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Emendamento 1
Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. considerando che il quadro del 
Green Deal europeo, 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 sull'ambiente e sulle 
risorse, identificando quali priorità 
l'efficienza delle risorse, l'azzeramento 
dell'inquinamento, la non esposizione alle 
sostanze tossiche e dannose e la 
prevenzione dei rifiuti; che la politica 
commerciale è fondamentale per 
conseguire tali obiettivi;

Or. en

Emendamento 2
Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 bis. considerando che la crisi della 
COVID-19 ha messo in luce la necessità 
di un'economia resiliente, basata su 
catene di approvvigionamento sostenibili 
e più corte, che saranno portate avanti 
dall'economia circolare mediante la 
chiusura e il rallentamento dei cicli dei 
materiali, dei prodotti e delle risorse; che 
cicli chiusi di materiali e catene di 
approvvigionamento più corte 
determineranno una minore dipendenza 
dalle importazioni di materie prime e una 
minore esportazione dei rifiuti, 
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contribuendo pertanto all'autonomia 
strategica aperta dell'UE;

Or. en

Emendamento 3
Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia prime 
e mette in evidenza la necessità di scindere 
la crescita economica dall'uso delle risorse 
al fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle catene globali del valore;

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello globale 
ed evidenzia pertanto l'importanza di 
garantire che gli accordi commerciali e di 
investimento non siano in contrasto con le 
politiche in materia di economia 
circolare; ritiene necessario prevedere 
negli accordi commerciali clausole di 
esclusione affinché la normativa 
pertinente dell'UE in materia di economia 
circolare non rientri nella definizione di 
barriera commerciale, nonché prevedere 
salvaguardie ambientali adeguate e più 
forti a livello giuridico; sottolinea che un 
aumento del riciclaggio può ridurre la 
dipendenza dell'UE dalle importazioni di 
materia prime e mette in evidenza la 
necessità di scindere la crescita economica 
dall'estrazione e dall'uso delle risorse al 
fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle catene globali del valore; 
invita la Commissione ad adattare di 
conseguenza la strategia dell'UE per le 
materie prime, inserendo la richiesta 
regolare da parte dell'UE ai partner 
commerciali di abolire i dazi 
sull'esportazione delle materie prime;

Or. en
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Emendamento 4
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia prime 
e mette in evidenza la necessità di scindere 
la crescita economica dall'uso delle risorse 
al fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle catene globali del valore;

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia prime 
e mette in evidenza la necessità di scindere 
la crescita economica dall'uso delle risorse 
al fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle catene globali del valore; 
ritiene che la transizione verso 
un'economia circolare comporti 
generalmente approcci che potrebbero 
determinare minori tassi di estrazione e 
un minore uso delle risorse naturali, 
anche mediante politiche d'impiego 
efficiente delle risorse, rendendo il 
concetto di economia circolare uno 
strumento complementare per migliorare 
l'efficienza delle risorse;

Or. en

Emendamento 5
Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
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riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia prime 
e mette in evidenza la necessità di scindere 
la crescita economica dall'uso delle risorse 
al fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle catene globali del valore;

riciclaggio e una transizione energetica in 
linea con la riduzione delle emissioni 
proposta dalla Commissione possono 
ridurre la dipendenza dell'UE dalle 
importazioni di materia prime e risorse 
energetiche; sottolinea che l'Unione 
europea è riuscita a dissociare la crescita 
economica dalle emissioni di gas a effetto 
serra e mette in evidenza inoltre la 
necessità di scindere la crescita economica 
dall'uso delle risorse al fine di garantire la 
sostenibilità a lungo termine delle catene 
globali del valore;

Or. es

Emendamento 6
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia prime 
e mette in evidenza la necessità di scindere 
la crescita economica dall'uso delle risorse 
al fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle catene globali del valore;

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio può limitare le minacce 
ambientali derivanti da un consumo 
eccessivo e ridurre la dipendenza dell'UE 
dalle importazioni di materia prime, 
comprese le materie prime critiche e le 
materie prime secondarie, e mette in 
evidenza la necessità di scindere la crescita 
economica dall'uso delle risorse al fine di 
garantire la sostenibilità a lungo termine 
delle catene globali del valore e accelerare 
lo sviluppo sostenibile nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 7



AM\1214775IT.docx 7/47 PE658.809v01-00

IT

Svenja Hahn, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Urmas Paet, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia prime 
e mette in evidenza la necessità di scindere 
la crescita economica dall'uso delle risorse 
al fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle catene globali del valore;

1. sottolinea che una politica 
commerciale strategica costituisce uno 
strumento fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia prime 
e mette in evidenza la necessità di scindere 
la crescita economica dall'uso delle risorse 
al fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle catene globali del valore; 
sottolinea che la transizione da 
un'economia lineare a una circolare deve 
essere inclusiva e collaborativa in tutti i 
suoi aspetti e deve comprendere la 
considerazione e la partecipazione di tutti 
i generi;

Or. en

Emendamento 8
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia prime 
e mette in evidenza la necessità di scindere 
la crescita economica dall'uso delle risorse 

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio e la ridistribuzione dei 
materiali in eccesso affinché siano 
utilizzati in altre forme di produzione 
possono ridurre la dipendenza dell'UE 
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al fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle catene globali del valore;

dalle importazioni di materia prime e mette 
in evidenza la necessità di scindere la 
crescita economica dall'uso delle risorse al 
fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle catene globali del valore, 
mantenendo al contempo una 
concorrenza leale;

Or. en

Emendamento 9
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia prime 
e mette in evidenza la necessità di scindere 
la crescita economica dall'uso delle risorse 
al fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle catene globali del valore;

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE e delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile a livello globale entro 
il 2030; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia 
prime, mette in evidenza la necessità di 
scindere la crescita economica dall'uso 
delle risorse al fine di garantire la 
sostenibilità a lungo termine delle catene 
globali del valore e ricorda la necessità di 
ridurre i rifiuti;

Or. en

Emendamento 10
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica 1. sottolinea che la politica 
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commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia prime 
e mette in evidenza la necessità di scindere 
la crescita economica dall'uso delle risorse 
al fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle catene globali del valore;

commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per compiere progressi nella 
transizione verso l'economia circolare a 
livello globale e per sostenere l'agenda 
dell'UE per la sostenibilità; sottolinea che 
un aumento del riutilizzo, della 
riparazione, della rifabbricazione e del 
riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia prime 
e mette in evidenza la necessità di scindere 
la crescita economica dall'uso delle risorse 
al fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine e la resilienza delle catene globali 
del valore;

Or. en

Emendamento 11
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia prime 
e mette in evidenza la necessità di scindere 
la crescita economica dall'uso delle risorse 
al fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle catene globali del valore;

1. sottolinea che la politica 
commerciale costituisce uno strumento 
fondamentale per l'attuazione 
dell'economia circolare e dell'agenda 
dell'UE per la sostenibilità a livello 
globale; sottolinea che un aumento del 
riciclaggio può ridurre la dipendenza 
dell'UE dalle importazioni di materia prime 
ed energia e mette in evidenza la necessità 
di scindere la crescita economica dall'uso 
delle risorse al fine di garantire la 
sostenibilità a lungo termine delle catene 
globali del valore;

Or. en

Emendamento 12
Anna Cavazzini
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Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che l'immissione di prodotti 
sostenibili sul mercato interno dovrebbe 
essere la norma e accoglie con favore le 
proposte per l'introduzione di requisiti 
minimi obbligatori in materia di 
durabilità, interoperabilità, riparabilità, 
possibilità di upgrading, riutilizzabilità e 
riciclabilità di tutti i prodotti, oltre a 
ulteriori requisiti specifici per prodotto, e 
chiede che tali norme obbligatorie e tutti i 
futuri requisiti obbligatori in materia di 
etichettatura siano applicati allo stesso 
modo ai prodotti importati, al fine di 
creare parità di condizioni; chiede di 
garantire che si cessi di applicare due pesi 
e due misure ai beni che i produttori 
dell'UE possono immettere sul mercato 
interno e a quelli che essi possono 
esportare nei mercati dei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 13
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che il commercio delle 
materie prime secondarie costituisca un 
elemento rilevante dell'interfaccia del 
commercio e dell'economia circolare; 
sottolinea che la sostituzione delle materie 
prime primarie con le materie prime 
secondarie potrebbe stimolare detta 
scissione, riducendo la domanda di 
materie prime e mantenendo i livelli di 
crescita economica; osserva che le 
implicazioni commerciali sulla 
distribuzione delle materie prime primarie 
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a livello globale sono significative, dal 
momento che le risorse naturali sono 
distribuite in maniera geograficamente 
non uniforme;

Or. en

Emendamento 14
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che i materiali riciclabili 
sono diventati un bene commerciabile, 
spesso esportato nei paesi terzi per essere 
ritrattato;

Or. en

Emendamento 15
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. osserva che, riguardo all'adozione 
di norme in materia di riciclabilità, 
l'Unione dovrebbe garantire che i prodotti 
siano progettati in modo da essere più 
facili da riciclare e da evitare l'utilizzo di 
componenti pericolosi; ritiene che 
garantire informazioni sulla composizione 
chimica e materiale dei prodotti sia 
particolarmente importante per 
assicurarne la riciclabilità alla fine del 
loro ciclo di vita; sottolinea che, con la 
comparsa delle catene del valore globali, 
anche i regimi di progettazione ed 
etichettatura ecocompatibili potrebbero 
svolgere un ruolo importante per 
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facilitare la transizione verso 
un'economia circolare a livello globale;

Or. en

Emendamento 16
Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora l'assenza di norme 
internazionali ed europee in materia di 
qualità dei rifiuti poiché tale assenza 
ostacola una politica commerciale 
sostenibile propizia all'economia circolare; 
esorta la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e una definizione giuridica di rifiuti 
riciclabili e a includerle nei futuri accordi 
di libero scambio;

2. è convinta che lo sviluppo di una 
normativa esaustiva in materia di 
economia circolare conferirebbe all'UE 
un vantaggio nello sviluppo di norme 
pertinenti anche a livello internazionale; 
deplora l'assenza di norme internazionali 
ed europee in materia di qualità dei rifiuti 
poiché tale assenza ostacola una politica 
commerciale sostenibile propizia 
all'economia circolare; esorta la 
Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e una definizione giuridica di rifiuti 
riciclabili; ricorda che, nell'ambito del 
Green Deal europeo, la Commissione si è 
impegnata a far sì che l'UE cessi di 
esportare i propri rifiuti al di fuori 
dell'Unione; sostiene pertanto la revisione 
annunciata delle norme in materia di 
spedizioni ed esportazioni illegali di 
rifiuti;

Or. en

Emendamento 17
Svenja Hahn, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Barry Andrews, Urmas Paet, Liesje 
Schreinemacher

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. deplora l'assenza di norme 
internazionali ed europee in materia di 
qualità dei rifiuti poiché tale assenza 
ostacola una politica commerciale 
sostenibile propizia all'economia circolare; 
esorta la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e una definizione giuridica di rifiuti 
riciclabili e a includerle nei futuri accordi 
di libero scambio;

2. riconosce la necessità di un 
quadro giuridico esaustivo in materia di 
economia circolare; deplora l'assenza di 
norme internazionali ed europee in materia 
di qualità dei rifiuti e cessazione della 
qualifica di rifiuto poiché tale assenza 
ostacola una politica commerciale 
sostenibile propizia all'economia circolare; 
esorta la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e cessazione della qualifica di rifiuto e una 
definizione giuridica di rifiuti riciclabili, 
nonché a includerle nei futuri accordi di 
libero scambio e introdurle a livello 
internazionale; ritiene che una revisione 
del regolamento sulle spedizioni di rifiuti 
fornirebbe l'opportunità di porre fine 
all'esportazione dei problemi legati ai 
rifiuti dell'UE e accoglie pertanto con 
favore l'annuncio della revisione di tale 
regolamento da parte della Commissione;

Or. en

Emendamento 18
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora l'assenza di norme 
internazionali ed europee in materia di 
qualità dei rifiuti poiché tale assenza 
ostacola una politica commerciale 
sostenibile propizia all'economia circolare; 
esorta la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e una definizione giuridica di rifiuti 
riciclabili e a includerle nei futuri accordi 
di libero scambio;

2. deplora l'assenza di definizioni e 
norme internazionali, nonché di 
un'etichettatura e norme a livello europeo 
in materia di economia circolare; osserva 
che tali assenze sono particolarmente 
problematiche in relazione alla qualità dei 
rifiuti, alle materie prime secondarie e ai 
prodotti riciclati, rifabbricati e riparati, 
poiché tale assenza ostacola una politica 
commerciale sostenibile propizia 
all'economia circolare; esorta la 
Commissione a presentare norme 
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armonizzate e definizioni giuridiche in 
materia di qualità dei rifiuti, materiali 
riciclati, riciclabilità e riparabilità e a 
includerle nei futuri accordi di libero 
scambio; sottolinea la necessità di 
diffondere la progettazione 
ecocompatibile e l'etichettatura a livello 
internazionale per promuovere 
l'economia circolare globale e creare 
parità di condizioni;

Or. en

Emendamento 19
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora l'assenza di norme 
internazionali ed europee in materia di 
qualità dei rifiuti poiché tale assenza 
ostacola una politica commerciale 
sostenibile propizia all'economia circolare; 
esorta la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e una definizione giuridica di rifiuti 
riciclabili e a includerle nei futuri accordi 
di libero scambio;

2. invita la Commissione ad 
applicare in maniera rigorosa nel diritto 
dell'UE la Convenzione di Basilea sul 
controllo dei movimenti transfrontalieri di 
rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, 
comprese le modifiche apportate alla 
convenzione nel 2019 in relazione ai 
movimenti transfrontalieri di rifiuti di 
plastica; deplora l'assenza di norme 
internazionali ed europee in materia di 
qualità dei rifiuti poiché tale assenza 
ostacola una politica commerciale 
sostenibile propizia all'economia circolare; 
esorta la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e a includerle, insieme a una definizione 
giuridica di rifiuti riciclabili, nei futuri 
accordi di libero scambio;

Or. en

Emendamento 20
Carles Puigdemont i Casamajó
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora l'assenza di norme 
internazionali ed europee in materia di 
qualità dei rifiuti poiché tale assenza 
ostacola una politica commerciale 
sostenibile propizia all'economia circolare; 
esorta la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e una definizione giuridica di rifiuti 
riciclabili e a includerle nei futuri accordi 
di libero scambio;

2. deplora l'assenza di norme 
internazionali ed europee in materia di 
qualità dei rifiuti poiché tale assenza 
ostacola una politica commerciale 
sostenibile propizia all'economia circolare; 
esorta la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e una definizione giuridica di rifiuti 
riciclabili e a includerle nei futuri accordi 
di libero scambio; sottolinea la necessità 
di affrontare in maniera migliore gli 
ostacoli all'efficienza delle risorse legati 
al commercio nelle catene di 
approvvigionamento, quali restrizioni alle 
esportazioni di materiali secondari e 
restrizioni al commercio dei prodotti 
secondari e dei prodotti usati;

Or. en

Emendamento 21
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora l'assenza di norme 
internazionali ed europee in materia di 
qualità dei rifiuti poiché tale assenza 
ostacola una politica commerciale 
sostenibile propizia all'economia circolare; 
esorta la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e una definizione giuridica di rifiuti 
riciclabili e a includerle nei futuri accordi 
di libero scambio;

2. ritiene che l'armonizzazione e la 
standardizzazione delle norme 
internazionali ed europee in materia di 
qualità dei rifiuti fornirebbero un notevole 
contributo all'integrazione degli obiettivi 
dell'economia circolare nella politica 
commerciale; esorta la Commissione a 
guidare gli sforzi a livello internazionale 
per armonizzare le norme in materia di 
qualità dei rifiuti, a concordare una 
definizione giuridica di rifiuti riciclabili e a 
includerle nei futuri accordi di libero 
scambio;
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Or. en

Emendamento 22
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora l'assenza di norme 
internazionali ed europee in materia di 
qualità dei rifiuti poiché tale assenza 
ostacola una politica commerciale 
sostenibile propizia all'economia circolare; 
esorta la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e una definizione giuridica di rifiuti 
riciclabili e a includerle nei futuri accordi 
di libero scambio;

2. deplora l'assenza di norme 
internazionali ed europee in materia di 
qualità dei rifiuti poiché tale assenza 
ostacola una politica commerciale 
sostenibile propizia all'economia circolare; 
esorta la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e una definizione giuridica di rifiuti 
riciclabili e a includerle nei futuri accordi 
di libero scambio e in politiche 
commerciali che integrino pienamente le 
questioni relative allo sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 23
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. deplora l'assenza di norme 
internazionali ed europee in materia di 
qualità dei rifiuti poiché tale assenza 
ostacola una politica commerciale 
sostenibile propizia all'economia circolare; 
esorta la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e una definizione giuridica di rifiuti 
riciclabili e a includerle nei futuri accordi 
di libero scambio;

2. deplora l'assenza di norme 
internazionali ed europee in materia di 
qualità dei rifiuti poiché tale assenza 
ostacola una politica commerciale 
sostenibile propizia all'economia circolare; 
esorta la Commissione a presentare norme 
armonizzate in materia di qualità dei rifiuti 
e una definizione giuridica di rifiuti 
riciclabili e a presentare nuove iniziative 
riguardo a infrastrutture adeguate per 
garantire una raccolta differenziata di 
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elevata qualità;

Or. en

Emendamento 24
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. esorta la Commissione a 
presentare misure efficaci per porre fine 
alla pratica dell'esportazione dei rifiuti di 
plastica dall'UE come metodo per far 
fronte alle sue insufficienti capacità di 
riciclaggio; osserva che, secondo 
l'Agenzia europea dell'ambiente, le 
restrizioni alle importazioni in Cina e in 
altri Stati hanno ridotto le esportazioni da 
300 000 a 190 000 tonnellate all'anno, ma 
hanno fatto sì che le esportazioni dei 
rifiuti di plastica dell'UE si orientassero 
verso altre destinazioni, fra cui la 
Tailandia e la Turchia, spesso 
caratterizzate da normative ambientali 
deboli e dall'assenza di controlli, dove i 
rifiuti tendono a essere inceneriti o 
stoccati in miniere a cielo aperto; invita 
gli Stati membri a punire severamente gli 
imprenditori che cercano di trarre profitto 
dal commercio illegale dei rifiuti di 
plastica verso i paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 25
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento
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3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa;

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa; insiste che l'economia 
circolare non dovrebbe essere realizzata a 
danno della competitività e che dovrebbe 
essere garantita la parità di condizioni per 
le imprese dell'UE; chiede alla 
Commissione di aiutare le PMI a 
integrare l'economia circolare nei 
rispettivi modelli aziendali; invita, a tale 
riguardo, la Commissione a garantire 
l'adozione di misure forti ed efficaci per 
assistere le imprese dell'UE nella 
transizione verso la circolarità, anche 
mediante incentivi e misure di 
agevolazione; insiste sul fatto che alle 
imprese, in particolare le PMI, non 
dovrebbero essere imposti oneri 
amministrativi aggiuntivi non necessari;

Or. en

Emendamento 26
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa;

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa; deplora il fatto che i rifiuti 
elettronici provenienti dall'Unione 
europea siano spesso smistati a mano da 
esseri umani nei paesi in via di sviluppo, 
in condizioni nocive per la salute; 
sottolinea che non possiamo costruire la 
nostra economia circolare europea a 
spese della salute dei lavoratori in altre 
parti del mondo; chiede misure volte a 
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eliminare le forme di riciclaggio 
pericolose nelle catene di 
approvvigionamento dell'economia 
circolare; suggerisce di affrontare tale 
questione, fra le altre, nell'imminente 
direttiva europea in materia di dovuta 
diligenza e responsabilità delle imprese;

Or. en

Emendamento 27
Svenja Hahn, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa;

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa; sottolinea la necessità di 
trasparenza e di una maggiore 
tracciabilità in tali catene di 
approvvigionamento e invita la 
Commissione a occuparsi in particolare 
dell'uso efficiente delle risorse e dei 
modelli di produzione e consumo 
sostenibili nel settore tessile nell'ambito 
della sua futura "Strategia dell'UE per i 
tessili"; accoglie con favore l'"Iniziativa 
per un'elettronica circolare" in 
programma e sottolinea la necessità, in 
tale contesto, di stabilire in che modo i 
rifiuti elettronici possano essere esportati 
per il riutilizzo e il riciclaggio;

Or. en

Emendamento 28
Carles Puigdemont i Casamajó
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa;

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa; ritiene che i territori urbani 
debbano utilizzare le risorse in maniera 
efficiente per generare una crescita 
intelligente, posti di lavoro sostenibili, 
inclusivi e che generino valore aggiunto, 
nonché quadri sociali e istituzionali che 
possano guidare il passaggio verso 
un'economia efficiente sotto il profilo 
delle risorse e minori emissioni di 
carbonio e che individuino e creino nuove 
opportunità nei settori economici 
emergenti, promuovendo l'innovazione e 
la competitività;

Or. en

Emendamento 29
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa;

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa; sottolinea che ciò deve 
avvenire in modo da non imporre un 
indebito onere normativo e da garantire 
che le imprese europee possano restare 
competitive e trarre vantaggio dalla 
diversificazione strategica delle catene di 
approvvigionamento;
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Or. en

Emendamento 30
Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa;

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa, come la catena del valore del 
settore tessile; sottolinea che per molte 
catene del valore, come quella del settore 
tessile, questo comporterà una riduzione 
assoluta della produzione tessile globale;

Or. en

Emendamento 31
Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa;

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa; sottolinea che tali catene di 
approvvigionamento dovranno, per 
quanto possibile, ridurre al minimo 
l'impronta di carbonio dei loro prodotti;

Or. es



PE658.809v01-00 22/47 AM\1214775IT.docx

IT

Emendamento 32
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa;

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa e la dipendenza dell'UE da 
fonti non affidabili di materie prime è 
particolarmente elevata;

Or. en

Emendamento 33
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale dell'UE è 
significativa;

3. osserva che nella transizione verso 
un'economia circolare occorre prestare 
un'attenzione particolare alle principali 
catene di approvvigionamento in cui 
l'impronta ambientale è significativa;

Or. el

Emendamento 34
Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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3 bis. sottolinea che la trasparenza delle 
catene di approvvigionamento e la 
tracciabilità dei prodotti sono strumenti 
importanti per attuare l'economia 
circolare e l'agenda dell'UE in materia di 
sostenibilità, comprendendo informazioni 
dettagliate sui processi produttivi a monte 
e a valle e sugli effetti ambientali e sociali, 
che promuoveranno pratiche più 
sostenibili e forniranno informazioni 
sulla conformità dei prodotti agli obiettivi 
dell'economia circolare; accoglie pertanto 
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 35
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione, gli Stati 
membri, le regioni e le autorità locali a 
dare priorità alla lotta ai cambiamenti 
climatici e a limitare l'impatto ambientale 
delle risorse, promuovendo un'economia 
circolare basata su una società dedita al 
riciclaggio, al fine di ridurre la 
produzione dei rifiuti e utilizzare questi 
ultimi come una risorsa; ritiene che il 
commercio fornisca all'Unione 
l'opportunità di assumere un ruolo di 
guida nell'economia circolare, potendo 
importare ed esportare modelli di successo 
da altre città, regioni o paesi in tutto il 
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mondo; sottolinea che l'economia 
circolare dovrebbe essere intesa non solo 
come un'opportunità per la sostenibilità, 
ma anche come un'opportunità per la 
nostra economia;

Or. en

Emendamento 36
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di integrare 
l'aspetto della resilienza nel piano 
d'azione per l'economia circolare e di 
affrontare insieme ai nostri partner 
commerciali le questioni relative 
all'aumento della resilienza delle catene 
di produzione e a un mercato del lavoro 
resiliente, nonché di rafforzare la 
resilienza del nostro ambiente; chiede, 
nell'ambito della nostra politica 
commerciale, un approccio agli appalti 
pubblici che privilegi nelle gare di appalto 
i materiali durevoli, riparabili e riciclati o 
riciclabili e che dia spazio a strategie di 
decentramento per il loro contributo alla 
resilienza;

Or. en

Emendamento 37
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza di 
internazionalizzare l'accordo verde per 
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garantire che esso funzioni in maniera 
sostenibile ed efficace e non costituisca 
un freno per lo sviluppo europeo; accoglie 
pertanto con favore gli impegni ambiziosi 
assunti da Cina, Egitto e India in seguito 
alla presentazione degli obiettivi europei;

Or. el

Emendamento 38
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. insiste affinché venga promosso e 
facilitato il consumo di prodotti 
agroalimentari provenienti 
dall'agricoltura locale;

Or. fr

Emendamento 39
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. chiede, onde ottenere una 
maggiore moderazione nei nostri 
approvvigionamenti, di attuare azioni di 
lotta agli sprechi alimentari nell'ambito 
della ristorazione collettiva, nonché di 
imporre l'obbligo per la grande 
distribuzione di firmare convenzioni con 
associazioni di aiuto alimentare;

Or. fr
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Emendamento 40
Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. accoglie con favore la futura 
iniziativa legislativa della Commissione 
sulla dovuta diligenza delle catene di 
approvvigionamento, volta a garantire che 
le imprese abbiano l'obbligo di rispettare i 
diritti umani e l'ambiente e di perseguire 
una buona governance;

Or. en

Emendamento 41
Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari provenienti 
da paesi esterni all'UE, e a valutare la 
possibilità e i vantaggi di ridurre i dazi su 
taluni prodotti al fine di incoraggiare lo 
sviluppo dell'economia circolare;

4. ricorda che, affinché l'UE 
raggiunga l'obiettivo della neutralità in 
termini di emissioni di carbonio entro il 
2050, è necessario affrontare l'impronta 
di carbonio dovuta alla domanda dell'UE 
di prodotti importati; chiede alla 
Commissione di adottare misure concrete 
per differenziare i prodotti in base al loro 
contenuto di carbonio, anche come mezzo 
per creare parità di condizioni a livello 
normativo; invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari e neutri in 
termini di emissioni di carbonio 
provenienti da paesi esterni all'UE, e a 
valutare la possibilità e i vantaggi di ridurre 
i dazi su taluni prodotti al fine di 
incoraggiare lo sviluppo dell'economia 
circolare, anche nel contesto del riesame 
del sistema di preferenze generalizzate 
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dell'UE attualmente in corso;

Or. en

Emendamento 42
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari provenienti 
da paesi esterni all'UE, e a valutare la 
possibilità e i vantaggi di ridurre i dazi su 
taluni prodotti al fine di incoraggiare lo 
sviluppo dell'economia circolare;

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari provenienti 
da paesi esterni all'UE, e a valutare la 
possibilità e i vantaggi di ridurre i dazi su 
taluni prodotti al fine di incoraggiare lo 
sviluppo dell'economia circolare; chiede 
alla Commissione di tenere conto delle 
esigenze particolari delle piccole e medie 
imprese (PMI) dell'UE e di sostenerle 
nell'attuazione delle rispettive strategie 
aziendali per l'esportazione di prodotti 
circolari;

Or. en

Emendamento 43
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari provenienti 
da paesi esterni all'UE, e a valutare la 
possibilità e i vantaggi di ridurre i dazi su 
taluni prodotti al fine di incoraggiare lo 

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari provenienti 
da paesi esterni all'UE, e a valutare la 
possibilità e i vantaggi di ridurre i dazi su 
taluni prodotti al fine di incoraggiare lo 
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sviluppo dell'economia circolare; sviluppo dell'economia circolare; esorta a 
tal proposito la Commissione a tornare al 
tavolo negoziale per concludere l'Accordo 
sui beni ambientali (EGA) e ad 
aggiungere la dimensione dell'economia 
circolare agli ambiti oggetto dei negoziati;

Or. en

Emendamento 44
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari provenienti 
da paesi esterni all'UE, e a valutare la 
possibilità e i vantaggi di ridurre i dazi su 
taluni prodotti al fine di incoraggiare lo 
sviluppo dell'economia circolare;

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari provenienti 
da paesi esterni all'UE, e a valutare la 
possibilità e i vantaggi di ridurre i dazi su 
taluni prodotti al fine di incoraggiare lo 
sviluppo dell'economia circolare; insiste 
sul fatto che la riparazione e la 
lavorazione dei prodotti debba avvenire 
quanto più a livello locale possibile e per 
lo meno in Europa;

Or. fr

Emendamento 45
Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari provenienti 
da paesi esterni all'UE, e a valutare la 

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari provenienti 
da paesi esterni all'UE, adeguando 
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possibilità e i vantaggi di ridurre i dazi su 
taluni prodotti al fine di incoraggiare lo 
sviluppo dell'economia circolare;

l'impronta di carbonio dei prodotti e 
garantendone la sicurezza e la 
tracciabilità; chiede alla Commissione di 
valutare la possibilità e i vantaggi di ridurre 
i dazi su taluni prodotti al fine di 
incoraggiare lo sviluppo dell'economia 
circolare;

Or. es

Emendamento 46
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari provenienti 
da paesi esterni all'UE, e a valutare la 
possibilità e i vantaggi di ridurre i dazi su 
taluni prodotti al fine di incoraggiare lo 
sviluppo dell'economia circolare;

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti e i servizi circolari 
provenienti da paesi esterni all'UE, e a 
valutare la possibilità e i vantaggi di ridurre 
i dazi e le barriere non tariffarie su taluni 
prodotti e servizi al fine di incoraggiare lo 
sviluppo dell'economia circolare;

Or. en

Emendamento 47
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari provenienti 
da paesi esterni all'UE, e a valutare la 
possibilità e i vantaggi di ridurre i dazi su 
taluni prodotti al fine di incoraggiare lo 

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli alla 
crescita verde e all'ecoinnovazione e 
quelli che impediscono o limitano l'accesso 
sul mercato per i prodotti circolari 
provenienti da paesi esterni all'UE, e a 
valutare la possibilità e i vantaggi di ridurre 
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sviluppo dell'economia circolare; i dazi su taluni prodotti al fine di 
incoraggiare lo sviluppo dell'economia 
circolare;

Or. en

Emendamento 48
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari provenienti 
da paesi esterni all'UE, e a valutare la 
possibilità e i vantaggi di ridurre i dazi su 
taluni prodotti al fine di incoraggiare lo 
sviluppo dell'economia circolare;

4. invita la Commissione a 
identificare ed eliminare gli ostacoli che 
impediscono o limitano l'accesso sul 
mercato per i prodotti circolari provenienti 
da paesi esterni all'UE, e a valutare la 
possibilità e i vantaggi di ridurre i dazi sui 
prodotti riciclati al fine di incoraggiare lo 
sviluppo dell'economia circolare e 
sostenere l'attività di rifabbricazione;

Or. en

Emendamento 49
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita a combattere ulteriormente 
contro l'obsolescenza programmata, 
favorendo i prodotti con maggiore 
riparabilità, disponibilità di ricambi e 
facilità di smontaggio e rimontaggio in 
Europa;

Or. fr
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Emendamento 50
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio;

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili e di modelli di 
business competitivi che incoraggino il 
commercio dei materiali riciclati a 
discapito di quello dei materiali primari; 
chiede alla Commissione di valutare come 
bilanciare la promozione del commercio 
dei prodotti riciclati con il mantenimento 
di norme di qualità e di una tutela dei 
consumatori rigorose; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio; sottolinea la 
necessità di applicare efficacemente gli 
accordi commerciali quale compito 
prioritario del responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali;

Or. en

Emendamento 51
Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
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affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio;

affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio; accoglie con 
favore l'inclusione dei diversi aspetti 
dell'economia circolare negli accordi 
commerciali vigenti, mediante i capi sullo 
sviluppo sostenibile, nonché l'inclusione 
di un esplicito riferimento all'economia 
circolare nei futuri accordi attualmente in 
fase di negoziazione, rafforzando così la 
diplomazia pubblica nel quadro 
dell'agenda 2030 guidata dall'Unione;

Or. es

Emendamento 52
Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio;

5. esorta la Commissione a garantire 
che tutti gli strumenti commerciali 
disponibili, compresi gli accordi di libero 
scambio, rispecchino gli obiettivi 
dell'economia circolare, mediante 
l'inclusione di capi sullo sviluppo 
sostenibile rigorosi, vincolanti e 
applicabili; suggerisce di affrontare 
l'economia circolare in maniera trasversale 
in tutti i pertinenti capi degli accordi di 
libero scambio; chiede alla Commissione 
di compiere progressi in seno all'OMC in 
relazione al riconoscimento dei processi e 
dei metodi di produzione come elemento 
per distinguere i prodotti, con particolare 
attenzione ai metodi di produzione 
circolari;

Or. en

Emendamento 53
Seán Kelly
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio;

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio; chiede alla 
Commissione di rispettare il suo obiettivo 
di lanciare uno strumento di 
autovalutazione per le norme di origine e 
un'analisi semplificata del ciclo di vita per 
coadiuvare le capacità di valutazione dei 
rischi delle PMI, affinché esse beneficino 
delle preferenze nel quadro di un dato 
accordo commerciale;

Or. en

Emendamento 54
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio;

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio; chiede alla 
Commissione di impegnarsi, insieme ai 
nostri partner degli accordi di libero 
scambio esistenti, in un dialogo per 
valutare se gli accordi sostengano la 
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transizione verso un'economia circolare e, 
ove se ne riscontri la necessità, adattare 
detti accordi;

Or. en

Emendamento 55
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio;

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio; chiede alla 
Commissione di valutare se sia necessario 
inserire norme in materia di economia 
circolare nei capi relativi allo sviluppo 
sostenibile dei futuri accordi di libero 
scambio;

Or. en

Emendamento 56
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
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affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio;

affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio; sottolinea 
l'opportunità di utilizzare i meccanismi di 
cooperazione previsti dai capi sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile per 
collaborare con i paesi terzi nel 
promuovere l'economia circolare;

Or. en

Emendamento 57
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio;

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio, senza creare 
ulteriori oneri amministrativi o finanziari 
per le nostre imprese, soprattutto le PMI;

Or. en

Emendamento 58
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
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circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio;

circolare, raccomandando meccanismi di 
valutazione di impatto sulla sostenibilità 
rigorosi e applicabili, in linea con le 
norme dell'OMC; suggerisce di affrontare 
l'economia circolare in maniera trasversale 
in tutti i pertinenti capi degli accordi di 
libero scambio;

Or. en

Emendamento 59
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
trasversale in tutti i pertinenti capi degli 
accordi di libero scambio;

5. esorta la Commissione a garantire 
che gli accordi di libero scambio 
rispecchino gli obiettivi dell'economia 
circolare, mediante l'inclusione di capi 
sullo sviluppo sostenibile rigorosi, 
vincolanti e applicabili; suggerisce di 
affrontare l'economia circolare in maniera 
efficace in tutti i capi degli accordi di 
libero scambio;

Or. el

Emendamento 60
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sostenere l'economia circolare 
rafforzando la trasparenza e la coerenza 
delle normative e riducendo gli ostacoli 
per i prodotti e i servizi verdi, tenendo 
conto anche delle competenze esistenti 
nelle strategie per la bioeconomia, o 
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dell'utilizzo sostenibile e della 
conservazione delle risorse biologiche, 
anche nei paesi in via di 
sviluppo; sottolinea che per conseguire 
tale obiettivo sono necessari assistenza 
tecnica e sviluppo delle capacità;

Or. en

Emendamento 61
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede di incoraggiare la 
progettazione ecocompatibile ed esorta le 
imprese a una maggiore moderazione 
nelle loro modalità di produzione e 
funzionamento; chiede inoltre che tali 
elementi diventino vincolanti per 
l'importazione di prodotti manifatturieri;

Or. fr

Emendamento 62
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. si rammarica del fatto che il ruolo 
degli accordi commerciali come 
strumento per compiere progressi 
nell'integrazione economica circolare e 
sostenibile non sia sufficientemente 
sfruttato; ricorda, a tal proposito, che solo 
due degli accordi di libero scambio 
esistenti dell'UE fanno esplicito 
riferimento all'economia circolare;
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Or. en

Emendamento 63
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi con i partner commerciali 
dell'UE per sostenere ulteriormente gli 
obiettivi dell'economia circolare; sottolinea 
che occorre prestare un'attenzione 
particolare ai modi in cui i paesi partner 
meno sviluppati possono trarre benefici 
dall'economia circolare; chiede che sia 
svolta una valutazione dell'impatto che 
l'aumento dei tassi di riciclaggio all'interno 
dell'UE avrebbe sui paesi che fanno grande 
affidamento sulle importazioni di rifiuti.

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi in dialoghi normativi e nella 
cooperazione con i partner commerciali 
dell'UE per sostenere ulteriormente gli 
obiettivi dell'economia circolare; chiede 
alla Commissione e agli Stati membri di 
compiere ulteriori sforzi nell'ambito dei 
consessi internazionali (UNCTAD, OMC, 
G20, G7) per perseguire gli obiettivi 
dell'agenda dell'UE in materia di 
economia circolare e garantire parità di 
condizioni a livello globale con i partner 
internazionali; sottolinea che occorre 
prestare un'attenzione particolare ai modi 
in cui i paesi partner meno sviluppati 
possono trarre benefici dall'economia 
circolare; chiede che sia svolta una 
valutazione dell'impatto che l'aumento dei 
tassi di riciclaggio all'interno dell'UE 
avrebbe sui paesi che fanno grande 
affidamento sulle importazioni di rifiuti; 
invita in particolare la Commissione a 
integrare i principi dell'economia 
circolare nella sua strategia "Verso una 
strategia globale per l'Africa".

Or. en

Emendamento 64
Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 6



AM\1214775IT.docx 39/47 PE658.809v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi con i partner commerciali 
dell'UE per sostenere ulteriormente gli 
obiettivi dell'economia circolare; sottolinea 
che occorre prestare un'attenzione 
particolare ai modi in cui i paesi partner 
meno sviluppati possono trarre benefici 
dall'economia circolare; chiede che sia 
svolta una valutazione dell'impatto che 
l'aumento dei tassi di riciclaggio all'interno 
dell'UE avrebbe sui paesi che fanno grande 
affidamento sulle importazioni di rifiuti.

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi con i partner commerciali 
dell'UE per sostenere ulteriormente gli 
obiettivi dell'economia circolare; ricorda 
che la sostenibilità non richiede solo 
misure ambiziose in relazione 
all'ambiente, ai cambiamenti climatici o 
alla biodiversità, ma dovrebbe 
concentrarsi anche sui diritti umani e 
sulle questioni sociali, come illustrato 
negli obiettivi di sviluppo sostenibile; 
sottolinea che occorre prestare 
un'attenzione particolare ai modi in cui i 
paesi partner meno sviluppati possono 
essere aiutati a trarre benefici 
dall'economia circolare, in particolare ai 
modi in cui l'economia circolare può 
contribuire a migliorare le norme sociali e 
del lavoro in tutto il mondo; chiede che sia 
svolta una valutazione dell'impatto che 
l'aumento dei tassi di riciclaggio all'interno 
dell'UE avrebbe sui paesi che fanno grande 
affidamento sulle importazioni di rifiuti.

Or. en

Emendamento 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi con i partner commerciali 
dell'UE per sostenere ulteriormente gli 
obiettivi dell'economia circolare; sottolinea 
che occorre prestare un'attenzione 
particolare ai modi in cui i paesi partner 
meno sviluppati possono trarre benefici 
dall'economia circolare; chiede che sia 
svolta una valutazione dell'impatto che 
l'aumento dei tassi di riciclaggio all'interno 
dell'UE avrebbe sui paesi che fanno grande 

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi con i partner commerciali 
dell'UE per sostenere ulteriormente gli 
obiettivi dell'economia circolare; sottolinea 
che occorre prestare un'attenzione 
particolare ai modi in cui i paesi partner 
meno sviluppati possono trarre benefici 
dall'economia circolare; chiede che sia 
svolta una valutazione dell'impatto che 
l'aumento dei tassi di riciclaggio all'interno 
dell'UE avrebbe sui paesi che fanno grande 
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affidamento sulle importazioni di rifiuti. affidamento sulle importazioni di rifiuti; 
ritiene che i benefici di un'economia 
circolare a livello dell'Unione potrebbero 
essere sfruttati a livello globale 
disciplinando le esportazioni di rifiuti 
riciclabili nell'ambito di accordi di libero 
scambio efficaci e di politiche che 
integrino pienamente le questioni relative 
allo sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 66
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi con i partner commerciali 
dell'UE per sostenere ulteriormente gli 
obiettivi dell'economia circolare; sottolinea 
che occorre prestare un'attenzione 
particolare ai modi in cui i paesi partner 
meno sviluppati possono trarre benefici 
dall'economia circolare; chiede che sia 
svolta una valutazione dell'impatto che 
l'aumento dei tassi di riciclaggio all'interno 
dell'UE avrebbe sui paesi che fanno grande 
affidamento sulle importazioni di rifiuti.

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi con i partner commerciali 
dell'UE per sostenere ulteriormente gli 
obiettivi dell'economia circolare; sottolinea 
che occorre prestare un'attenzione 
particolare ai modi in cui i paesi partner 
meno sviluppati possono partecipare 
all'economia circolare e trarne benefici; 
chiede che sia svolta una valutazione 
dell'impatto che l'aumento dei tassi di 
riciclaggio all'interno dell'UE avrebbe sui 
paesi che fanno grande affidamento sulle 
importazioni di rifiuti; chiede alla 
Commissione di sfruttare gli aiuti al 
commercio e l'SPG+ per aiutare i paesi in 
via di sviluppo ad adottare pratiche di 
economia circolare, comprese le norme 
sui prodotti.

Or. en

Emendamento 67
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
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Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi con i partner commerciali 
dell'UE per sostenere ulteriormente gli 
obiettivi dell'economia circolare; sottolinea 
che occorre prestare un'attenzione 
particolare ai modi in cui i paesi partner 
meno sviluppati possono trarre benefici 
dall'economia circolare; chiede che sia 
svolta una valutazione dell'impatto che 
l'aumento dei tassi di riciclaggio all'interno 
dell'UE avrebbe sui paesi che fanno grande 
affidamento sulle importazioni di rifiuti.

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi con i partner commerciali 
dell'UE per adottare gli obiettivi 
dell'economia circolare a livello 
internazionale con impegni che 
corrispondono a quelli dell'UE; sottolinea 
che occorre prestare un'attenzione 
particolare ai modi in cui i paesi partner 
meno sviluppati possono trarre benefici 
dall'economia circolare; chiede che sia 
svolta una valutazione dell'impatto che 
l'aumento dei tassi di riciclaggio all'interno 
dell'UE avrebbe sui paesi che fanno grande 
affidamento sulle importazioni di rifiuti.

Or. el

Emendamento 68
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi con i partner commerciali 
dell'UE per sostenere ulteriormente gli 
obiettivi dell'economia circolare; sottolinea 
che occorre prestare un'attenzione 
particolare ai modi in cui i paesi partner 
meno sviluppati possono trarre benefici 
dall'economia circolare; chiede che sia 
svolta una valutazione dell'impatto che 
l'aumento dei tassi di riciclaggio all'interno 
dell'UE avrebbe sui paesi che fanno grande 
affidamento sulle importazioni di rifiuti.

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi con i partner commerciali 
dell'UE per sostenere ulteriormente gli 
obiettivi dell'economia circolare, a 
esaminare i modi in cui i paesi partner 
meno sviluppati possono trarre benefici 
dall'economia circolare e a sfruttare gli 
strumenti già esistenti come gli aiuti al 
commercio e l'SPG+; chiede che sia svolta 
una valutazione dell'impatto che l'aumento 
dei tassi di riciclaggio all'interno dell'UE 
avrebbe sui paesi che fanno grande 
affidamento sulle importazioni di rifiuti.

Or. en
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Emendamento 69
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi con i partner commerciali 
dell'UE per sostenere ulteriormente gli 
obiettivi dell'economia circolare; sottolinea 
che occorre prestare un'attenzione 
particolare ai modi in cui i paesi partner 
meno sviluppati possono trarre benefici 
dall'economia circolare; chiede che sia 
svolta una valutazione dell'impatto che 
l'aumento dei tassi di riciclaggio 
all'interno dell'UE avrebbe sui paesi che 
fanno grande affidamento sulle 
importazioni di rifiuti.

6. esorta la Commissione a 
impegnarsi con i partner commerciali 
dell'UE per sostenere ulteriormente gli 
obiettivi dell'economia circolare; sottolinea 
che occorre prestare un'attenzione 
particolare ai modi in cui i paesi partner 
meno sviluppati possono trarre benefici 
dall'economia circolare; è favorevole a 
misure di accompagnamento per aiutare i 
nostri partner ad accelerare la riduzione 
dei rifiuti e la transizione a un'economia 
circolare;

Or. en

Emendamento 70
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che, quando i flussi di 
rifiuti sono esportati dall'UE in modo 
pulito, gestibile e socialmente giusto, si 
possono creare opportunità per i paesi 
terzi e che, quando i poli di produzione si 
trovano nelle immediate vicinanze degli 
impianti di riciclaggio, possono originarsi 
guadagni in termini di efficienza 
economica, che sfociano in eccellenze nel 
settore del riciclaggio, con infrastrutture 
di smistamento e di trattamento di elevata 
qualità, che stimolano i volumi e la 
qualità del riciclaggio globali;

Or. en
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Emendamento 71
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. suggerisce alla Commissione di 
impegnarsi nelle rispettive organizzazioni 
multilaterali per concordare un'etichetta 
internazionale, facile da comprendere per 
i consumatori, che indichi se un prodotto 
può essere riciclato;

Or. en

Emendamento 72
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. esorta la Commissione a guidare 
l'inclusione delle norme in materia di 
economia circolare nell'Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC);

Or. en

Emendamento 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. invita la Commissione ad aiutare 
l'OMC a concentrarsi anche sulle 
agevolazioni degli scambi per le catene di 
approvvigionamento che operano al 
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contrario per indirizzare verso il 
riciclaggio i prodotti giunti alla fine del 
rispettivo ciclo di vita, servendo pertanto 
l'economia circolare; ritiene che l'OMC 
dovrebbe valutare il suo lavoro precedente 
sulle agevolazioni degli scambi e le catene 
del valore globali ed esaminare in che 
modo queste potrebbero promuovere gli 
interessi economici e ambientali dei suoi 
membri;

Or. en

Emendamento 74
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea che, fintanto che non 
potrà essere garantita la qualità delle 
esportazioni dei rifiuti dell'UE e non ci 
sarà la certezza che i rifiuti esportati siano 
riciclati nei paesi terzi rispettando norme 
sociali, sanitarie e ambientali elevate, il 
miglioramento del riciclaggio dei rifiuti 
all'interno dei confini dell'UE dovrebbe 
rimanere una priorità;

Or. en

Emendamento 75
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. invita la Commissione a 
esplorare sinergie, promosse mediante i 
quadri multilaterali e i negoziati 
commerciali internazionali, per lavorare 
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con i paesi con i quali l'Unione ha già, o 
avrà presto, accordi di libero scambio, al 
fine di conseguire la circolarità dei 
materiali e scindere definitivamente l'uso 
delle risorse dalla crescita economica a 
livello macroscopico, per evitare, fra 
l'altro, attività dannose dal punto di vista 
ambientale, come operazioni di recupero 
non conformi alle norme, scarsamente 
regolamentate e informali;

Or. en

Emendamento 76
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. chiede alla Commissione di 
attuare il piano d'azione per l'economia 
circolare e il piano d'azione per le materie 
prime critiche in maniera coordinata e in 
modo che questi si rafforzino 
reciprocamente; sottolinea che un 
miglioramento dei tassi di riciclaggio 
europei dei metalli e dei materiali 
necessari nelle tecnologie verdi e digitali 
fornirà all'Europa una fonte di 
approvvigionamento interna e sostenibile, 
aiutandola a migliorare la sua resilienza 
anziché ricorrere a importazioni più 
inquinanti da paesi terzi non affidabili;

Or. en

Emendamento 77
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

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

6 quinquies. sottolinea che l'economia 
circolare e la produzione sostenibile 
richiedono catene del valore trasparenti e 
tracciabili; osserva che, per migliorare la 
circolarità di tutti i materiali e tenere 
traccia delle sostanze chimiche e degli 
elementi pericolosi, è essenziale 
promuovere la disponibilità dei dati 
relativi a contenuti, materiali, impronta di 
carbonio e riciclabilità dei prodotti; 
osserva che dovrebbero essere compiuti 
particolari sforzi per integrare e 
sviluppare il lavoro sui passaporti per i 
prodotti digitali, che consentirebbero di 
raccogliere dati strutturati e uniformi da 
tutte le fasi del prodotto, conseguire una 
migliore circolarità e promuovere la 
responsabilità estesa del produttore e 
scelte di consumo sostenibili;

Or. en

Emendamento 78
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. sottolinea il rischio di 
dumping ambientale nel commercio delle 
materie prime secondarie o di prodotti di 
seconda mano, causato dalla presenza di 
standard ambientali più elevati in Europa 
rispetto ai paesi terzi, che minerebbe le 
azioni globali in materia di clima e 
ambiente e ostacolerebbe la transizione 
sostenibile nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 79
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Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 septies. sottolinea che andrebbe 
operata una distinzione fra i rifiuti 
destinati al recupero di materia e quelli 
destinati alla produzione di energia per 
salvaguardare materiali preziosi ed 
evitare il dumping; sottolinea che il 
divieto di esportazione dei rifiuti di 
plastica dai paesi OCSE ai paesi non 
OCSE stabilito dalla Convenzione di 
Basilea, con l'eccezione dei materiali non 
dannosi, puliti, non miscelati e non 
contaminati e destinati al riciclaggio, non 
a scopo di recupero di energia, è molto 
pertinente a tale riguardo e che tale 
normativa internazionale potrebbe 
accelerare i negoziati internazionali sulle 
norme e le definizioni in materia di rifiuti;

Or. en


