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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. sottolinea che i principi dell'economia circolare dovrebbero essere l'elemento centrale di 
qualsiasi politica industriale nazionale ed europea nonché dei piani nazionali di ripresa e 
di resilienza degli Stati membri nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

B. sottolinea che la comunicazione della Commissione dal titolo "Un nuovo piano d'azione 
per l'economia circolare" (COM(2020)0098) riconosce il ruolo di apripista delle 
imprese dell'economia sociale nella creazione di posti di lavoro connessi all'economia 
circolare;

C. sottolinea che l'economia circolare si è rivelata essenziale durante la pandemia di 
COVID-19, in particolare in settori come l'imballaggio di alimenti e farmaci e la 
raccolta e il trattamento dei rifiuti;

1. accoglie con favore il nuovo piano d'azione per l'economia circolare della 
Commissione, che contribuirà a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e che 
disaccoppia la crescita economica dall'uso delle risorse; sottolinea che un'economia 
veramente circolare è costruita sul programma per l'inquinamento zero e sulla gerarchia 
dei rifiuti; sottolinea che dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, alla "progettazione a 
partire da rifiuti", alla riduzione dell'uso delle risorse e dell'energia, nonché ai benefici 
per i consumatori, dovrebbe guidare il nuovo quadro strategico in materia di prodotti 
sostenibili e deve aiutare l'Unione a dissociare ulteriormente la crescita economica 
dall'impatto ambientale; sottolinea che pressoché metà dei risparmi di efficienza 
energetica che si registreranno da qui al 2020 proviene dall'applicazione della direttiva 
2009/125/CE (direttiva sulla progettazione ecocompatibile); sottolinea che molti 
prodotti, estremamente rilevanti dal punto di vista del loro consumo di energia, non 
sono ancora soggetti a norme di progettazione ecocompatibile; osserva inoltre che molti 
altri prodotti disciplinati da norme di progettazione ecocompatibile sono obsoleti e 
dovrebbero essere aggiornati; accoglie quindi con favore l'intenzione della 
Commissione di rivedere la direttiva sulla progettazione ecocompatibile; ritiene che una 
più ampia politica di progettazione ecocompatibile possa essere uno degli elementi 
centrali dell'azione europea nel campo dell'economia circolare e possa svolgere un ruolo 
importante nella ripresa verde; sottolinea, tuttavia, che l'ampliamento del suo campo di 
applicazione deve essere associato a misure volte a conseguire un ulteriore aumento 
dell'efficienza energetica da parte dei prodotti e dei servizi connessi all'energia; insiste 
affinché l'ampliamento del campo di applicazione non riguardi solo i prodotti ma anche 
le strutture come i centri e i servizi di dati come quelli utilizzati per fornire servizi 
cloud, giochi o servizi streaming; chiede alla Commissione di esaminare l'introduzione 
di obiettivi di riutilizzabilità;

2. sottolinea che la ricerca su materiali, sostanze chimiche, processi, tecnologie e prodotti 
sicuri e circolari e modelli imprenditoriali innovativi, nonché sulla loro espansione 
industriale e sulla loro adozione da parte della società, può fornire alle aziende europee 
un vantaggio competitivo a livello mondiale, riducendo la loro dipendenza dalle scarse 
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risorse naturali e generando nuovi flussi di reddito, con benefici per le persone e 
l'ambiente; ritiene che rafforzare, diversificare e rendere più sostenibile il maggior 
numero possibile di catene del valore renderebbe gli ecosistemi industriali europei più 
resilienti, competitivi e redditizi e rafforzerebbe l'autonomia strategica dell'UE; 
sottolinea il grande potenziale di complementarità tra una strategia industriale europea 
realmente ambiziosa, in particolare per quanto riguarda l'ammodernamento e il 
rafforzamento di una forte base industriale europea, e la creazione di un'autentica 
economia circolare; sottolinea che nel settore industriale potrebbero essere conseguite 
riduzioni significative delle emissioni di gas serra aumentando l'efficienza dei materiali, 
sviluppando il riciclaggio e l'utilizzo dii prodotti riciclati e producendo beni durevoli ad 
alto valore aggiunto; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di aumentare 
notevolmente la definizione delle priorità e il finanziamento della ricerca in materia di 
prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, riparabilità, possibilità di miglioramento e  
rigenerazione dei prodotti, catene di valore, nonché modelli imprenditoriali circolari e 
infrastrutture dei prodotti;

Ricerca

3. sottolinea l'importanza di migliorare l'accesso ai fondi per i progetti di ricerca e 
innovazione sull'economia circolare; invita pertanto la Commissione a orientare le 
attività del programma Orizzonte Europa verso il sostegno alla ricerca e all'innovazione 
per:

– processi e tecnologie di riciclaggio; 

– l'efficienza delle risorse dei processi industriali;

– materiali, prodotti, processi, tecnologie e servizi innovativi e sostenibili, nonché la loro 
espansione industriale;

– la bioeconomia, attraverso una bioinnovazione che comprenda lo sviluppo di 
biomateriali e bioprodotti;

– satelliti per l'osservazione della terra, in quanto possono svolgere un ruolo importante 
nel monitorare lo sviluppo di un'economia circolare valutando la pressione sulle materie 
prime vergini e i livelli delle emissioni;

4. sottolinea il ruolo che le comunità della conoscenza e dell'innovazione nel quadro 
dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) svolgono riunendo università, 
organizzazioni di ricerca e imprese, in particolare le PMI, nello sviluppo di soluzioni e 
iniziative innovative per l'economia circolare, che dovrebbe costituire uno degli 
strumenti principali per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo;

5. sostiene l'iniziativa della Commissione volta a garantire che le comunità della 
conoscenza e dell'innovazione dell'EIT siano più aperte alle PMI e a rafforzare la loro 
possibilità di partecipare agli ecosistemi di innovazione locale a vantaggio delle 
transizioni digitale ed ecologica;

6. sottolinea l'importanza di dare impulso agli sforzi di ricerca nel campo del riciclaggio 
chimico rispettoso del clima e dell'ambiente e a basso consumo energetico che, abbinato 
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al riciclaggio organico e meccanico, completerà un quadro tecnologicamente neutro; 
sottolinea che tali sforzi dovrebbero concentrarsi sul riutilizzo creativo e mirare a 
migliorare l'efficienza energetica, a ridurre le emissioni di gas serra e a rimuovere le 
sostanze pericolose, nonché a garantire materiale riciclato non contaminato e il corretto 
trattamento dei residui delle tecnologie di riciclaggio chimico; ritiene che i processi di 
trasformazione dei rifiuti in energia non debbano essere considerati come riciclaggio 
chimico;

7. osserva che circa un quarto delle PMI in Europa consente già la transizione verso 
modelli imprenditoriali più sostenibili ma, d'altra parte, un terzo di tali imprese riferisce 
di dover affrontare complesse procedure amministrative e giuridiche nel tentativo di 
rendere la propria attività più efficiente sotto il profilo delle risorse; invita la 
Commissione a intensificare gli sforzi per rendere un maggior numero di PMI idonee 
all'economia circolare, sostenendole attraverso adeguati programmi di incentivazione e 
strumenti di finanziamento, il rafforzamento delle capacità, anche in termini di capacità 
gestionali, scambio di migliori prassi e assistenza tecnica, nonché riducendo i loro oneri 
amministrativi e giuridici; sottolinea che, tra l'altro, i nuovi modelli imprenditoriali 
circolari, così come il "diritto alla riparazione" previsto dalla comunicazione della 
Commissione dal titolo "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare", saranno 
vantaggiosi per i consumatori, impediranno la produzione di nuovi prodotti materiali e 
stimoleranno le PMI a entrare nel mercato della riparazione; 

8. invita la Commissione a elaborare e promuovere uno strumentario per le PMI in materia 
di politiche aziendali sostenibili, che comprenda la responsabilità sociale e ambientale 
delle imprese, la contabilità e la rendicontazione sostenibili, nonché strumenti per 
l'attuazione di modelli a bassa produzione e a basso consumo di rifiuti e circolari, catene 
di approvvigionamento sostenibili e audit energetici;

9. ritiene che il ruolo positivo svolto dalle imprese dell'economia sociale, che stanno 
aprendo la strada a modelli di economia circolare, dovrebbe servire da ispirazione per 
altre imprese e che tali buone pratiche dovrebbero essere rese più visibili ed essere 
adeguatamente sostenute tramite incentivi mirati;

Transizione digitale

10. riconosce che la digitalizzazione deve svolgere un ruolo importante nel migliorare 
l'applicazione dei principi dell'economia circolare; esorta la Commissione e gli Stati 
membri a massimizzare e sfruttare appieno le sinergie tra la digitalizzazione e 
l'economia circolare nei settori in cui l'economia digitale può offrire soluzioni per 
ridurre la loro impronta ambientale, favorendo nel contempo la transizione verde e, in 
questo contesto, invita la Commissione a stabilire una metodologia per monitorare e 
quantificare il crescente impatto ambientale delle tecnologie digitali e dei centri dati, e 
proporre misure per garantire la sostenibilità ambientale delle soluzioni digitali, 
ponendo al centro l'efficienza energetica e l'economia circolare, nonché per affrontare i 
costi a breve e medio termine delle due transizioni, digitale ed ecologica, rendendole 
giuste e più inclusive; sottolinea l'importanza di creare incentivi per l'internet degli 
oggetti, la manutenzione predittiva, la servitizzazione e i sistemi prodotti-servizi per 
accelerare nuovi modelli imprenditoriali circolari; ritiene che lo sviluppo precoce di 
strumenti digitali nel contesto dell'economia circolare aiuterà l'UE a diventare leader 
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mondiale nell'utilizzo di soluzioni digitalizzate; sottolinea che l'intelligenza artificiale 
può facilitare e accelerare la transizione verso un'economia circolare, contribuendo a 
sbloccare le opportunità dell'economia circolare migliorando la progettazione, i modelli 
operativi imprenditoriali e i prodotti e ottimizzando le infrastrutture; 

11. chiede alla Commissione di favorire una transizione digitale sostenibile sul piano 
ambientale che si basi sulla massimizzazione del valore dei dati, assicurando nel 
contempo la protezione dei dati personali, e sull'impiego di soluzioni digitalizzate per 
consentire l'uso sostenibile delle risorse e mantenere il più a lungo possibile il valore, la 
durabilità, la riutilizzabilità e la riparabilità dei prodotti e dei materiali;

12. accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di realizzare entro il 2030 centri di 
dati ad alta efficienza energetica, sostenibili e climaticamente neutri, e di istituire uno 
spazio dati comune europeo per applicazioni circolari intelligenti; esorta pertanto la 
Commissione a presentare senza indugio le misure normative corrispondenti e altre 
misure necessarie e ad attuare strumenti di governance e di mercato a sostegno della 
creazione di una documentazione standardizzata e della trasparenza in materia di 
circolarità e di impronta ambientale e climatica dei centri di dati e delle reti di 
comunicazione; insiste sul fatto che tali misure e strumenti nuovi dovrebbero 
promuovere l'efficienza energetica e delle risorse e l'uso delle energie rinnovabili; 
raccomanda che tali misure e strumenti mirino anche a mitigare l'impatto dei centri dati 
sulla rete elettrica e l'impronta dei gas serra causata dalla congestione della rete;

13. chiede l'introduzione di passaporti per i prodotti digitali, accompagnati da piattaforme 
adeguate per la raccolta e la conservazione dei dati nel contesto dello spazio europeo dei 
dati; sottolinea che tali passaporti e piattaforme dovrebbero contenere dati in formati 
interoperabili e riutilizzabili e che le informazioni dovrebbero essere chiare, affidabili e 
facilmente disponibili per tutti gli operatori del mercato; chiede alla Commissione di 
introdurre passaporti digitali dei prodotti che indichino il contenuto di materiali e 
sostanze chimiche, le prestazioni di circolarità, come la durata di vita del prodotto, la 
riparabilità e la disponibilità di pezzi di ricambio e l'impatto ambientale e sociale dei 
prodotti e dei materiali, comprese le materie prime secondarie, immessi sul mercato 
dell'UE;

Materie prime essenziali e secondarie

14. sottolinea che la disponibilità di materie prime essenziali e secondarie è una questione 
strategica per le industrie europee e uno strumento per garantire l'autonomia strategica e 
la competitività dell'Unione e per mantenere posti di lavoro nel settore manifatturiero; 
sostiene con determinazione l'ambizione della Commissione di istituire un mercato 
dell'Unione ben funzionante delle materie prime secondarie; sottolinea che il 
conseguimento di cicli di materiali puliti e sicuri è il presupposto per la creazione di un 
mercato credibile delle materie prime secondarie nell'UE; ritiene che la banca dati sulle 
sostanze che destano preoccupazione in articoli in quanto tali o in oggetti complessi 
("Banca dati SCIP") istituita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
stimolerà l'innovazione nel settore;

Il legno e la bioeconomia

15. ricorda che il settore forestale può contribuire in modo significativo allo sviluppo di 
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bioeconomie circolari; incoraggia la Commissione a esplorare diversi meccanismi, 
compresi quelli basati sul mercato, al fine di incentivare l'uso di materie prime 
rinnovabili, tra cui il legno e i prodotti in legno, offrendo così benefici climatici e 
promuovendo nel contempo l'uso più efficiente del legno e rispettando il principio 
dell'uso a cascata; sottolinea la necessità di stimolare gli investimenti per lo sviluppo di 
una bioeconomia circolare sostenibile e locale; sottolinea, pertanto, l'importanza di 
allineare le strategie industriali e per la bioeconomia dell'UE al piano d'azione per 
l'economia circolare; 

Edifici

16. ricorda che i rifiuti minerali, compreso il terreno di scavo, provenienti dal settore delle 
costruzioni e delle demolizioni rappresentano la più grande categoria di rifiuti totali 
generati in Europa da tutte le attività economiche e dalle famiglie; sottolinea la necessità 
di una gestione e di una riduzione adeguate dei rifiuti da costruzione e demolizione; 
osserva che il miglioramento della trasparenza e della tracciabilità dei rifiuti da 
costruzione e demolizione è necessario per migliorare l'identificazione dei rifiuti, 
rafforzare la fiducia nella qualità e nella sicurezza dei materiali riutilizzati o riciclati, 
garantire la manipolazione adeguata e sicura di tutti i rifiuti da costruzione e la 
sostituzione delle sostanze pericolose nei flussi di rifiuti, al fine di proteggere la salute 
degli occupanti e dei lavoratori, così come l'ambiente; ricorda, a questo proposito, 
l'importanza del protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e 
demolizione;

17. sottolinea inoltre che il settore delle costruzioni è fondamentale per la complementarità 
tra l'economia circolare e la riduzione delle emissioni; evidenzia la necessità generale di 
una transizione verso un'economia sostenibile e più circolare per quanto riguarda 
l'approvvigionamento e la fabbricazione di prodotti e materiali da costruzione e il loro 
utilizzo nelle opere di costruzione; 

18. sottolinea che l'edilizia è tra i settori meno automatizzati e digitalizzati e che l'utilizzo di 
tecnologie innovative e orientate al futuro nei cantieri aumenterebbe il grado di 
digitalizzazione del settore, aumentando nel contempo l'efficienza delle risorse; invita la 
Commissione a esaminare l'integrazione dei criteri di efficienza e riutilizzabilità nella 
sua revisione del regolamento (UE) n. 305/20111;

Appalti pubblici verdi

19. sottolinea l'importanza di agire per dare impulso al mercato interno dell'UE attraverso la 
definizione dei criteri per gli appalti pubblici verdi, che non comporti oneri 
amministrativi eccessivi per le imprese e le pubbliche amministrazioni, per consentire 
agli utenti di scegliere materiali sostenibili e rispettosi del clima; invita gli Stati membri 
a ottimizzare e promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali, anche 
nelle loro strategie di approvvigionamento e nei progetti di ristrutturazione e 
costruzione finanziati con fondi pubblici, ad esempio rivedendo gli obiettivi per gli 
appalti pubblici verdi e razionalizzando l'efficienza energetica e i criteri ambientali e 

1 Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 
Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
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sociali per la ristrutturazione degli edifici;

Batterie

20. è convinto che un rafforzamento dei sistemi di riciclaggio per le batterie possa offrire 
una quota significativa delle materie prime necessarie per la produzione circolare di 
batterie all'interno dell'UE; appoggia i piani della Commissione su proposte legislative 
che garantiscano una catena di valore sicura, circolare e sostenibile per tutte le batterie, 
anche se le norme dovrebbero differenziare il tipo e/o l'impiego delle batterie, 
incorporino la progettazione ecocompatibile per le batterie al fine di rafforzarne la 
sostituibilità e la riciclabilità fin dalla progettazione e prevedano un 
approvvigionamento responsabile sul piano sociale e ambientale; sottolinea la necessità 
di creare in Europa un cluster forte e sostenibile per le batterie e lo stoccaggio;

21. è preoccupato per il fatto che la classificazione delle batterie usate come rifiuti nella 
direttiva sulle batterie, indipendentemente dal riutilizzo, possa costituire un ostacolo nei 
confronti di tale riutilizzo; riconosce che le batterie riutilizzate non vengono restituite ai 
fini del riciclaggio e che gli standard di sicurezza non sono monitorati quando una 
batteria viene ridestinata a usi con caratteristiche differenti da quelle per cui era stata 
originariamente progettata; invita la Commissione ad applicare la responsabilità estesa 
del produttore, unitamente alle garanzie di prestazioni e di sicurezza, al produttore che 
rigenera e reimmette le batterie sul mercato; invita la Commissione a proporre 
ambiziosi obiettivi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio delle batterie e, dopo un'attenta 
valutazione, di graduale eliminazione delle batterie primarie laddove esistano 
alternative, in sede di revisione della direttiva sulle batterie, e a istituire un sistema di 
deposito o di rivendita a livello europeo per le batterie vecchie al fine di migliorare la 
circolarità e la sostenibilità della catena del valore delle batterie;

22. sottolinea la necessità di promuovere ulteriormente la ricerca e l'innovazione per i 
processi e le tecnologie di riciclaggio nell'ambito di Orizzonte Europa, al fine di 
aumentare il potenziale dell'economia circolare nel settore delle batterie; riconosce il 
ruolo delle PMI nei settori della raccolta e del riciclaggio;

Industria

23. indica che un approccio basato sull'economia circolare che elimini i rifiuti e mantenga 
in utilizzo beni, prodotti e componenti, pur garantendo un impiego produttivo ed 
efficiente delle risorse, potrebbe ridurre del 40 % le emissioni globali di CO2 
provenienti dai principali materiali dell'industria come la plastica, l'acciaio e il cemento; 
insiste, quindi, sull'introduzione di tabelle di marcia a lungo termine per la riduzione dei 
rifiuti e il riutilizzo delle materie prime con obiettivi chiari per migliorare la circolarità 
delle industrie ad alta intensità di carbonio e di materiali come la plastica, l'acciaio e il 
cemento; chiede alla Commissione di esaminare l'introduzione di obiettivi di riduzione 
dei rifiuti per i flussi di rifiuti industriali e commerciali e di valutare le modalità con cui 
i rifiuti industriali e commerciali da collocare in discarica potrebbero essere ridotti, in 
particolare attraverso la circolarità dei materiali;

24. ritiene che l'attuazione di un'economia circolare racchiuda enormi potenzialità per il 
futuro dell'industria siderurgica europea; sottolinea le enormi potenzialità derivanti da 
un aumento dell'efficienza materiale dell'acciaio; insiste sulla necessità di prolungare in 
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modo significativo la durata dei prodotti a base di acciaio nei settori degli 
elettrodomestici, dei prodotti dell'industria automobilistica e delle apparecchiature 
meccaniche ed elettriche; sottolinea che un prolungamento della durata di detti prodotti 
potrebbe determinare una  riduzione della produzione di acciaio e pertanto delle 
emissioni di gas serra; rileva che l'UE dispone di una notevole riserva di rottami 
metallici che può essere utilizzata in un'economia circolare; evidenzia che un migliore 
utilizzo di tale riserva consentirebbe di ridurre la quantità di importazioni di minerali 
ferrosi e di coke necessarie per la produzione nel settore primario;

25. sottolinea che la messa in atto di un'economia veramente circolare e di una migliore 
progettazione ecocompatibile potrebbe contribuire alla decarbonizzazione dell'industria 
del cemento, aumentando l'efficienza dei materiali del cemento, in particolare 
ottimizzando l'uso del calcestruzzo e la sua composizione; 

26. ricorda che i guadagni in termini di risorse derivanti dalla circolarità sono 
particolarmente ingenti per l'alluminio, poiché la rifusione dell'alluminio richiede solo il 
5 % dell'energia necessaria per la nuova produzione, riducendo quindi drasticamente le 
emissioni di CO2; sottolinea che, mentre la raccolta dell'alluminio da edifici e 
automobili è già molto elevata, le percentuali sono di gran lunga inferiori per i prodotti 
di consumo; invita la Commissione a esaminare le opzioni normative per garantire una 
migliore separazione dei componenti in alluminio al momento dello smontaggio;

Salute e sicurezza dei lavoratori e sensibilizzazione dei consumatori

27. sottolinea che la transizione verso un'economia realmente circolare deve essere 
negoziata con i sindacati per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori; sottolinea che condizioni di lavoro non sufficientemente sicure per i 
lavoratori possono esporre tutta la nostra società a rischi per la salute e la sicurezza, e 
ritiene pertanto che le politiche e le pratiche dell'economia circolare debbano essere 
sviluppate con valutazioni dei rischi che tengano conto della salute dei lavoratori;

28. sottolinea il ruolo cruciale svolto dai consumatori nella transizione verso l'economia 
circolare ed evidenzia l'importanza della sensibilizzazione e dell'educazione dei 
consumatori; sottolinea che le informazioni sul riciclaggio e la riparazione dei prodotti 
fornite ai consumatori devono essere facilmente comprensibili.
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