
basata su criteri ambientali, sociali ed etici 
e l'introduzione di una gerarchia dei criteri 
di aggiudicazione, unitamente a obiettivi 
specifici per settore.

7. sottolinea che appalti pubblici 
ambiziosi in termini di sostenibilità dei 
prodotti e dei servizi potrebbero sostenere 
le azioni innovative del settore privato e 
dare i giusti incentivi per la produzione e 
il consumo sostenibili; chiede di favorire 
il ricorso agli appalti pubblici verdi da 
parte delle amministrazioni aggiudicatrici 
attraverso l'introduzione di criteri di 
sostenibilità obbligatori nelle offerte 
pubbliche, attraverso la definizione di una 
determinata percentuale per gli appalti 
basata su criteri ambientali e sociali e 
l'introduzione di una gerarchia dei criteri di 
aggiudicazione, unitamente a obiettivi 
specifici per settore; chiede di garantire 
una reciprocità effettiva negli appalti 
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pubblici con i paesi terzi; chiede inoltre di 
dare priorità ai beni riutilizzati e riciclati e 
ai software a basso consumo di energia, 
nonché di migliorare l'accesso agli appalti 
pubblici per le PMI e le imprese 
dell'economia sociale; sottolinea i 
potenziali vantaggi di uno strumento di 
screening delle gare d'appalto "verdi" al 
fine di garantire la compatibilità dei 
progetti infrastrutturali su larga scala con 
gli impegni climatici dell'UE e di far 
fronte al "greenwashing", anche nel 
contesto degli appalti pubblici; chiede 
obblighi di segnalazione obbligatori per la 
Commissione e gli Stati membri per 
quanto riguarda i loro appalti pubblici 
sostenibili;

Or. en

Emendamento 100
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede una revisione della 
legislazione dell'UE in materia di appalti 
pubblici che introduca obiettivi minimi 
obbligatori, attraverso la definizione di una 
determinata percentuale per gli appalti 
basata su criteri ambientali, sociali ed etici 
e l'introduzione di una gerarchia dei criteri 
di aggiudicazione, unitamente a obiettivi 
specifici per settore.

7. lamenta che le autorità pubbliche 
non si avvalgano delle possibilità esistenti 
relative agli appalti verdi e sociali previste 
dal quadro legislativo vigente e che troppo 
spesso applichino ancora, in maniera 
esclusiva, il criterio del prezzo più basso; 
chiede pertanto una revisione della 
legislazione dell'UE in materia di appalti 
pubblici che introduca obiettivi minimi 
obbligatori, attraverso la definizione di una 
determinata percentuale per gli appalti 
basata su criteri ambientali, sociali ed etici 
e l'introduzione di una gerarchia dei criteri 
di aggiudicazione, unitamente a obiettivi 
specifici per settore, incluso per l'acquisto 
di prodotti di seconda mano, riciclati e 
rimessi a nuovo; chiede inoltre alle 
autorità pubbliche di dare l'esempio non 
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acquistando prodotti monouso; ritiene 
altresì che gli appalti sostenibili 
dovrebbero diventare la scelta predefinita, 
con una clausola basata sul principio 
"rispetta o spiega" che consenta esenzioni 
solo per motivi oggettivi e giustificati.

Or. en

Emendamento 101
Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede una revisione della 
legislazione dell'UE in materia di appalti 
pubblici che introduca obiettivi minimi 
obbligatori, attraverso la definizione di 
una determinata percentuale per gli 
appalti basata su criteri ambientali, 
sociali ed etici e l'introduzione di una 
gerarchia dei criteri di aggiudicazione, 
unitamente a obiettivi specifici per settore.

soppresso

Or. en

Emendamento 102
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede una revisione della 
legislazione dell'UE in materia di appalti 
pubblici che introduca obiettivi minimi 
obbligatori, attraverso la definizione di 
una determinata percentuale per gli 
appalti basata su criteri ambientali, sociali 
ed etici e l'introduzione di una gerarchia 

7. sottolinea il ruolo significativo che 
gli appalti pubblici svolgono nel 
promuovere prodotti innovativi e 
sostenibili; ritiene che si potrebbero 
sfruttare ulteriormente i vantaggi 
derivanti dalle politiche in materia di 
appalti verdi se la pertinente normativa 
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dei criteri di aggiudicazione, unitamente a 
obiettivi specifici per settore.

fosse correttamente applicata, 
armonizzata e semplificata; incoraggia la 
Commissione a realizzare un'analisi 
approfondita su come garantire un 
equilibrio sostenibile tra i criteri 
ambientali, sociali ed economici; invita 
altresì la Commissione a rivedere gli 
orientamenti in materia di appalti pubblici 
allo scopo di favorire acquisti più 
sostenibili;

Or. en

Emendamento 103
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede una revisione della 
legislazione dell'UE in materia di appalti 
pubblici che introduca obiettivi minimi 
obbligatori, attraverso la definizione di una 
determinata percentuale per gli appalti 
basata su criteri ambientali, sociali ed etici 
e l'introduzione di una gerarchia dei criteri 
di aggiudicazione, unitamente a obiettivi 
specifici per settore.

7. sottolinea il potenziale degli 
appalti pubblici verdi e sociali nella 
transizione verso un'economia 
sostenibile; in tal senso, si compiace 
dell'impegno della Commissione a 
proporre ulteriori disposizioni normative e 
orientamenti che introducano obiettivi 
minimi obbligatori, attraverso la 
definizione di una determinata percentuale 
per gli appalti basata su criteri ambientali, 
sociali ed etici e l'introduzione di una 
gerarchia dei criteri di aggiudicazione, 
unitamente a obiettivi specifici per settore, 
sostenendo inoltre i prodotti riutilizzabili, 
ricondizionati e rifabbricati;

Or. en

Emendamento 104
Beata Mazurek
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Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede una revisione della 
legislazione dell'UE in materia di appalti 
pubblici che introduca obiettivi minimi 
obbligatori, attraverso la definizione di 
una determinata percentuale per gli 
appalti basata su criteri ambientali, 
sociali ed etici e l'introduzione di una 
gerarchia dei criteri di aggiudicazione, 
unitamente a obiettivi specifici per settore.

7. chiede una revisione della 
legislazione dell'UE in materia di appalti 
pubblici al fine di sostenere la domanda di 
prodotti la cui progettazione e 
fabbricazione sia in linea con l'idea di 
economia circolare;

Or. pl

Emendamento 105
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede una revisione della 
legislazione dell'UE in materia di appalti 
pubblici che introduca obiettivi minimi 
obbligatori, attraverso la definizione di una 
determinata percentuale per gli appalti 
basata su criteri ambientali, sociali ed etici 
e l'introduzione di una gerarchia dei criteri 
di aggiudicazione, unitamente a obiettivi 
specifici per settore.

7. chiede una revisione della 
legislazione dell'UE in materia di appalti 
pubblici che introduca obiettivi, attraverso 
la definizione di una determinata 
percentuale per gli appalti basata su criteri 
economici, ambientali, sociali ed etici e 
l'introduzione di una gerarchia trasparente 
dei criteri di aggiudicazione, unitamente a 
obiettivi specifici per settore.

Or. en

Emendamento 106
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 bis. ricorda che, in un'economia 
circolare, occorre privilegiare la 
dimensione etica e in particolare il 
rispetto dei diritti sociali o dei diritti 
relativi alle condizioni di lavoro delle 
lavoratici e dei lavoratori delle filiere del 
riciclaggio e del recupero dei rifiuti.

Or. fr

Emendamento 107
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. dato l'elevato impatto ambientale 
degli imballaggi alimentari, specialmente 
se dispersi nell'ambiente, invita la 
Commissione a chiarire i concetti di 
"imballaggi eccessivi" e "imballaggi non 
necessari"; chiede pertanto alla 
Commissione di migliorare la sostenibilità 
della distribuzione alimentare attraverso 
misure specifiche; chiede altresì alla 
Commissione di tenere conto dei nuovi 
modelli d'impresa, ad esempio i negozi 
alla spina, e di analizzare il loro impatto 
potenziale sull'ambiente e sulla comodità 
dei consumatori;

Or. en

Emendamento 108
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel
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Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita gli Stati membri ad adottare 
rapidamente i principi per un regime IVA 
definitivo, compresa la proposta di un 
nuovo regime di aliquota IVA, che 
consentirebbe di abbassare le aliquote 
IVA sui beni riciclati, riutilizzati o 
ricondizionati e sui servizi di riparazione 
per renderlo conveniente e 
finanziariamente interessante per i 
consumatori; invita gli Stati membri a 
prendere in considerazione tali misure 
una volta adottato il nuovo regime;

Or. en

Emendamento 109
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ritiene che occorrerebbe prevedere 
la possibilità di definire obiettivi minimi 
vincolanti per gli appalti pubblici, così da 
contribuire alla rilocalizzazione 
sostenibile dei posti di lavoro in Europa, 
con clausole di aggiudicazione 
preferenziali per le imprese e i lavoratori 
locali.

Or. fr

Emendamento 110
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Karen Melchior, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea l'importanza di 
mobilitare risorse sufficienti per 
finanziare la ricerca e lo sviluppo di 
prodotti sostenibili e modelli d'impresa 
ispirati ai principi dell'economia circolare 
che minimizzino la distruzione dei 
prodotti e promuovano la riparazione e il 
riutilizzo.

Or. en

Emendamento 111
Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea l'importanza di favorire 
il libero sviluppo e adattamento di 
tecnologie rivoluzionarie, quali 
l'intelligenza artificiale, per massimizzare 
l'efficienza, recuperare le materie prime e 
gestire in maniera più funzionale la 
produzione efficiente sotto il profilo delle 
risorse;

Or. pl

Emendamento 112
Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. è preoccupato che l'introduzione 
di norme eccessivamente rigide, che non 
tenga conto delle realtà del mercato e 
ignori l'aspetto pratico della loro 
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attuazione, comporterà il trasferimento 
dei costi ai consumatori, una minore 
scelta di prodotti disponibili e l'acquisto di 
prodotti di paesi terzi importati nell'UE da 
parte delle fasce meno abbienti della 
popolazione; pone l'accento, in tal senso, 
sul rischio di asimmetrie tra i prodotti 
fabbricati nell'Unione e quelli fabbricati 
nei paesi terzi;

Or. pl

Emendamento 113
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. invita la Commissione e le autorità 
nazionali ad aiutare e sostenere 
finanziariamente gli enti locali e 
regionali, le imprese, le PMI, le 
microimprese e i lavoratori autonomi 
nonché le associazioni nel realizzare 
campagne per i consumatori al fine di 
sensibilizzare questi ultimi in merito alla 
durata di vita dei prodotti, specialmente 
fornendo informazioni affidabili e chiare, 
consulenze e servizi di manutenzione, 
riparazione, riutilizzo ecc.;

Or. en

Emendamento 114
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea il ruolo del settore dei 
servizi nel migliorare l'accessibilità e la 
sostenibilità sotto il profilo dei costi delle 
riparazioni, del leasing e del prodotto 
come servizio; invita la Commissione a 
valutare in che modo un mercato interno 
dei servizi più armonizzato possa 
contribuire alla transizione verso 
un'economia circolare;

Or. en

Emendamento 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. incoraggia una maggiore 
standardizzazione delle materie prime 
secondarie al fine di facilitare il ricorso a 
modelli commerciali circolari; invita in tal 
senso la Commissione a rafforzare il 
mercato interno delle materie prime 
secondarie attraverso azioni mirate volte a 
identificare ed eliminare le barriere 
commerciali; chiede inoltre alla 
Commissione di migliorare l'applicazione 
del regolamento sulla spedizione dei 
rifiuti allo scopo di stimolare 
l'approvvigionamento di materie prime 
secondarie di qualità elevata nell'Unione 
nonché ottimizzare l'efficienza delle 
risorse. 

Or. en

Emendamento 116
Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
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Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. chiede che sia vietata la 
distruzione dei beni invenduti in 
condizioni di funzionamento affinché 
possano essere riutilizzati; chiede inoltre 
la definizione di obiettivi specifici per il 
riutilizzo; sottolinea che sarebbe 
opportuno dare la priorità, nell'accesso 
alle discariche, a nuovi modelli 
imprenditoriali sostenibili.

Or. en

Emendamento 117
Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. ritiene necessario valutare 
l'introduzione di disposizioni tese a 
rafforzare le competenti autorità di 
sorveglianza, così che queste possano 
meglio identificare i prodotti importati nel 
mercato unico che presentano rischi 
inaccettabili per la salute e l'ambiente.

Or. pl


