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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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. 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; 

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;

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; 

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;

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; 

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.


