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SUGGERIMENTI

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

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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 
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aspetti come la durabilità e la riparabilità, ma anche le condizioni sociali e ambientali;

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.


