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Emendamento 9
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Visto 1
Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 192, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 114
per quanto riguarda l'imballaggio quale
definito all'articolo 3, punto 1, della
direttiva 94/62/CE,
Or. en

Emendamento 10
Pavel Telička, Carolina Punset, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione

Emendamento

(1)
La multifunzionalità e il costo
relativamente basso della plastica ne fanno
un materiale onnipresente nella vita
quotidiana. L'uso sempre più diffuso in
applicazioni di breve durata, di cui non è
previsto il riutilizzo né un riciclaggio
efficiente, si traduce in modelli di
produzione e consumo sempre più
inefficienti e lineari. Pertanto, nella
Strategia europea per la plastica32 nel
contesto del piano d'azione per l'economia
circolare33, la Commissione ha concluso
che perché il ciclo di vita della plastica
diventi realmente circolare, bisogna trovare
una soluzione per la crescente produzione
di rifiuti di plastica e per la loro
dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in
particolare nell'ambiente marino.

(1)
La multifunzionalità e il costo
relativamente basso della plastica ne fanno
un materiale onnipresente nella vita
quotidiana. L'uso sempre più diffuso in
applicazioni di breve durata, di cui non è
previsto il riutilizzo né un riciclaggio
efficiente, si traduce in modelli di
produzione e consumo sempre più
inefficienti e lineari. Pertanto, nella
Strategia europea per la plastica32 nel
contesto del piano d'azione per l'economia
circolare33, la Commissione ha concluso
che perché il ciclo di vita della plastica
diventi realmente circolare, bisogna trovare
una soluzione per la crescente produzione
di rifiuti di plastica e per la loro
dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in
particolare nell'ambiente marino. Ogni
nuovo sforzo nel segmento della plastica
deve basarsi sulla normativa dell'UE
recentemente adottata in materia di
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economia circolare ed essere pienamente
compatibile con tale normativa, nonché
adattarsi al sistema così istituito.
_________________

_________________

32

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni "Strategia europea
per la plastica nell'economia circolare"
(COM(2018) 28 final).

32

33

33

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni "Strategia europea
per la plastica nell'economia circolare"
(COM(2018) 28 final).

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni "L'anello mancante
- Piano d'azione dell'Unione europea per
l'economia circolare" (COM(2015) 0614
final).

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni "L'anello mancante
- Piano d'azione dell'Unione europea per
l'economia circolare" (COM(2015) 0614
final).
Or. en

Emendamento 11
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione

Emendamento

(1)
La multifunzionalità e il costo
relativamente basso della plastica ne
fanno un materiale onnipresente nella
vita quotidiana. L'uso sempre più diffuso
in applicazioni di breve durata, di cui non è
previsto il riutilizzo né un riciclaggio
efficiente, si traduce in modelli di
produzione e consumo sempre più
inefficienti e lineari. Pertanto, nella
Strategia europea per la plastica32 nel
contesto del piano d'azione per l'economia
circolare33, la Commissione ha concluso
che perché il ciclo di vita della plastica
diventi realmente circolare, bisogna trovare
una soluzione per la crescente produzione
di rifiuti di plastica e per la loro

(1)
L'uso sempre più diffuso della
plastica in applicazioni di breve durata, di
cui non è previsto il riutilizzo né un
riciclaggio efficiente, si traduce in modelli
di produzione e consumo sempre più
inefficienti e lineari. Pertanto, nella
Strategia europea per la plastica32 nel
contesto del piano d'azione per l'economia
circolare33, la Commissione ha concluso
che perché il ciclo di vita della plastica
diventi realmente circolare, bisogna trovare
una soluzione per la crescente produzione
di rifiuti di plastica e per la loro
dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in
particolare nell'ambiente marino.
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dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in
particolare nell'ambiente marino.
_________________

_________________

32

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni "Strategia europea
per la plastica nell'economia circolare"
(COM(2018) 28 final).

32

33

33

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni "Strategia europea
per la plastica nell'economia circolare"
(COM(2018) 28 final).

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni "L'anello mancante
- Piano d'azione dell'Unione europea per
l'economia circolare" (COM(2015) 0614
final).

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni "L'anello mancante
- Piano d'azione dell'Unione europea per
l'economia circolare" (COM(2015) 0614
final).
Or. en

Emendamento 12
Pavel Telička, Carolina Punset, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 bis) La legislazione dell'UE
recentemente adottata in materia di
rifiuti, in particolare la direttiva
2008/98/CE, la direttiva 94/62/CE e la
direttiva 1999/31/CE, ha fissato un
complesso sistema di statistiche sulla
raccolta e sul riciclaggio di rifiuti, chiari
obiettivi per il riciclaggio di determinati
flussi di rifiuti, ivi compresa la plastica, e
una gerarchia dei rifiuti. Ha altresì
identificato incentivi per la transizione
verso un'economia più circolare, un più
ampio utilizzo dei materiali riciclati e
obblighi definiti per i produttori in base ai
requisiti minimi per la responsabilità
estesa del produttore. La presente direttiva
non intende sostituire questo regime bensì
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integrarlo con misure intese ad affrontare
un problema specifico dei rifiuti marini.
Or. en

Emendamento 13
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 bis) La prosperità economica
dell'Unione è inscindibile dalla
sostenibilità ambientale a lungo termine.
Una maggiore sostenibilità dei modelli
economici degli Stati membri può
comportare nuove opportunità di
innovazione, di competitività e di
creazione di posti di lavoro.
Or. en

Emendamento 14
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 ter) Le sfide legate al trattamento dei
rifiuti di plastica possono essere
trasformate in un'opportunità per
l'industria europea di diventare un leader
globale nella fornitura di soluzioni per la
transizione verso un'economia circolare.
Or. en

Emendamento 15
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Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 quater)
La riduzione dei prodotti
monouso dipende dalle condizioni
regionali di ciascuno Stato membro.
Inoltre, gli Stati membri e i settori
economici differiscono tra loro e,
pertanto, per ridurre i prodotti monouso,
la migliore soluzione sarebbe quella di
adottare un approccio dal basso verso
l'alto.
Or. en

Emendamento 16
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione

Emendamento

(2)
Approcci circolari che privilegiano
prodotti e sistemi riutilizzabili
consentiranno di ridurre la produzione di
rifiuti, e questo tipo di prevenzione è in
cima alla gerarchia dei rifiuti di cui
all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio34. Tali
approcci sono in linea con l'obiettivo 12 di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite35:
garantire modelli sostenibili di produzione
e di consumo.

(2)
Approcci circolari che privilegiano
prodotti e sistemi riutilizzabili, oltre che la
riciclabilità dei prodotti, consentiranno di
ridurre la produzione di rifiuti, e questo
tipo di prevenzione è in cima alla gerarchia
dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio34. Tali approcci sono in linea con
l'obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite35: garantire modelli
sostenibili di produzione e di consumo.

_________________

_________________

34

34

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag.
3).
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Direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag.
3).
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35

35

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
Or. it

Emendamento 17
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione

Emendamento

(2)
Approcci circolari che privilegiano
prodotti e sistemi riutilizzabili
consentiranno di ridurre la produzione di
rifiuti, e questo tipo di prevenzione è in
cima alla gerarchia dei rifiuti di cui
all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio34. Tali
approcci sono in linea con l'obiettivo 12 di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite35:
garantire modelli sostenibili di produzione
e di consumo.

(2)
Approcci circolari che privilegiano
prodotti non tossici e sistemi riutilizzabili
consentiranno di ridurre la produzione di
rifiuti, e questo tipo di prevenzione è in
cima alla gerarchia dei rifiuti di cui
all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio34. Tali
approcci sono in linea con l'obiettivo 12 di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite35:
garantire modelli sostenibili di produzione
e di consumo.

_________________

_________________

34

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive (GU L 312 del 22.11.2008,
pag. 3).

34

35

35

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive (GU L 312 del 22.11.2008,
pag. 3).

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
Or. en

Emendamento 18
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione

Emendamento

(3)
I rifiuti marini sono un fenomeno
transfrontaliero riconosciuto come
problema a livello mondiale. Ridurre i
rifiuti marini è un passo fondamentale per
conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite: conservare
e utilizzare in modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile36. L'Unione deve fare la sua
parte nel trovare una soluzione al problema
dei rifiuti marini in quanto ente normatore
a livello internazionale. In proposito,
l'Unione collabora con i partner i diverse
sedi internazionali quali il G20, il G7 e le
Nazioni Unitre per promuovere un'azione
concertata. La presente proposta fa parte
degli sforzi profusi dall'Unione in merito.

(3)
Nei mari e negli oceani del pianeta
si sono accumulati 150 milioni di
tonnellate di plastica e microplastica,
causando gravi danni alla fauna e alla
flora marina, al clima e alla biodiversità
mondiale. Secondo le Nazioni Unite, se
non si agirà per contrastare questo
fenomeno, nel 2050 negli oceani ci
saranno più plastiche che pesci. Ridurre i
rifiuti marini è un passo fondamentale per
conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite: conservare
e utilizzare in modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile36. L'Unione deve fare la sua
parte nel trovare una soluzione al problema
dei rifiuti marini in quanto ente normatore
a livello internazionale. In proposito,
l'Unione collabora con i partner in diverse
sedi internazionali quali il G20, il G7 e le
Nazioni Unite per promuovere un'azione
concertata. La presente proposta fa parte
degli sforzi profusi dall'Unione in merito.

_________________

_________________

36

36

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
Or. en

Emendamento 19
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione

Emendamento

(3)
I rifiuti marini sono un fenomeno
transfrontaliero riconosciuto come
problema a livello mondiale. Ridurre i
rifiuti marini è un passo fondamentale per
AM\1162238IT.docx
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transfrontaliero riconosciuto come
problema a livello mondiale. Ridurre i
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conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite: conservare
e utilizzare in modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile36. L'Unione deve fare la sua
parte nel trovare una soluzione al problema
dei rifiuti marini in quanto ente normatore
a livello internazionale. In proposito,
l'Unione collabora con i partner i diverse
sedi internazionali quali il G20, il G7 e le
Nazioni Unitre per promuovere un'azione
concertata. La presente proposta fa parte
degli sforzi profusi dall'Unione in merito.

conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite: conservare
e utilizzare in modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile36. L'Unione deve fare la sua
parte nel trovare una soluzione al problema
dei rifiuti marini in quanto ente normatore
a livello internazionale e ha vocazione ad
assistere i paesi terzi che intendono
sottoscrivere le norme definite. In
proposito, l'Unione collabora con i partner
in diverse sedi internazionali quali il G20,
il G7 e le Nazioni Unite per promuovere
un'azione concertata. La presente proposta
fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in
merito.

_________________

_________________

36

36

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
Or. fr

Emendamento 20
Pavel Telička, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione

Emendamento

(3)
I rifiuti marini sono un fenomeno
transfrontaliero riconosciuto come
problema a livello mondiale. Ridurre i
rifiuti marini è un passo fondamentale per
conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite: conservare
e utilizzare in modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile36. L'Unione deve fare la sua
parte nel trovare una soluzione al problema
dei rifiuti marini in quanto ente normatore
a livello internazionale. In proposito,
l'Unione collabora con i partner i diverse
sedi internazionali quali il G20, il G7 e le

(3)
I rifiuti marini sono un fenomeno
transfrontaliero riconosciuto come
problema a livello mondiale. Ridurre i
rifiuti marini è un passo fondamentale per
conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite: conservare
e utilizzare in modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile36. L'Unione deve fare la sua
parte nel trovare una soluzione al problema
dei rifiuti marini in quanto ente normatore
a livello internazionale, salvaguardando al
contempo un ambiente di concorrenza
leale per la sua industria. In proposito,
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Nazioni Unitre per promuovere un'azione
concertata. La presente proposta fa parte
degli sforzi profusi dall'Unione in merito.

l'Unione collabora con i partner in diverse
sedi internazionali quali il G20, il G7 e le
Nazioni Unite per promuovere un'azione
concertata. La presente proposta fa parte
degli sforzi profusi dall'Unione in merito.

_________________

_________________

36

36

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
Or. en

Emendamento 21
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione

Emendamento

(3)
I rifiuti marini sono un fenomeno
transfrontaliero riconosciuto come
problema a livello mondiale. Ridurre i
rifiuti marini è un passo fondamentale per
conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite: conservare
e utilizzare in modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile36. L'Unione deve fare la sua
parte nel trovare una soluzione al problema
dei rifiuti marini in quanto ente normatore
a livello internazionale. In proposito,
l'Unione collabora con i partner i diverse
sedi internazionali quali il G20, il G7 e le
Nazioni Unitre per promuovere un'azione
concertata. La presente proposta fa parte
degli sforzi profusi dall'Unione in merito.

(3)
I rifiuti marini sono un fenomeno
transfrontaliero riconosciuto come
problema a livello mondiale. Ridurre i
rifiuti marini è un passo fondamentale per
conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite: conservare
e utilizzare in modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile36. L'Unione deve fare la sua
parte nel trovare una soluzione al problema
dei rifiuti marini in quanto ente normatore
a livello internazionale. In proposito,
l'Unione dovrebbe ottenere l'impegno dei
partner a livello internazionale, ad
esempio a livello del G20, del G7 e delle
Nazioni Unite per promuovere un'azione
concertata. La presente proposta fa parte
degli sforzi profusi dall'Unione per ridurre
i rifiuti nell'ottica di un'economia
sostenibile.

_________________

_________________

36

36

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
AM\1162238IT.docx
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Or. en

Emendamento 22
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione

Emendamento

(3)
I rifiuti marini sono un fenomeno
transfrontaliero riconosciuto come
problema a livello mondiale. Ridurre i
rifiuti marini è un passo fondamentale per
conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite: conservare
e utilizzare in modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile36. L'Unione deve fare la sua
parte nel trovare una soluzione al
problema dei rifiuti marini in quanto ente
normatore a livello internazionale. In
proposito, l'Unione collabora con i partner i
diverse sedi internazionali quali il G20, il
G7 e le Nazioni Unitre per promuovere
un'azione concertata. La presente proposta
fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in
merito.

(3)
I rifiuti marini sono un fenomeno
transfrontaliero riconosciuto come
problema a livello mondiale. Ridurre i
rifiuti marini è un passo fondamentale per
conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite: conservare
e utilizzare in modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile36. L'Unione deve fare la sua
parte nello stimolare una soluzione globale
al problema dei rifiuti marini in quanto
ente normatore a livello internazionale. In
proposito, l'Unione collabora con i partner
in diverse sedi internazionali quali il G20,
il G7 e le Nazioni Unite per promuovere
un'azione concertata. La presente proposta
fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in
merito.

_________________

_________________

36

36

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
Or. it

Emendamento 23
Pavel Telička, Carolina Punset, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
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(3 bis) Nonostante gli sforzi profusi
dall'Unione europea nel settore della
diplomazia climatica e della cooperazione
internazionale, la situazione in alcuni
paesi terzi è ancora allarmante. L'UE
deve intensificare i propri sforzi nella
cooperazione internazionale nel settore
della protezione ambientale e deve
svolgere il proprio ruolo di promotore e
pioniere della politica ambientale e della
gestione dei rifiuti. È opportuno che l'UE
si adoperi per trasferire esperienze,
diffondere know-how e tecnologie per
affrontare il problema dell'inquinamento
da plastica e scambiare le migliori prassi
nel settore della protezione dell'ambiente
acquatico, della sua pulizia e della
prevenzione dell'inquinamento da
plastica.
Or. en

Emendamento 24
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
Nell'Unione europea, dall'80 all'85
% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge
sono di plastica: di questi, gli oggetti di
plastica monouso rappresentano il 50 % e
gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I
prodotti di plastica monouso comprendono
un'ampia gamma di prodotti di consumo
frequente e rapido che sono gettati una
volta usati, raramente sono riciclati e
tendono quindi a diventare immondizia.
Una percentuale significativa degli attrezzi
da pesca immessi sul mercato non viene
raccolta per essere trattata. I prodotti di
plastica monouso e gli attrezzi da pesca
contenenti plastica sono quindi un
problema particolarmente serio nel

(5)
Nell'Unione europea, i cui Stati
membri non rientrano tra i 20 maggiori
produttori di rifiuti marini, dall'80
all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle
spiagge sono di plastica: di questi, gli
oggetti di plastica monouso rappresentano
il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il
27 %. I prodotti di plastica monouso
comprendono un'ampia gamma di prodotti
di consumo frequente e rapido che sono
gettati una volta usati, raramente sono
riciclati e tendono quindi a diventare
immondizia. Una percentuale significativa
degli attrezzi da pesca immessi sul mercato
non viene raccolta per essere trattata. I
prodotti di plastica monouso e gli attrezzi
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contesto dei rifiuti marini e mettono
pesantemente a rischio gli ecosistemi e la
biodiversità del mare e, potenzialmente, la
salute umana, oltre a danneggiare attività
quali il turismo, la pesca e i trasporti
marittimi.

da pesca contenenti plastica sono quindi un
problema particolarmente serio nel
contesto dei rifiuti marini e mettono
pesantemente a rischio gli ecosistemi e la
biodiversità del mare e, potenzialmente, la
salute umana, oltre a danneggiare attività
quali il turismo, la pesca e i trasporti
marittimi.
Or. it

Emendamento 25
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
Nell'Unione europea, dall'80
all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle
spiagge sono di plastica: di questi, gli
oggetti di plastica monouso rappresentano
il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il
27 %. I prodotti di plastica monouso
comprendono un'ampia gamma di prodotti
di consumo frequente e rapido che sono
gettati una volta usati, raramente sono
riciclati e tendono quindi a diventare
immondizia. Una percentuale significativa
degli attrezzi da pesca immessi sul mercato
non viene raccolta per essere trattata. I
prodotti di plastica monouso e gli attrezzi
da pesca contenenti plastica sono quindi un
problema particolarmente serio nel
contesto dei rifiuti marini e mettono
pesantemente a rischio gli ecosistemi e la
biodiversità del mare e, potenzialmente, la
salute umana, oltre a danneggiare attività
quali il turismo, la pesca e i trasporti
marittimi.

(5)
Nell'Unione europea, dall'80
all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle
spiagge sono di plastica: di questi, gli
oggetti di plastica monouso rappresentano
il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il
27 %. I prodotti di plastica monouso
comprendono un'ampia gamma di prodotti
di consumo frequente e rapido che sono
gettati una volta usati, raramente sono
riciclati e tendono quindi a diventare
immondizia. Una percentuale significativa
degli attrezzi da pesca immessi sul mercato
non viene raccolta per essere trattata. I
prodotti di plastica monouso e gli attrezzi
da pesca contenenti plastica sono quindi un
problema particolarmente serio nel
contesto dei rifiuti marini e mettono
pesantemente a rischio gli ecosistemi e la
biodiversità del mare e, potenzialmente, la
salute umana, oltre a danneggiare attività
quali il turismo, la pesca e i trasporti
marittimi, in particolare nelle regioni
costiere e nelle isole.
Or. en
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Emendamento 26
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
Nell'Unione europea, dall'80
all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle
spiagge sono di plastica: di questi, gli
oggetti di plastica monouso rappresentano
il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il
27 %. I prodotti di plastica monouso
comprendono un'ampia gamma di prodotti
di consumo frequente e rapido che sono
gettati una volta usati, raramente sono
riciclati e tendono quindi a diventare
immondizia. Una percentuale significativa
degli attrezzi da pesca immessi sul mercato
non viene raccolta per essere trattata. I
prodotti di plastica monouso e gli attrezzi
da pesca contenenti plastica sono quindi un
problema particolarmente serio nel
contesto dei rifiuti marini e mettono
pesantemente a rischio gli ecosistemi e la
biodiversità del mare e, potenzialmente, la
salute umana, oltre a danneggiare attività
quali il turismo, la pesca e i trasporti
marittimi.

(5)
Nell'Unione europea, dall'80
all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle
spiagge sono di plastica: di questi, gli
oggetti di plastica monouso rappresentano
il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il
27 %. I prodotti di plastica monouso
comprendono un'ampia gamma di prodotti
di consumo frequente e rapido che sono
gettati una volta usati, raramente sono
riciclati e tendono quindi a diventare
immondizia. Una percentuale significativa
degli attrezzi da pesca immessi sul mercato
non viene raccolta per essere trattata. I
prodotti di plastica monouso e gli attrezzi
da pesca contenenti plastica sono quindi un
problema particolarmente serio nel
contesto dei rifiuti marini e mettono
pesantemente a rischio gli ecosistemi e la
biodiversità del mare e, potenzialmente, la
salute umana e animale, oltre a
danneggiare attività quali il turismo, la
pesca e i trasporti marittimi.
Or. fr

Emendamento 27
Pavel Telička, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6)
La legislazione40 e gli strumenti
politici dell'Unione in vigore offrono
alcune risposte normative al problema dei
rifiuti marini. In particolare, i rifiuti di
plastica sono soggetti alle misure e
AM\1162238IT.docx

(6)
La legislazione40 e gli strumenti
politici dell'Unione in vigore offrono
alcune risposte normative al problema dei
rifiuti marini. In particolare, i rifiuti di
plastica sono soggetti alle misure e
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obiettivi generali di gestione dei rifiuti
dell'Unione, ad esempio l'obiettivo di
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in
plastica41 e l'obiettivo recentemente
adottato nella strategia per la plastica42 per
far sì che tutti gli imballaggi in plastica
siano riciclabili entro il 2030. Tuttavia,
l'incidenza di tale legislazione sui rifiuti
marini non è sufficiente e vi sono
differenze di portata e livello di ambizione
tra le misure nazionali di prevenzione e
riduzione dei rifiuti marini. Alcune di
queste misure, d'altra parte, in particolare
le restrizioni alla commercializzazione dei
prodotti di plastica monouso, potrebbero
creare ostacoli agli scambi e provocare
distorsioni della concorrenza nell'Unione.

obiettivi generali di gestione dei rifiuti
dell'Unione, ad esempio l'obiettivo di
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in
plastica41 e l'obiettivo recentemente
adottato nella strategia per la plastica42 per
far sì che tutti gli imballaggi in plastica
siano riciclabili entro il 2030.

_________________

_________________

40

Direttiva 2008/98/CE, direttiva
2000/59/CE, direttiva 2000/60/CE,
direttiva 2008/56/CE e regolamento (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio, del 20
novembre 2009, che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il
rispetto delle norme della politica comune
della pesca, che modifica i regolamenti
(CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE)
n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE)
n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE)
n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93,
(CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU
L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

40

41

Direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
1994, sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994,
pag. 10).

41

42

42

Direttiva 2008/98/CE, direttiva
2000/59/CE, direttiva 2000/60/CE,
direttiva 2008/56/CE e regolamento (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio, del 20
novembre 2009, che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il
rispetto delle norme della politica comune
della pesca, che modifica i regolamenti
(CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE)
n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE)
n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE)
n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93,
(CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU
L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
Direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
1994, sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994,
pag. 10).

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni "Strategia europea
per la plastica nell'economia circolare"
(COM(2018) 28 final).
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Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni "Strategia europea
per la plastica nell'economia circolare"
(COM(2018) 28 final).
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Or. en

Emendamento 28
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
Per concentrare gli sforzi laddove è
più necessario, la presente direttiva
dovrebbe considerare solo i prodotti di
plastica monouso più diffusi, stimati a circa
l'86 % dei prodotti di plastica monouso
rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.

(7)
Per concentrare gli sforzi laddove è
più necessario, la presente direttiva
dovrebbe considerare i prodotti di plastica
monouso più diffusi, stimati a circa l'86 %
dei prodotti di plastica monouso rinvenuti
sulle spiagge dell'Unione, nonché gli
attrezzi da pesca che recano gravi danni
generando inquinamento marino. Inoltre,
nel contesto della transizione verso
un'economia circolare, gli Stati membri
dovrebbero mirare a conseguire una
riduzione complessiva del consumo di tutti
i prodotti e imballaggi monouso.
Or. en

Emendamento 29
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
Per concentrare gli sforzi laddove è
più necessario, la presente direttiva
dovrebbe considerare solo i prodotti di
plastica monouso più diffusi, stimati a circa
l'86 % dei prodotti di plastica monouso
rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.

(7)
Per concentrare gli sforzi laddove è
più necessario, la presente direttiva
dovrebbe comunemente considerare i
prodotti di plastica monouso più diffusi,
stimati a circa l'86 % dei prodotti di
plastica monouso rinvenuti sulle spiagge
dell'Unione, nonché gli attrezzi da pesca.
Per la transizione verso un'economia
circolare sarà necessaria una riduzione
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dell'uso complessivo della plastica
monouso.
Or. en

Emendamento 30
Pavel Telička, Carolina Punset, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
Per concentrare gli sforzi laddove è
più necessario, la presente direttiva
dovrebbe considerare solo i prodotti di
plastica monouso più diffusi, stimati a circa
l'86 % dei prodotti di plastica monouso
rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.

(7)
Per concentrare gli sforzi laddove è
più necessario, la presente direttiva
dovrebbe considerare solo i prodotti di
plastica monouso più diffusi, stimati a circa
l'86 % dei prodotti di plastica monouso
rinvenuti sulle spiagge dell'Unione. Nel
fare ciò, occorre evitare qualsiasi
discriminazione.
Or. en

Emendamento 31
Miapetra Kumpula-Natri
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
I prodotti di plastica monouso
possono essere fabbricati a partire da
un'ampia gamma di materie plastiche. La
plastica è di solito definita un polimero cui
possono essere stati aggiunti additivi.
Questa definizione comprenderebbe
tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri
naturali non modificati non dovrebbero
essere inclusi poiché sono presenti
naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la
definizione di polimero di cui all'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)

(8)
I prodotti di plastica monouso
possono essere fabbricati a partire da
un'ampia gamma di materie plastiche. La
plastica è di solito definita un polimero cui
possono essere stati aggiunti additivi.
Questa definizione comprenderebbe
tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri
naturali non modificati non dovrebbero
essere inclusi poiché sono presenti
naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la
definizione di polimero di cui all'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)
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n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e
dovrebbe essere introdotta una definizione
distinta ai fini della presente direttiva. La
plastica fabbricata con polimeri naturali
modificati o con sostanze di partenza a
base organica, fossili o sintetiche non è
presente in natura e dovrebbe quindi
rientrare nell'ambito di applicazione della
presente direttiva. La definizione adattata
di plastica dovrebbe quindi coprire gli
articoli in gomma a base polimerica e la
plastica a base organica e biodegradabile (a
prescindere dal fatto che siano derivati da
biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel
tempo). Determinati materiali polimerici
non sono in grado di funzionare come
principale componente strutturale di
materiali e prodotti finiti, quali
rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi
polimerici. Tali materiali non dovrebbero
essere disciplinati dalla presente direttiva
né pertanto rientrare nella definizione.

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e
dovrebbe essere introdotta una definizione
distinta ai fini della presente direttiva. La
plastica fabbricata con polimeri naturali
modificati o con sostanze di partenza a
base organica, fossili o sintetiche non è
presente in natura e dovrebbe quindi
rientrare nell'ambito di applicazione della
presente direttiva. La definizione adattata
di plastica dovrebbe quindi coprire gli
articoli in gomma a base polimerica e la
plastica a base organica e biodegradabile (a
prescindere dal fatto che siano derivati da
biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel
tempo). Determinati materiali polimerici
non sono in grado di funzionare come
principale componente strutturale di
materiali e prodotti finiti, quali
rivestimenti, rivestimenti interni o strati,
vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali
materiali non dovrebbero essere
disciplinati dalla presente direttiva né
pertanto rientrare nella definizione.
Tuttavia, è opportuno prestare maggiore
attenzione all'impatto ambientale e allo
status normativo di tali materiali e
prodotti qualora materiali alternativi
contenenti solo polimeri privi di proprietà
simili alla plastica siano disponibili sul
mercato.

_________________

_________________

43

43

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
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Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
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93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 19).
Or. en

Emendamento 32
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
I prodotti di plastica monouso
possono essere fabbricati a partire da
un'ampia gamma di materie plastiche. La
plastica è di solito definita un polimero cui
possono essere stati aggiunti additivi.
Questa definizione comprenderebbe
tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri
naturali non modificati non dovrebbero
essere inclusi poiché sono presenti
naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la
definizione di polimero di cui all'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e
dovrebbe essere introdotta una definizione
distinta ai fini della presente direttiva. La
plastica fabbricata con polimeri naturali
modificati o con sostanze di partenza a
base organica, fossili o sintetiche non è
presente in natura e dovrebbe quindi
rientrare nell'ambito di applicazione della
presente direttiva. La definizione adattata
di plastica dovrebbe quindi coprire gli
articoli in gomma a base polimerica e la
plastica a base organica e biodegradabile (a
prescindere dal fatto che siano derivati da
biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel
tempo). Determinati materiali polimerici
non sono in grado di funzionare come
principale componente strutturale di
materiali e prodotti finiti, quali
rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi
polimerici. Tali materiali non dovrebbero

(8)
I prodotti di plastica monouso
possono essere fabbricati a partire da
un'ampia gamma di materie plastiche. La
plastica è di solito definita un polimero cui
possono essere stati aggiunti additivi.
Questa definizione comprenderebbe
tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri
naturali non modificati non dovrebbero
essere inclusi poiché sono presenti
naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la
definizione di polimero di cui all'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e
dovrebbe essere introdotta una definizione
distinta ai fini della presente direttiva. La
plastica fabbricata con polimeri naturali
modificati o con sostanze di partenza a
base organica, fossili o sintetiche non è
presente in natura e dovrebbe quindi
rientrare nell'ambito di applicazione della
presente direttiva. La definizione adattata
di plastica dovrebbe quindi coprire gli
articoli in gomma a base polimerica e la
plastica a base organica e biodegradabile (a
prescindere dal fatto che siano derivati da
biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel
tempo). Determinati materiali polimerici
non sono in grado di funzionare come
principale componente strutturale di
materiali e prodotti finiti, quali
rivestimenti, rivestimenti interni o strati,
vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali
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essere disciplinati dalla presente direttiva
né pertanto rientrare nella definizione.

materiali non dovrebbero essere
disciplinati dalla presente direttiva né
pertanto rientrare nella definizione.

_________________

_________________

43

43

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 19).
Or. en

Motivazione
L'interpretazione della definizione di "plastica" nella presente direttiva dovrebbe essere
allineata alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli
oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Emendamento 33
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
I prodotti di plastica monouso
possono essere fabbricati a partire da
un'ampia gamma di materie plastiche. La
plastica è di solito definita un polimero cui
possono essere stati aggiunti additivi.
Questa definizione comprenderebbe
tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri
naturali non modificati non dovrebbero

(8)
I prodotti di plastica monouso
possono essere fabbricati a partire da
un'ampia gamma di materie plastiche. La
plastica è di solito definita un polimero cui
possono essere stati aggiunti additivi.
Questa definizione comprenderebbe
tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri
naturali non modificati non dovrebbero
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essere inclusi poiché sono presenti
naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la
definizione di polimero di cui all'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e
dovrebbe essere introdotta una definizione
distinta ai fini della presente direttiva. La
plastica fabbricata con polimeri naturali
modificati o con sostanze di partenza a
base organica, fossili o sintetiche non è
presente in natura e dovrebbe quindi
rientrare nell'ambito di applicazione della
presente direttiva. La definizione adattata
di plastica dovrebbe quindi coprire gli
articoli in gomma a base polimerica e la
plastica a base organica e biodegradabile (a
prescindere dal fatto che siano derivati da
biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel
tempo). Determinati materiali polimerici
non sono in grado di funzionare come
principale componente strutturale di
materiali e prodotti finiti, quali
rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi
polimerici. Tali materiali non dovrebbero
essere disciplinati dalla presente direttiva
né pertanto rientrare nella definizione.

essere inclusi poiché sono presenti
naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la
definizione di polimero di cui all'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e
dovrebbe essere introdotta una definizione
distinta ai fini della presente direttiva. La
plastica fabbricata con polimeri naturali
modificati o con sostanze di partenza a
base organica, fossili o sintetiche non è
presente in natura e dovrebbe quindi
rientrare nell'ambito di applicazione della
presente direttiva. La definizione adattata
di plastica dovrebbe quindi coprire gli
articoli in gomma a base polimerica e la
plastica a base organica e biodegradabile (a
prescindere dal fatto che siano derivati da
biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel
tempo). Determinati materiali polimerici
non sono in grado di funzionare come
principale componente strutturale di
materiali e prodotti finiti, quali
rivestimenti, rivestimenti interni o strati,
vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali
materiali non dovrebbero essere
disciplinati dalla presente direttiva né
pertanto rientrare nella definizione.

_________________

_________________

43

43

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 19).
Or. en
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Emendamento 34
Henna Virkkunen, Christofer Fjellner, Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
I prodotti di plastica monouso
possono essere fabbricati a partire da
un'ampia gamma di materie plastiche. La
plastica è di solito definita un polimero cui
possono essere stati aggiunti additivi.
Questa definizione comprenderebbe
tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri
naturali non modificati non dovrebbero
essere inclusi poiché sono presenti
naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la
definizione di polimero di cui all'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e
dovrebbe essere introdotta una definizione
distinta ai fini della presente direttiva. La
plastica fabbricata con polimeri naturali
modificati o con sostanze di partenza a
base organica, fossili o sintetiche non è
presente in natura e dovrebbe quindi
rientrare nell'ambito di applicazione della
presente direttiva. La definizione adattata
di plastica dovrebbe quindi coprire gli
articoli in gomma a base polimerica e la
plastica a base organica e biodegradabile (a
prescindere dal fatto che siano derivati da
biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel
tempo). Determinati materiali polimerici
non sono in grado di funzionare come
principale componente strutturale di
materiali e prodotti finiti, quali
rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi
polimerici. Tali materiali non dovrebbero
essere disciplinati dalla presente direttiva
né pertanto rientrare nella definizione.

(8)
I prodotti di plastica monouso
possono essere fabbricati a partire da
un'ampia gamma di materie plastiche. La
plastica è di solito definita un polimero cui
possono essere stati aggiunti additivi.
Questa definizione comprenderebbe
tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri
naturali non modificati non dovrebbero
essere inclusi poiché sono presenti
naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la
definizione di polimero di cui all'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e
dovrebbe essere introdotta una definizione
distinta ai fini della presente direttiva. La
plastica fabbricata con polimeri naturali
modificati o con sostanze di partenza a
base organica, fossili o sintetiche non è
presente in natura e dovrebbe quindi
rientrare nell'ambito di applicazione della
presente direttiva. La definizione adattata
di plastica dovrebbe quindi coprire gli
articoli in gomma a base polimerica e la
plastica a base organica e biodegradabile (a
prescindere dal fatto che siano derivati da
biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel
tempo). Determinati materiali polimerici
non sono in grado di funzionare come
principale componente strutturale di
materiali e prodotti finiti, quali
rivestimenti, rivestimenti interni o strati,
vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali
materiali non dovrebbero essere
disciplinati dalla presente direttiva né
pertanto rientrare nella definizione.

_________________

_________________
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43

43

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU
L 396 del 30.12.2006, pag. 19).
Or. en

Motivazione
I rivestimenti, i rivestimenti interni e gli strati polimerici hanno una funzionalità in termini di
igiene e sicurezza alimentare negli oggetti multistrato multimateriali e non possono fungere
da soli come componenti strutturali principali di materiali oppure oggetti finiti. Essi non
possono essere utilizzati in assenza di altri materiali come componente strutturale principale.
L'interpretazione della definizione di "plastica" nella presente direttiva dovrebbe essere
allineata alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli
oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Emendamento 35
Pavel Telička, Carolina Punset, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(8 bis) I prodotti di plastica dovrebbero
essere fabbricati tenendo conto di tutta la
loro durata di vita. La progettazione
ecocompatibile dei prodotti di plastica
dovrebbe sempre prendere in
considerazione la fase di produzione, la
riciclabilità ed eventualmente anche la
riutilizzabilità del prodotto. I produttori
dovrebbero essere incoraggiati, se del

PE627.636v01-00

IT

24/152

AM\1162238IT.docx

caso, a utilizzare polimeri singoli o
compatibili per la fabbricazione dei loro
prodotti al fine di semplificare la cernita e
migliorare la riciclabilità, in particolare
nel caso degli imballaggi di plastica.
Or. en

Emendamento 36
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(8 bis) Lo scopo principale di questa
direttiva deve essere quello di prevenire e
ridurre l'uso di prodotti usa e getta.
Laddove questo non è possibile per
ragioni mediche o di sicurezza o perché
non esistono ancora alternative
riutilizzabili, allora i prodotti
biodegradabili e compostabili andrebbero
utilizzati.
Or. it

Emendamento 37
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(8 bis) È necessario stabilire una
definizione condivisa di plastica
biodegradabile e compostabile.
Or. it
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Emendamento 38
Pavel Telička, Carolina Punset, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione

Emendamento

(10) I prodotti di plastica monouso
dovrebbero essere oggetto di una o più
misure, in funzione di vari fattori, quali la
disponibilità di alternative adeguate e più
sostenibili, la possibilità di cambiare
modelli di consumo, la misura in cui essi
sono già disciplinati dalla vigente
normativa dell'Unione.

(10) I prodotti di plastica monouso
dovrebbero essere oggetto di una o più
misure, in funzione di vari fattori, quali la
disponibilità di alternative adeguate e più
sostenibili, la possibilità di cambiare
modelli di consumo, la misura in cui essi
sono già disciplinati dalla vigente
normativa dell'Unione. Le misure proposte
dovrebbero sempre tenere conto della
valutazione del ciclo di vita (LCA) per
evitare soluzioni a metà con conseguenti
effetti negativi persino peggiori su una
parte diversa dell'ambiente o
dell'economia, ad esempio la sostituzione
della plastica con materiali simili prodotti
da biomateriali senza disporre di una
valutazione chiara della biodegradabilità
di detto materiale, ivi compresa la
biodegradabilità nell'ambiente acquatico.
Or. en

Emendamento 39
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione

Emendamento

(10) I prodotti di plastica monouso
dovrebbero essere oggetto di una o più
misure, in funzione di vari fattori, quali la
disponibilità di alternative adeguate e più
sostenibili, la possibilità di cambiare
modelli di consumo, la misura in cui essi
sono già disciplinati dalla vigente
normativa dell'Unione.
PE627.636v01-00
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(10) I prodotti di plastica monouso
dovrebbero essere oggetto di una o più
misure, in funzione di vari fattori, quali la
disponibilità di alternative adeguate e più
sostenibili, la possibilità di cambiare
modelli di consumo, la misura in cui essi
sono già disciplinati dalla vigente
normativa dell'Unione. La presente
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direttiva lascia impregiudicate le
disposizioni di cui alla direttiva 94/62/CE
per quanto riguarda i prodotti di plastica
monouso considerati articoli di
imballaggio quali definiti all'articolo 3,
punto 1, di detta direttiva.
Or. en

Emendamento 40
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione

Emendamento

(10) I prodotti di plastica monouso
dovrebbero essere oggetto di una o più
misure, in funzione di vari fattori, quali la
disponibilità di alternative adeguate e più
sostenibili, la possibilità di cambiare
modelli di consumo, la misura in cui essi
sono già disciplinati dalla vigente
normativa dell'Unione.

(10) I prodotti di plastica monouso
dovrebbero essere oggetto di una o più
misure, in funzione di vari fattori, quali la
disponibilità di alternative adeguate,
sostenibili ed economicamente efficienti,
la possibilità di cambiare modelli di
consumo, la misura in cui essi sono già
disciplinati dalla vigente normativa
dell'Unione.
Or. en

Emendamento 41
Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(10 bis)
Ai fini della transizione da
un'economia basata sulle risorse fossili e
da un punto di vista climatico, i prodotti di
plastica a base biologica sono
un'alternativa più sostenibile alla plastica
basata sulle risorse fossili. Pertanto, è
opportuno incoraggiare incentivi intesi a
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sostituire i materiali a base di fossili con
materiali a base biologica. Ciò è in linea
con gli obiettivi dell'economia circolare,
della strategia per la bioeconomia e della
strategia sulla plastica. La Commissione
dovrebbe considerare, nella proposta
politica futura, la possibilità di inserire
incentivi per la sostituzione e, ad esempio,
in una revisione della direttiva
2014/24/UE sugli appalti pubblici, la
possibilità di inserire criteri per la plastica
sulla base della composizione, del livello
di riciclabilità e del grado di pericolosità.
Or. en
Motivazione
Nella sua formulazione attuale la regolamentazione rimane vaga sulla situazione della
plastica a base biologica. Il vantaggio dei materiali a base biologica per la produzione di
plastica dovrebbe essere riconosciuto e incoraggiato, in particolare gli effetti positivi che
presentano come alternativa più sostenibile alla plastica a base di polimeri e il loro
contributo alla riduzione della dipendenza dalle materie prime fossili.

Emendamento 42
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per determinati prodotti di plastica
monouso non sono immediatamente
disponibili alternative adeguate e più
sostenibili e il consumo della maggior
parte di essi è destinato ad aumentare.
Onde invertire la tendenza e promuovere
gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli
Stati membri dovrebbero essere tenuti ad
adottare le misure necessarie a conseguire
una significativa riduzione del consumo di
tali prodotti senza compromettere l'igiene
alimentare né la sicurezza alimentare, le
buone prassi igieniche, le buone prassi di
fabbricazione, l'informazione dei

(11) Per determinati prodotti di plastica
monouso non sono immediatamente
disponibili alternative adeguate e più
sostenibili e il consumo della maggior
parte di essi è destinato ad aumentare.
Onde invertire la tendenza e promuovere
gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli
Stati membri dovrebbero essere tenuti ad
adottare le misure necessarie a conseguire
una significativa riduzione del consumo di
tali prodotti senza compromettere l'igiene
alimentare né la sicurezza alimentare, le
buone prassi igieniche, le buone prassi di
fabbricazione, l'informazione dei
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consumatori, gli obblighi di tracciabilità
sanciti nella legislazione alimentare
dell'Unione44.

consumatori, gli obblighi di tracciabilità
sanciti nella legislazione alimentare
dell'Unione44. Prima di adottare tali
misure, gli Stati membri dovrebbero
essere tenuti a effettuare una valutazione
degli effetti sociali, economici e
ambientali per garantire che le misure
siano proporzionate e non
discriminatorie. Gli Stati membri
dovrebbero mirare a sinergie con il
finanziamento della ricerca dell'UE, i
Fondi strutturali e d'investimento europei
e altri strumenti finanziari al fine di
stimolare l'innovazione e gli investimenti
a favore di soluzioni circolari.

_________________

_________________

44

44

Regolamento (CE) n. 178/2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare (GU L 31
dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE)
n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti
alimentari (GU L 139 del 30.4.2004,
pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004
riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e altre normative pertinenti in
materia di sicurezza alimentare, di igiene e
di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004,
pag. 4).

Regolamento (CE) n. 178/2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare (GU L 31
dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE)
n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti
alimentari (GU L 139 del 30.4.2004,
pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004
riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e altre normative pertinenti in
materia di sicurezza alimentare, di igiene e
di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004,
pag. 4).
Or. en

Emendamento 43
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per determinati prodotti di plastica
monouso non sono immediatamente
disponibili alternative adeguate e più
sostenibili e il consumo della maggior
parte di essi è destinato ad aumentare.

(11) Per determinati prodotti di plastica
monouso non sono immediatamente
disponibili alternative adeguate e più
sostenibili e il consumo della maggior
parte di essi è destinato ad aumentare.
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Onde invertire la tendenza e promuovere
gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli
Stati membri dovrebbero essere tenuti ad
adottare le misure necessarie a conseguire
una significativa riduzione del consumo di
tali prodotti senza compromettere l'igiene
alimentare né la sicurezza alimentare, le
buone prassi igieniche, le buone prassi di
fabbricazione, l'informazione dei
consumatori, gli obblighi di tracciabilità
sanciti nella legislazione alimentare
dell'Unione44.

Onde invertire la tendenza e procedere
verso soluzioni più sostenibili, gli Stati
membri dovrebbero essere tenuti ad
adottare le misure necessarie a conseguire
una significativa riduzione del consumo di
tali prodotti senza compromettere l'igiene
alimentare né la sicurezza alimentare, le
buone prassi igieniche, le buone prassi di
fabbricazione, l'informazione dei
consumatori, gli obblighi di tracciabilità
sanciti nella legislazione alimentare
dell'Unione44. Le riduzioni del consumo
complessivo dei prodotti monouso sono
fondamentali nel contesto della
transizione verso un'economia circolare.

_________________

_________________

44

44

Regolamento (CE) n. 178/2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare (GU L 31
dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE)
n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti
alimentari (GU L 139 del 30.4.2004,
pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004
riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e altre normative pertinenti in
materia di sicurezza alimentare, di igiene e
di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004,
pag. 4).

Regolamento (CE) n. 178/2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare (GU L 31
dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE)
n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti
alimentari (GU L 139 del 30.4.2004,
pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004
riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e altre normative pertinenti in
materia di sicurezza alimentare, di igiene e
di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004,
pag. 4).
Or. en

Emendamento 44
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per altri prodotti di plastica
monouso sono facilmente disponibili
soluzioni alternative adeguate, più
sostenibili ed anche economicamente
accessibili. Al fine di limitare l'incidenza
PE627.636v01-00
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(12) L'industria della plastica svolge un
ruolo molto importante all'interno
dell'economia europea; maggiori
opportunità per l'innovazione, la
competitività e l'occupazione
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negativa di tali prodotti sull'ambiente gli
Stati membri dovrebbero essere tenuti a
vietarne l'immissione sul mercato
dell'Unione. In tal modo si
promuoverebbe il ricorso alle alternative
facilmente disponibili e più ecocompatibili
e a soluzioni innovative verso modelli
imprenditoriali più sostenibili, possibilità
di riutilizzo e materiali di sostituzione.

emergeranno attraverso il miglioramento
delle misure di sostenibilità, in linea con
gli obiettivi perseguiti dalla nuova
strategia di politica industriale dell'UE e
gli obiettivi di riciclaggio e recupero
perseguiti dal pacchetto sull'economia
circolare [direttiva (UE) 2018/851 relativa
ai rifiuti e direttiva (UE) 2018/852 sugli
imballaggi]. Per il conseguimento degli
obiettivi della strategia europea per la
plastica nell'economia circolare
[comunicazione della Commissione
COM(2018) 28 final] e dello sviluppo del
potenziale di riutilizzo e riciclaggio dei
rifiuti di plastica sono stati e saranno
necessari investimenti significativi nelle
infrastrutture e nell'innovazione.
L'innovazione è fondamentale per il
processo di trasformazione e
modernizzazione della catena del valore
della plastica. Di fatto, soluzioni
innovative per un processo di selezione
avanzata dei rifiuti, il riciclaggio chimico
e una migliore progettazione dei polimeri
possono condurre a soluzioni più efficaci
e meno costose.
Or. en

Motivazione
È utile sottolineare il ruolo dell'innovazione attraverso l'intera catena del valore, ossia dalla
progettazione fino al processo di riciclaggio, ove il fattore chimico svolge un ruolo
significativo, come indicato nella strategia europea per la plastica nell'economia circolare
[comunicazione della Commissione COM(2018) 28 final].

Emendamento 45
Christelle Lechevalier
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per altri prodotti di plastica
monouso sono facilmente disponibili
AM\1162238IT.docx

(12) Per altri prodotti di plastica
monouso sono facilmente disponibili
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soluzioni alternative adeguate, più
sostenibili ed anche economicamente
accessibili. Al fine di limitare l'incidenza
negativa di tali prodotti sull'ambiente gli
Stati membri dovrebbero essere tenuti a
vietarne l'immissione sul mercato
dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe
il ricorso alle alternative facilmente
disponibili e più ecocompatibili e a
soluzioni innovative verso modelli
imprenditoriali più sostenibili, possibilità
di riutilizzo e materiali di sostituzione.

soluzioni alternative adeguate, più
sostenibili ed anche economicamente
accessibili. Al fine di limitare l'incidenza
negativa di tali prodotti sull'ambiente gli
Stati membri dovrebbero essere tenuti a
vietarne l'immissione sul mercato
dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe
il ricorso alle alternative facilmente
disponibili e più ecocompatibili e a
soluzioni innovative verso modelli
imprenditoriali più sostenibili, possibilità
di riutilizzo e materiali di sostituzione. Gli
Stati membri dovrebbero incentivare
economicamente le imprese che sul
proprio territorio producono tali prodotti
ad adeguare la propria produzione
passando a prodotti alternativi più
ecologici, onde mantenere sul territorio
europeo il know-how e i posti di lavoro del
settore.
Tale misura potrebbe anche consentire al
consumatore di trovare più facilmente
prodotti alternativi sul mercato.
Or. fr

Emendamento 46
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per altri prodotti di plastica
monouso sono facilmente disponibili
soluzioni alternative adeguate, più
sostenibili ed anche economicamente
accessibili. Al fine di limitare l'incidenza
negativa di tali prodotti sull'ambiente gli
Stati membri dovrebbero essere tenuti a
vietarne l'immissione sul mercato
dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe
il ricorso alle alternative facilmente
disponibili e più ecocompatibili e a
soluzioni innovative verso modelli

(12) Per altri prodotti di plastica
monouso sono facilmente disponibili
soluzioni alternative adeguate, più
sostenibili ed anche economicamente
accessibili. Al fine di limitare l'incidenza
negativa di tali prodotti sull'ambiente gli
Stati membri dovrebbero essere tenuti
a vietarne o limitarne l'immissione sul
mercato dell'Unione. In tal modo si
promuoverebbe il ricorso alle alternative
facilmente disponibili e più ecocompatibili
e a soluzioni innovative verso modelli
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imprenditoriali più sostenibili, possibilità
di riutilizzo e materiali di sostituzione.

imprenditoriali più sostenibili, possibilità
di riutilizzo e materiali di sostituzione. È
opportuno stabilire specifici criteri per la
valutazione del ciclo di vita di tali
alternative e determinare se esse
soddisfino i requisiti attualmente
soddisfatti dai prodotti di plastica
monouso, siano in linea con la
legislazione dell'Unione in materia di
rifiuti e garantiscano una
maggiore sostenibilità.
Or. it

Emendamento 47
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per altri prodotti di plastica
monouso sono facilmente disponibili
soluzioni alternative adeguate, più
sostenibili ed anche economicamente
accessibili. Al fine di limitare l'incidenza
negativa di tali prodotti sull'ambiente gli
Stati membri dovrebbero essere tenuti a
vietarne l'immissione sul mercato
dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe
il ricorso alle alternative facilmente
disponibili e più ecocompatibili e a
soluzioni innovative verso modelli
imprenditoriali più sostenibili, possibilità
di riutilizzo e materiali di sostituzione.

(12) Per altri prodotti di plastica
monouso sono facilmente disponibili
soluzioni alternative adeguate, più
sostenibili ed anche economicamente
accessibili. Al fine di limitare l'incidenza
negativa di tali prodotti sull'ambiente gli
Stati membri dovrebbero essere tenuti a
vietarne l'immissione sul mercato
dell'Unione, a meno che essi non
soddisfino la norma di biodegradabilità in
ambiente marino fissata a livello dell'UE
a seguito della relazione di valutazione
della Commissione secondo quanto
indicato all'articolo 15, paragrafo 3,
lettera c), della presente direttiva. In tal
modo si promuoverebbe il ricorso alle
alternative facilmente disponibili e più
ecocompatibili e a soluzioni innovative
verso modelli imprenditoriali più
sostenibili, possibilità di riutilizzo e
materiali di sostituzione.
Or. en
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Emendamento 48
Pavel Telička, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per altri prodotti di plastica
monouso sono facilmente disponibili
soluzioni alternative adeguate, più
sostenibili ed anche economicamente
accessibili. Al fine di limitare l'incidenza
negativa di tali prodotti sull'ambiente gli
Stati membri dovrebbero essere tenuti a
vietarne l'immissione sul mercato
dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe
il ricorso alle alternative facilmente
disponibili e più ecocompatibili e a
soluzioni innovative verso modelli
imprenditoriali più sostenibili, possibilità
di riutilizzo e materiali di sostituzione.

(12) Per altri prodotti di plastica
monouso sono facilmente disponibili
soluzioni alternative adeguate, più
sostenibili ed anche economicamente
accessibili. Al fine di limitare l'incidenza
negativa di tali prodotti sull'ambiente gli
Stati membri dovrebbero essere tenuti a
vietare l'immissione sul mercato
dell'Unione di prodotti contenenti sostanze
e materiali per i quali vi siano alternative
sostenibili e disponibili. In tal modo si
promuoverebbe il ricorso alle alternative
facilmente disponibili e più ecocompatibili
e a soluzioni innovative verso modelli
imprenditoriali più sostenibili, possibilità
di riutilizzo e materiali di sostituzione.
Or. en

Emendamento 49
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per altri prodotti di plastica
monouso sono facilmente disponibili
soluzioni alternative adeguate, più
sostenibili ed anche economicamente
accessibili. Al fine di limitare l'incidenza
negativa di tali prodotti sull'ambiente gli
Stati membri dovrebbero essere tenuti a
vietarne l'immissione sul mercato
dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe

(12) Per altri prodotti di plastica
monouso sono facilmente disponibili
soluzioni alternative adeguate, più
sostenibili ed anche economicamente
accessibili. Al fine di limitare l'incidenza
negativa di tali prodotti sull'ambiente gli
Stati membri dovrebbero vietarne
l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal
modo si promuoverebbe il ricorso alle
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il ricorso alle alternative facilmente
disponibili e più ecocompatibili e a
soluzioni innovative verso modelli
imprenditoriali più sostenibili, possibilità
di riutilizzo e materiali di sostituzione.

alternative facilmente disponibili e più
ecocompatibili e a soluzioni innovative
verso modelli imprenditoriali più
sostenibili, possibilità di riutilizzo e
materiali di sostituzione.
Or. en

Emendamento 50
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(12 bis)
La direttiva 94/62/CE,
quale modificata dalla direttiva (UE)
2015/720, faceva obbligo alla
Commissione di procedere entro maggio
2017 a una revisione legislativa delle
misure volte a ridurre l'utilizzo dei
sacchetti di plastica in materiale
ultraleggero, sulla base degli impatti dei
cicli di vita. Finora la Commissione non
ha effettuato tale revisione. Dato che per
tali sacchetti di plastica il rischio di
dispersione nell'ambiente è molto elevato,
è opportuno introdurre misure per
limitare la loro immissione sul mercato,
salvo per gli usi strettamente necessari. I
sacchetti di plastica in materiale
ultraleggero non dovrebbero essere
immessi sul mercato come imballaggi per
alimenti sfusi, tranne ove siano necessari
per ragioni igieniche e in tal caso solo i
sacchetti biodegradabili e compostabili
andrebbero utilizzati, ad esempio per
l'imballaggio di alimenti umidi, come
carne cruda, pesce o prodotti lattierocaseari. Per i sacchetti di plastica in
materiale ultraleggero ai quali non si
applica la restrizione della
commercializzazione, restano
d'applicazione le disposizioni vigenti della
direttiva (UE) 2015/720.
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Or. it

Emendamento 51
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(12 bis)
Visto che le borse di
plastica in materiale ultraleggero sono
ancora ampiamente utilizzate nell'Unione
europea e hanno effetti sull'ambiente
simili alle borse di plastica in materiale
leggero, anche nell'ambiente marino, e
visto che la Commissione europea non ha
ancora proceduto a una revisione
legislativa delle misure volte a ridurre
l'utilizzo delle borse di plastica in
materiale ultraleggero, come richiesto
entro maggio 2017 dalla direttiva
94/62/CE, quale modificata dalla direttiva
(UE) 2015/720, è opportuno introdurre
misure intese a limitare l'immissione sul
mercato delle borse di plastica in
materiale ultraleggero, salvo per uso
medico, disabilità o aiuti per l'assistenza.
Or. en
Motivazione

La direttiva (UE) 2015/720 sulle borse di plastica in materiale leggero consente agli Stati
membri di esonerare le borse di plastica in materiale ultraleggero dalle misure che devono
adottare per ridurre l'utilizzo complessivo delle borse di plastica. Di conseguenza, le borse di
plastica in materiale ultraleggero sono spesso disperse nell'ambiente, con effetti nocivi simili
rispetto alle borse di plastica leggere di spessore superiore. La presente direttiva dovrebbe
porre fine a tale esenzione aggiungendole all'elenco dei prodotti sottoposti a restrizioni e, in
tal senso, sono ampiamente disponibili alternative.

Emendamento 52
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(12 ter)
In conformità della
gerarchia di gestione dei rifiuti, gli Stati
membri dovrebbero adottare misure per
promuovere alternative riutilizzabili alla
plastica monouso, anche attraverso la
definizione di obiettivi, lo sviluppo di
incentivi economici, la sensibilizzazione e
la garanzia dell'ampia disponibilità di
alternative riutilizzabili.
Or. en

Emendamento 53
Christelle Lechevalier
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) I tappi e coperchi dei contenitori
per bevande, che contengono un'alta
percentuale di plastica, sono tra gli oggetti
di plastica monouso più frequentemente
dispersi sulle spiagge dell'Unione.
Pertanto, i contenitori per bevande che
sono prodotti di plastica monouso
dovrebbero poter essere immessi sul
mercato solo se soddisfano determinati
requisiti di progettazione che riducono in
modo significativo la dispersione
nell'ambiente dei tappi e coperchi. Per i
contenitori per bevande che sono prodotti e
imballaggi di plastica monouso, questo
requisito si aggiunge ai requisiti essenziali
concernenti la composizione, la
riutilizzabilità e la recuperabilità (compresa
la riciclabilità) degli imballaggi di cui
all'allegato II della direttiva 94/62/CEE. Al
fine di facilitare la conformità al requisito

(13) I tappi e coperchi dei contenitori
per bevande, che contengono un'alta
percentuale di plastica, sono tra gli oggetti
di plastica monouso più frequentemente
dispersi sulle spiagge dell'Unione.
Pertanto, i contenitori per bevande che
sono prodotti di plastica monouso
dovrebbero poter essere immessi sul
mercato solo se soddisfano determinati
requisiti di progettazione che riducono in
modo significativo la dispersione
nell'ambiente dei tappi e coperchi. Per i
contenitori per bevande che sono prodotti e
imballaggi di plastica monouso, questo
requisito si aggiunge ai requisiti essenziali
concernenti la composizione, la
riutilizzabilità e la recuperabilità (compresa
la riciclabilità) degli imballaggi di cui
all'allegato II della direttiva 94/62/CEE. Al
fine di facilitare la conformità al requisito
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di progettazione del prodotto e il buon
funzionamento del mercato interno, è
necessario elaborare una norma
armonizzata adottata conformemente al
regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio45, e il
rispetto di tale norma dovrebbe consentire
una presunzione di conformità a tali
requisiti. Occorre prevedere tempo
sufficiente per elaborare la norma
armonizzata e per permettere ai produttori
di adattare le rispettive catene di
produzione al requisito di progettazione del
prodotto.

di progettazione del prodotto e il buon
funzionamento del mercato interno, è
necessario elaborare una norma
armonizzata adottata conformemente al
regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio45, e il
rispetto di tale norma dovrebbe consentire
una presunzione di conformità a tali
requisiti. Occorre prevedere tempo
sufficiente per elaborare la norma
armonizzata e per permettere ai produttori
di adattare le rispettive catene di
produzione al requisito di progettazione del
prodotto. La commissione ITRE richiama
l'attenzione sul fatto che le bottiglie in
plastica e i relativi tappi richiedono un
processo di riciclaggio differenziato e
ricorda la necessità di promuovere la
ricerca e lo sviluppo onde ottenere un
insieme che può essere riciclato in modo
omogeneo.

_________________

_________________

45

45

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012, sulla normazione europea,
che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonché le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012, sulla normazione europea,
che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonché le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
Or. fr

Emendamento 54
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
(13 bis)
Per quanto riguarda la
relazione UNEP 2016, la Commissione
dovrebbe chiedere alle organizzazioni
europee di normazione di elaborare una
norma di biodegradabilità in ambiente
marino.
Or. en

Emendamento 55
Christelle Lechevalier
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione

Emendamento

(14) Determinati prodotti di plastica
monouso sono dispersi nell'ambiente a
causa di un improprio smaltimento nelle
reti fognarie o altro tipo di scarico
improprio nell'ambiente. Pertanto, i
prodotti di plastica monouso che sono
spesso gettati nelle reti fognarie o
altrimenti impropriamente smaltiti
dovrebbero essere soggetti a requisiti di
marcatura. La marcatura dovrebbe
informare i consumatori in merito alle
corrette modalità di smaltimento dei rifiuti
e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti
da evitare e/o all'incidenza negativa che lo
smaltimento improprio dei rifiuti esercita
sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe
essere conferita la facoltà di stabilire un
formato di marcatura armonizzato, nel caso
sottoponendo previamente la marcatura
proposta alla percezione di gruppi
rappresentativi di consumatori, per testarne
l'efficacia e la comprensione.

(14) Determinati prodotti di plastica
monouso sono dispersi nell'ambiente a
causa di un improprio smaltimento nelle
reti fognarie o altro tipo di scarico
improprio nell'ambiente. Pertanto, i
prodotti di plastica monouso che sono
spesso gettati nelle reti fognarie o
altrimenti impropriamente smaltiti
dovrebbero essere soggetti a requisiti di
marcatura. La marcatura dovrebbe
informare i consumatori in merito alle
corrette modalità di smaltimento dei rifiuti
e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti
da evitare e/o all'incidenza negativa che lo
smaltimento improprio dei rifiuti esercita
sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe
essere conferita la facoltà di stabilire un
formato di marcatura armonizzato, nel caso
sottoponendo previamente la marcatura
proposta alla percezione di gruppi
rappresentativi di consumatori, per testarne
l'efficacia e la comprensione. Pur senza
negare la responsabilità dei produttori, la
commissione ITRE insiste sulla parte di
responsabilità, nella proliferazione dei
rifiuti di plastica, legata al
comportamento dei consumatori.

AM\1162238IT.docx

39/152

PE627.636v01-00

IT

Or. fr

Emendamento 56
Pavel Telička, Carolina Punset, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione

Emendamento

(14) Determinati prodotti di plastica
monouso sono dispersi nell'ambiente a
causa di un improprio smaltimento nelle
reti fognarie o altro tipo di scarico
improprio nell'ambiente. Pertanto, i
prodotti di plastica monouso che sono
spesso gettati nelle reti fognarie o
altrimenti impropriamente smaltiti
dovrebbero essere soggetti a requisiti di
marcatura. La marcatura dovrebbe
informare i consumatori in merito alle
corrette modalità di smaltimento dei rifiuti
e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti
da evitare e/o all'incidenza negativa che lo
smaltimento improprio dei rifiuti esercita
sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe
essere conferita la facoltà di stabilire un
formato di marcatura armonizzato, nel caso
sottoponendo previamente la marcatura
proposta alla percezione di gruppi
rappresentativi di consumatori, per testarne
l'efficacia e la comprensione.

(14) Determinati prodotti di plastica
monouso sono dispersi nell'ambiente a
causa di un improprio smaltimento nelle
reti fognarie o altro tipo di scarico
improprio nell'ambiente. Pertanto, i
prodotti di plastica monouso che sono
spesso gettati nelle reti fognarie o
altrimenti impropriamente smaltiti
dovrebbero essere soggetti a requisiti di
marcatura. La marcatura dovrebbe
informare i consumatori in merito alle
corrette modalità di smaltimento dei rifiuti
e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti
da evitare e/o all'incidenza negativa che lo
smaltimento improprio dei rifiuti esercita
sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe
essere conferita la facoltà di stabilire un
formato di marcatura armonizzato, nel caso
sottoponendo previamente la marcatura
proposta alla percezione di gruppi
rappresentativi di consumatori, per testarne
l'efficacia e la comprensione, riflettendo
nel contempo le diverse specificità degli
Stati membri. La marcatura dovrebbe
essere posizionata in modo visibile
sull'imballaggio dei prodotti venduti
all'utente finale.
Or. en

Motivazione
Tale obbligo dovrebbe evitare la situazione in cui tutte le salviettine umidificate o tutti i
tamponi igienici debbano recare singolarmente la marcatura mentre sono sufficienti
informazioni sull'imballaggio esterno.
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Emendamento 57
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione

Emendamento

(14) Determinati prodotti di plastica
monouso sono dispersi nell'ambiente a
causa di un improprio smaltimento nelle
reti fognarie o altro tipo di scarico
improprio nell'ambiente. Pertanto, i
prodotti di plastica monouso che sono
spesso gettati nelle reti fognarie o
altrimenti impropriamente smaltiti
dovrebbero essere soggetti a requisiti di
marcatura. La marcatura dovrebbe
informare i consumatori in merito alle
corrette modalità di smaltimento dei rifiuti
e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti
da evitare e/o all'incidenza negativa che lo
smaltimento improprio dei rifiuti esercita
sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe
essere conferita la facoltà di stabilire un
formato di marcatura armonizzato, nel caso
sottoponendo previamente la marcatura
proposta alla percezione di gruppi
rappresentativi di consumatori, per testarne
l'efficacia e la comprensione.

(14) Determinati prodotti di plastica
monouso sono dispersi nell'ambiente a
causa di un improprio smaltimento nelle
reti fognarie o altro tipo di scarico
improprio nell'ambiente. Pertanto, i
prodotti di plastica monouso che sono
spesso gettati nelle reti fognarie o
altrimenti impropriamente smaltiti
dovrebbero essere soggetti a requisiti di
marcatura, a misure di sensibilizzazione e
a obiettivi di riduzione del consumo. La
marcatura dovrebbe informare i
consumatori in merito alle corrette
modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle
modalità di smaltimento dei rifiuti da
evitare e all'incidenza negativa che lo
smaltimento improprio dei rifiuti esercita
sull'ambiente oltre che l'esistenza di
prodotti alternativi con caratteristiche
equivalenti. Alla Commissione dovrebbe
essere conferita la facoltà di stabilire un
formato di marcatura armonizzato, nel caso
sottoponendo previamente la marcatura
proposta alla percezione di gruppi
rappresentativi di consumatori, per testarne
l'efficacia e la comprensione.
Or. it

Emendamento 58
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione

Emendamento

(14) Determinati prodotti di plastica
monouso sono dispersi nell'ambiente a
causa di un improprio smaltimento nelle
reti fognarie o altro tipo di scarico
improprio nell'ambiente. Pertanto, i
prodotti di plastica monouso che sono
spesso gettati nelle reti fognarie o
altrimenti impropriamente smaltiti
dovrebbero essere soggetti a requisiti di
marcatura. La marcatura dovrebbe
informare i consumatori in merito alle
corrette modalità di smaltimento dei rifiuti
e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti
da evitare e/o all'incidenza negativa che lo
smaltimento improprio dei rifiuti esercita
sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe
essere conferita la facoltà di stabilire un
formato di marcatura armonizzato, nel
caso sottoponendo previamente la
marcatura proposta alla percezione di
gruppi rappresentativi di consumatori, per
testarne l'efficacia e la comprensione.

(14) Determinati prodotti di plastica
monouso sono dispersi nell'ambiente a
causa di un improprio smaltimento nelle
reti fognarie o altro tipo di scarico
improprio nell'ambiente. Pertanto, i
prodotti di plastica monouso che sono
spesso gettati nelle reti fognarie o
altrimenti impropriamente smaltiti
dovrebbero essere soggetti a requisiti di
marcatura. La marcatura dovrebbe
informare i consumatori in merito alle
corrette modalità di smaltimento dei rifiuti
e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti
da evitare e/o all'incidenza negativa che lo
smaltimento improprio dei rifiuti esercita
sull'ambiente. La Commissione, in
cooperazione con gli Stati membri,
dovrebbe tenere conto degli accordi
settoriali volontari adottati per quanto
riguarda le norme univoche di
etichettatura onde informare i
consumatori della riciclabilità o meno di
un prodotto, ad esempio attraverso un
logo.
Or. en

Emendamento 59
Pavel Telička, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per quanto riguarda i prodotti di
plastica monouso per i quali non sono
facilmente disponibili alternative adeguate
e più sostenibili, è opportuno che gli Stati
membri, in linea con il principio "chi
inquina paga", introducano regimi di
responsabilità estesa del produttore al fine
di coprire i costi di gestione e di rimozione
dei rifiuti, nonché i costi delle misure di

(15) Per quanto riguarda i prodotti di
plastica monouso per i quali non sono
facilmente disponibili alternative adeguate
e più sostenibili, è opportuno che gli Stati
membri, in linea con il principio "chi
inquina paga", introducano regimi di
responsabilità estesa del produttore al fine
di coprire i costi di gestione e di rimozione
dei rifiuti, nonché i costi delle misure di
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sensibilizzazione per prevenire e ridurre
tali rifiuti.

sensibilizzazione per prevenire e ridurre
tali rifiuti. Nel farlo, occorre tenere conto
dell'intera catena del consumatore e i
produttori non possono essere ritenuti
responsabili per i comportamenti errati
dei consumatori. È pertanto opportuno
applicare la responsabilità condivisa.
Or. en

Emendamento 60
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per quanto riguarda i prodotti di
plastica monouso per i quali non sono
facilmente disponibili alternative adeguate
e più sostenibili, è opportuno che gli Stati
membri, in linea con il principio "chi
inquina paga", introducano regimi di
responsabilità estesa del produttore al fine
di coprire i costi di gestione e di rimozione
dei rifiuti, nonché i costi delle misure di
sensibilizzazione per prevenire e ridurre
tali rifiuti.

(15) Per quanto riguarda i prodotti di
plastica monouso per i quali non sono
facilmente disponibili alternative adeguate
e più sostenibili, è opportuno che gli Stati
membri, in linea con il principio "chi
inquina paga", introducano regimi di
responsabilità estesa del produttore al fine
di coprire i costi di gestione e di rimozione
dei rifiuti, nonché i costi delle misure di
sensibilizzazione per prevenire e ridurre
tali rifiuti. Nel contempo, gli Stati membri
dovrebbero assicurare che i costi
supplementari non siano sostenuti dai
cittadini e che le sanzioni per i produttori
siano sufficientemente dissuasive.
Or. en

Emendamento 61
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione
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(15) Per quanto riguarda i prodotti di
plastica monouso per i quali non sono
facilmente disponibili alternative adeguate
e più sostenibili, è opportuno che gli Stati
membri, in linea con il principio "chi
inquina paga", introducano regimi di
responsabilità estesa del produttore al fine
di coprire i costi di gestione e di rimozione
dei rifiuti, nonché i costi delle misure di
sensibilizzazione per prevenire e ridurre
tali rifiuti.

(15) Per quanto riguarda i prodotti di
plastica monouso per i quali non sono
facilmente disponibili alternative adeguate
e più sostenibili, è opportuno che gli Stati
membri, in linea con il principio "chi
inquina paga", introducano regimi di
responsabilità estesa del produttore al fine
di coprire i costi di gestione dei rifiuti in
conformità degli articoli 8 e 8 bis della
direttiva 2008/98/CE e dell'articolo 7 della
direttiva 94/62/CE, nonché i costi delle
misure di sensibilizzazione per prevenire e
ridurre tali rifiuti.
Or. en

Emendamento 62
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'alta percentuale di plastica
presente negli attrezzi da pesca
abbandonati, perduti o rigettati in mare
come rifiuti indica che gli attuali requisiti
di legge46 non forniscono incentivi
sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da
pesca per destinarli alla raccolta e al
trattamento. Il sistema di tariffe indirette
previsto dal diritto dell'Unione negli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti
delle navi elimina l'incentivo per le navi di
scaricare i rifiuti in mare e assicura un
diritto di conferimento. Tale sistema,
tuttavia, dovrebbe essere integrato da
ulteriori incentivi finanziari destinati ai
pescatori per indurli a riportare a terra gli
attrezzi da pesca dismessi onde evitare di
pagare potenziali aumenti dei contributi
indiretti sui rifiuti. Poiché i componenti in
plastica degli attrezzi da pesca hanno un
alto potenziale di riciclaggio, è opportuno
che gli Stati membri, in linea con il

(16) L'alta percentuale di plastica
presente negli attrezzi da pesca
abbandonati, perduti o rigettati in mare
come rifiuti indica che gli attuali requisiti
di legge46 non forniscono incentivi
sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da
pesca per destinarli alla raccolta e al
trattamento. Il sistema di tariffe indirette
previsto dal diritto dell'Unione negli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti
delle navi elimina l'incentivo per le navi di
scaricare i rifiuti in mare e assicura un
diritto di conferimento. Tale sistema,
pertanto, dovrebbe essere abolito ed è
opportuno che gli Stati membri
definiscano una ragionevole strategia di
incentivi per promuovere il riciclaggio
degli attrezzi da pesca e finanziare una
corretta gestione di tali rifiuti.
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principio "chi inquina paga",
introducano la responsabilità estesa del
produttore agli attrezzi da pesca
contenenti plastica per facilitarne la
raccolta differenziata e finanziare una
corretta gestione di tali rifiuti, in
particolare il riciclaggio.
_________________

_________________

46

46

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva
2008/98/CE.

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva
2008/98/CE.
Or. en

Emendamento 63
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per prevenire la dispersione dei
rifiuti nell'ambiente e altre forme di
smaltimento improprio dei rifiuti di
plastica che finiscono in mare, i
consumatori devono essere correttamente
informati delle migliori modalità di
smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da
evitare, delle migliori prassi in materia e
dell'impatto ambientale delle cattive prassi
nonché della percentuale di plastica
presente in determinati prodotti di plastica
monouso e attrezzi da pesca. Gli Stati
membri dovrebbero quindi essere tenuti ad
adottare misure di sensibilizzazione intese
a trasferire queste informazioni al
consumatore. Le informazioni non
dovrebbero contenere dati promozionali
che favoriscano l'uso dei prodotti di
plastica monouso. Gli Stati membri
dovrebbero essere in grado di scegliere le
misure più adatte in base alla natura o
all'uso del prodotto. Nell'ambito
dell'obbligo di responsabilità estesa del

(18) Per prevenire la dispersione dei
rifiuti nell'ambiente e altre forme di
smaltimento improprio dei rifiuti di
plastica che finiscono in mare, i
consumatori devono essere correttamente
informati delle migliori modalità di
smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da
evitare, delle migliori prassi in materia e
dell'impatto ambientale delle cattive prassi
nonché della percentuale di plastica
presente in determinati prodotti di plastica
monouso e attrezzi da pesca. Gli Stati
membri dovrebbero quindi essere tenuti ad
adottare misure di sensibilizzazione intese
a trasferire queste informazioni al
consumatore. Gli Stati membri dovrebbero
essere in grado di scegliere le misure più
adatte in base alle condizioni regionali o
alla natura o all'uso del prodotto.
Nell'ambito della responsabilità sociale
delle imprese, chi fabbrica prodotti di
plastica monouso e attrezzi da pesca
contenenti plastica dovrebbe partecipare
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produttore, chi fabbrica prodotti di plastica
monouso e attrezzi da pesca contenenti
plastica dovrebbe coprire i costi delle
misure di sensibilizzazione.

alle misure di sensibilizzazione. I costi
delle misure di sensibilizzazione
dovrebbero essere discussi tra il governo
dello Stato membro e il settore
responsabile.
Or. en

Emendamento 64
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(18 bis)
In conformità della
gerarchia di gestione dei rifiuti, gli Stati
membri dovrebbero porre l'accento sulla
fornitura di informazioni in merito alle
alternative riutilizzabili alla plastica
monouso.
Or. en

Emendamento 65
Pavel Telička, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) La direttiva 2008/98/CE stabilisce
requisiti minimi per i regimi di
responsabilità estesa del produttore. Tali
requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di
responsabilità estesa del produttore stabiliti
dalla presente direttiva. La presente
direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti
supplementari di responsabilità estesa del
produttore, come quello che impone ai
produttori di taluni prodotti di plastica

(19) La direttiva 2008/98/CE stabilisce
requisiti minimi per i regimi di
responsabilità estesa del produttore. Tali
requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di
responsabilità estesa del produttore stabiliti
dalla presente direttiva. La presente
direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti
supplementari di responsabilità estesa del
produttore, come quello che impone ai
produttori di taluni prodotti di plastica
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monouso di coprire i costi di rimozione dei
rifiuti.

monouso di coprire i costi di
sensibilizzazione e informazione ai
consumatori in merito alle corrette
modalità di smaltimento e all'impatto
sull'ambiente della dispersione dei rifiuti.
È pertanto opportuno applicare il
principio della responsabilità condivisa
nonché una migliore cooperazione tra
tutti i settori pertinenti, ivi compresi
produttori, consumatori e sfera pubblica.
Or. en

Emendamento 66
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) La direttiva 2008/98/CE stabilisce
requisiti minimi per i regimi di
responsabilità estesa del produttore. Tali
requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di
responsabilità estesa del produttore stabiliti
dalla presente direttiva. La presente
direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti
supplementari di responsabilità estesa del
produttore, come quello che impone ai
produttori di taluni prodotti di plastica
monouso di coprire i costi di rimozione dei
rifiuti.

(19) La direttiva 2008/98/CE stabilisce
requisiti minimi per i regimi di
responsabilità estesa del produttore. Tali
requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di
responsabilità estesa del produttore stabiliti
dalla presente direttiva. La presente
direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti
supplementari di responsabilità estesa del
produttore, in particolare quello che
impone ai produttori di taluni prodotti di
plastica monouso di coprire i costi di
rimozione dei rifiuti, nonché altre misure
che sarebbero efficaci nella riduzione
dell'impatto della plastica sull'ambiente e
sulla salute umana.
Or. en

Emendamento 67
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
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Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Le bottiglie per bevande che sono
prodotti di plastica monouso sono tra i
rifiuti marini trovati più frequentemente
sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto
all'inefficacia dei sistemi di raccolta
differenziata e alla scarsa partecipazione
dei consumatori a tali sistemi. È necessario
promuovere sistemi di raccolta
differenziata più efficienti e, pertanto,
fissare un obiettivo minimo di raccolta per
le bottiglie per bevande che sono prodotti
di plastica monouso. Gli Stati membri
dovrebbero poter conseguire l'obiettivo
minimo grazie a obiettivi di raccolta
differenziata per le bottiglie per bevande
che sono prodotti di plastica monouso nel
quadro dei regimi di responsabilità estesa
del produttore o istituendo regimi di
cauzione-rimborso o altre misure che
ritengano adeguate. Ciò avrà un'incidenza
positiva diretta sul tasso di raccolta, la
qualità del materiale raccolto e dei
materiali riciclati, con conseguenti
opportunità per l'imprenditoria e il mercato
dei suddetti materiali.

(20) Le bottiglie per bevande che sono
prodotti di plastica monouso sono tra i
rifiuti marini trovati più frequentemente
sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto
all'inefficacia dei sistemi di raccolta
differenziata, alla scarsa partecipazione dei
consumatori a tali sistemi e alle qualità
fisico-chimiche della plastica, che la
rendono resistente alla degradazione,
facendo sì che essa resti nell'ambiente per
decenni o secoli una volta che i prodotti di
plastica esauriscono la loro funzione. È
necessario promuovere la riduzione del
consumo di tali prodotti, aumentarne la
produzione da contenuto riciclato, nonché
promuovere sistemi di raccolta
differenziata più efficienti e, pertanto,
elaborare obiettivi di riduzione del
consumo a livello dell'Unione e un
obiettivo specifico del contenuto riciclato
e fissare un obiettivo minimo di raccolta
per le bottiglie per bevande che sono
prodotti di plastica monouso. Gli Stati
membri dovrebbero poter conseguire
l'obiettivo minimo di raccolta differenziata
grazie a obiettivi di raccolta differenziata
per le bottiglie per bevande che sono
prodotti di plastica monouso nel quadro dei
regimi di responsabilità estesa del
produttore o istituendo regimi di cauzionerimborso o altre misure che ritengano
adeguate. Ciò avrà un'incidenza positiva
diretta sulla quantità complessiva della
produzione di rifiuti delle bottiglie, sul
tasso di raccolta e di riciclaggio, la qualità
del materiale raccolto e dei materiali
riciclati, con conseguenti opportunità per
l'imprenditoria e il mercato dei suddetti
materiali.
Or. en
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Motivazione
Consumer behaviour is not to blame for the high presence of single-use plastic bottles (with
lids and caps) in the environment - in addition to ineffective separate collection systems, one
of the main reasons why plastic bottles (with caps and lids) are one of the most found marine
litter items resides in the qualities of the material, which make the bottles persistent in the
environment and take decades or centuries to degrade (also contributing to microplastic
pollution). Thus pointing to the need to reduce consumption of these products and to produce
more from recycled content, as well as better separate collection.

Emendamento 68
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Le bottiglie per bevande che sono
prodotti di plastica monouso sono tra i
rifiuti marini trovati più frequentemente
sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto
all'inefficacia dei sistemi di raccolta
differenziata e alla scarsa partecipazione
dei consumatori a tali sistemi. È necessario
promuovere sistemi di raccolta
differenziata più efficienti e, pertanto,
fissare un obiettivo minimo di raccolta per
le bottiglie per bevande che sono prodotti
di plastica monouso. Gli Stati membri
dovrebbero poter conseguire l'obiettivo
minimo grazie a obiettivi di raccolta
differenziata per le bottiglie per bevande
che sono prodotti di plastica monouso nel
quadro dei regimi di responsabilità estesa
del produttore o istituendo regimi di
cauzione-rimborso o altre misure che
ritengano adeguate. Ciò avrà un'incidenza
positiva diretta sul tasso di raccolta, la
qualità del materiale raccolto e dei
materiali riciclati, con conseguenti
opportunità per l'imprenditoria e il mercato
dei suddetti materiali.

(20) Le bottiglie per bevande che sono
prodotti di plastica monouso sono tra i
rifiuti marini trovati più frequentemente
sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto
alla mancanza di efficienti misure di
prevenzione, all'inefficacia dei sistemi di
raccolta differenziata e alla scarsa
partecipazione dei consumatori a tali
sistemi. È necessario promuovere sistemi
di raccolta differenziata più efficienti e
obiettivi di riduzione, pertanto, fissare un
obiettivo minimo di raccolta per le bottiglie
per bevande che sono prodotti di plastica
monouso. Gli Stati membri dovrebbero
poter conseguire l'obiettivo minimo grazie
a obiettivi di raccolta differenziata per le
bottiglie per bevande che sono prodotti di
plastica monouso nel quadro dei regimi di
responsabilità estesa del produttore o
istituendo regimi di cauzione-rimborso o
altre misure che ritengano adeguate. Ciò
avrà un'incidenza positiva diretta sul tasso
di raccolta, la qualità del materiale raccolto
e dei materiali riciclati, con conseguenti
opportunità per l'imprenditoria e il mercato
dei suddetti materiali.
Or. it
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Emendamento 69
Pavel Telička, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Le bottiglie per bevande che sono
prodotti di plastica monouso sono tra i
rifiuti marini trovati più frequentemente
sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto
all'inefficacia dei sistemi di raccolta
differenziata e alla scarsa partecipazione
dei consumatori a tali sistemi. È necessario
promuovere sistemi di raccolta
differenziata più efficienti e, pertanto,
fissare un obiettivo minimo di raccolta per
le bottiglie per bevande che sono prodotti
di plastica monouso. Gli Stati membri
dovrebbero poter conseguire l'obiettivo
minimo grazie a obiettivi di raccolta
differenziata per le bottiglie per bevande
che sono prodotti di plastica monouso nel
quadro dei regimi di responsabilità estesa
del produttore o istituendo regimi di
cauzione-rimborso o altre misure che
ritengano adeguate. Ciò avrà un'incidenza
positiva diretta sul tasso di raccolta, la
qualità del materiale raccolto e dei
materiali riciclati, con conseguenti
opportunità per l'imprenditoria e il mercato
dei suddetti materiali.

(20) Le bottiglie per bevande che sono
prodotti di plastica monouso sono tra i
rifiuti marini trovati più frequentemente
sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto
all'inefficacia dei sistemi di raccolta
differenziata e alla scarsa partecipazione
dei consumatori a tali sistemi. È necessario
promuovere sistemi di raccolta
differenziata più efficienti e spetta agli
Stati membri istituire il sistema di raccolta
più efficiente e adeguato per conseguire
gli obiettivi di cui alla direttiva
2008/98/CE e alla direttiva 94/62/CE. Il
miglioramento della raccolta e l'aumento
dei tassi di riciclaggio potrebbero essere
sostenuti attraverso misure di
progettazione ecocompatibile, per esempio
incoraggiando i produttori a utilizzare
polimeri singoli o compatibili o
introducendo altre misure intese a
incoraggiare i produttori a utilizzare
materiali sostenibili. Ciò avrà un'incidenza
positiva sul tasso di raccolta, la qualità del
materiale raccolto e dei materiali riciclati,
con conseguenti opportunità per
l'imprenditoria e il mercato dei suddetti
materiali.
Or. en

Emendamento 70
Pavel Telička, Carolina Punset, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
(20 bis)
Gli Stati membri
dovrebbero vagliare la possibilità di
introdurre un contenuto riciclato
obbligatorio di determinati prodotti di
plastica per sostenere tassi di riciclaggio e
immettere sul mercato materiali riciclati.
Al riguardo, è opportuno sostenere
sinergie industriali, in quanto i rifiuti di
un'industria potrebbero essere una
risorsa preziosa per un'altra. Gli Stati
membri dovrebbero svolgere il loro ruolo
nel sostenere tali sinergie e
nell'incentivare un'attività volontaria dei
produttori in materia di prevenzione e
migliore gestione dei rifiuti nonché
nell'affrontare il problema
dell'inquinamento.
Or. en

Emendamento 71
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione

Emendamento

(22) A norma del punto 22 dell'accordo
interistituzionale tra il Parlamento europeo,
il Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione europea "Legiferare meglio"
del 13 aprile 201648, la Commissione
dovrebbe procedere a una valutazione della
presente direttiva. La valutazione dovrebbe
basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati
raccolti nel corso dell'attuazione della
presente direttiva nonché sui dati raccolti ai
sensi della direttiva 2008/56/CE o della
direttiva 2008/98/CE. La valutazione
dovrebbe fornire la base per vagliare
l'opportunità di ulteriori misure e per
esaminare se, in vista del monitoraggio dei

(22) A norma del punto 22 dell'accordo
interistituzionale tra il Parlamento europeo,
il Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione europea "Legiferare meglio"
del 13 aprile 201648, la Commissione
dovrebbe procedere a una valutazione della
presente direttiva. La valutazione dovrebbe
basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati
raccolti nel corso dell'attuazione della
presente direttiva nonché sui dati raccolti ai
sensi della direttiva 2008/56/CE o della
direttiva 2008/98/CE. La valutazione
dovrebbe fornire la base per vagliare
l'opportunità di ulteriori misure e per
esaminare se, in vista del monitoraggio dei
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rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria
una revisione dell'allegato contenente
l'elenco dei prodotti di plastica monouso.
La valutazione dovrebbe inoltre
esaminare se, alla luce del progresso
scientifico e tecnico intercorso nel
frattempo, compreso lo sviluppo di
materiali biodegradabili e di criteri o di
una norma di biodegradabilità della
plastica nell'ambiente marino, come
previsto nella strategia europea per la
plastica, sia possibile istituire una norma
per la biodegradazione di determinati
prodotti di plastica monouso
nell'ambiente marino. Tale norma
dovrebbe includere un criterio che accerti
se, in seguito alla decomposizione fisica e
biologica nell'ambiente marino, la
plastica si decomponga completamente in
anidride carbonica (CO2), biomassa e
acqua entro un lasso di tempo
sufficientemente breve da non
danneggiare la vita marina e non
accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i
prodotti di plastica monouso che
soddisfano la suddetta norma potrebbero
essere esentati dal divieto di immissione
sul mercato. La strategia europea per la
plastica prevede già azioni in questo
settore, pur riconoscendo le difficoltà di
determinare un quadro normativo per le
materie plastiche con proprietà
biodegradabili a causa della diversità di
condizioni dei mari.

rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria
una revisione dell'allegato contenente
l'elenco dei prodotti di plastica monouso.

_________________

_________________
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GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Or. en

Motivazione
La biodegradazione è un'opzione percorribile al termine del ciclo di vita e comporta lo
smaltimento di un prodotto. Ciò non si adatta agli obiettivi della presente direttiva, che
consistono nel tutelare l'ambiente, ivi compreso l'ambiente marino, e la salute, e non
promuove sistemi di riduzione, riutilizzo o riciclaggio. Pertanto, lo sviluppo di criteri o di una
norma di biodegradabilità nell'ambiente marino non può essere oggetto di alcuna esenzione
futura nel quadro della presente direttiva.
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Emendamento 72
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione

Emendamento

(22) A norma del punto 22 dell'accordo
interistituzionale tra il Parlamento europeo,
il Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione europea "Legiferare meglio"
del 13 aprile 201648, la Commissione
dovrebbe procedere a una valutazione della
presente direttiva. La valutazione dovrebbe
basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati
raccolti nel corso dell'attuazione della
presente direttiva nonché sui dati raccolti ai
sensi della direttiva 2008/56/CE o della
direttiva 2008/98/CE. La valutazione
dovrebbe fornire la base per vagliare
l'opportunità di ulteriori misure e per
esaminare se, in vista del monitoraggio dei
rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria
una revisione dell'allegato contenente
l'elenco dei prodotti di plastica monouso.
La valutazione dovrebbe inoltre
esaminare se, alla luce del progresso
scientifico e tecnico intercorso nel
frattempo, compreso lo sviluppo di
materiali biodegradabili e di criteri o di
una norma di biodegradabilità della
plastica nell'ambiente marino, come
previsto nella strategia europea per la
plastica, sia possibile istituire una norma
per la biodegradazione di determinati
prodotti di plastica monouso nell'ambiente
marino. Tale norma dovrebbe includere
un criterio che accerti se, in seguito alla
decomposizione fisica e biologica
nell'ambiente marino, la plastica si
decomponga completamente in anidride
carbonica (CO2), biomassa e acqua entro
un lasso di tempo sufficientemente breve
da non danneggiare la vita marina e non
accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i

(22) A norma del punto 22 dell'accordo
interistituzionale tra il Parlamento europeo,
il Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione europea "Legiferare meglio"
del 13 aprile 201648, la Commissione
dovrebbe procedere a una valutazione della
presente direttiva. La valutazione dovrebbe
basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati
raccolti nel corso dell'attuazione della
presente direttiva nonché sui dati raccolti ai
sensi della direttiva 2008/56/CE o della
direttiva 2008/98/CE. La valutazione
dovrebbe fornire la base per vagliare
l'opportunità di ulteriori misure e per
esaminare se, in vista del monitoraggio dei
rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria
una revisione dell'allegato contenente
l'elenco dei prodotti di plastica monouso, al
fine di ampliare l'elenco degli articoli di
plastica monouso. Nella revisione
dell'allegato non dovrebbe figurare
alcuna considerazione in merito alla
biodegradabilità.
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prodotti di plastica monouso che
soddisfano la suddetta norma potrebbero
essere esentati dal divieto di immissione
sul mercato. La strategia europea per la
plastica prevede già azioni in questo
settore, pur riconoscendo le difficoltà di
determinare un quadro normativo per le
materie plastiche con proprietà
biodegradabili a causa della diversità di
condizioni dei mari.
_________________

_________________
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Emendamento 73
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione

Emendamento

(22) A norma del punto 22 dell'accordo
interistituzionale tra il Parlamento europeo,
il Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione europea "Legiferare meglio"
del 13 aprile 201648, la Commissione
dovrebbe procedere a una valutazione della
presente direttiva. La valutazione dovrebbe
basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati
raccolti nel corso dell'attuazione della
presente direttiva nonché sui dati raccolti ai
sensi della direttiva 2008/56/CE o della
direttiva 2008/98/CE. La valutazione
dovrebbe fornire la base per vagliare
l'opportunità di ulteriori misure e per
esaminare se, in vista del monitoraggio dei
rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria
una revisione dell'allegato contenente
l'elenco dei prodotti di plastica monouso.
La valutazione dovrebbe inoltre esaminare
se, alla luce del progresso scientifico e
tecnico intercorso nel frattempo, compreso
lo sviluppo di materiali biodegradabili e di

(22) A norma del punto 22 dell'accordo
interistituzionale tra il Parlamento europeo,
il Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione europea "Legiferare meglio"
del 13 aprile 201648, la Commissione
dovrebbe procedere a una valutazione della
presente direttiva. La valutazione dovrebbe
basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati
raccolti nel corso dell'attuazione della
presente direttiva nonché sui dati raccolti ai
sensi della direttiva 2008/56/CE o della
direttiva 2008/98/CE. La valutazione
dovrebbe fornire la base per vagliare
l'opportunità di ulteriori misure e per
esaminare se, in vista del monitoraggio dei
rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria
una revisione dell'allegato contenente
l'elenco dei prodotti di plastica monouso.
La valutazione dovrebbe inoltre esaminare
se, alla luce del progresso scientifico e
tecnico intercorso nel frattempo, compreso
lo sviluppo di materiali biodegradabili e di
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criteri o di una norma di biodegradabilità
della plastica nell'ambiente marino, come
previsto nella strategia europea per la
plastica, sia possibile istituire una norma
per la biodegradazione di determinati
prodotti di plastica monouso nell'ambiente
marino. Tale norma dovrebbe includere un
criterio che accerti se, in seguito alla
decomposizione fisica e biologica
nell'ambiente marino, la plastica si
decomponga completamente in anidride
carbonica (CO2), biomassa e acqua entro
un lasso di tempo sufficientemente breve
da non danneggiare la vita marina e non
accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i
prodotti di plastica monouso che
soddisfano la suddetta norma potrebbero
essere esentati dal divieto di immissione
sul mercato. La strategia europea per la
plastica prevede già azioni in questo
settore, pur riconoscendo le difficoltà di
determinare un quadro normativo per le
materie plastiche con proprietà
biodegradabili a causa della diversità di
condizioni dei mari.

criteri o di una norma di biodegradabilità
della plastica nell'ambiente marino, come
previsto nella strategia europea per la
plastica, sia possibile istituire una norma
per la biodegradazione di determinati
prodotti di plastica monouso e attrezzi da
pesca nell'ambiente marino. Tale norma
dovrebbe includere un criterio che accerti
se, in seguito alla decomposizione fisica e
biologica nell'ambiente marino, la plastica
si decomponga completamente in anidride
carbonica (CO2), biomassa e acqua entro
un lasso di tempo sufficientemente breve
da non danneggiare la vita marina e non
accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i
prodotti di plastica monouso e gli attrezzi
da pesca che soddisfano la suddetta norma
potrebbero essere esentati dal divieto di
immissione sul mercato. La strategia
europea per la plastica prevede già azioni
in questo settore, pur riconoscendo le
difficoltà di determinare un quadro
normativo per le materie plastiche con
proprietà biodegradabili a causa della
diversità di condizioni dei mari.

_________________

_________________
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Motivazione
Al fine di adottare tutte le misure necessarie per prevenire i rifiuti marini, si richiede tuttora
una valutazione globale in merito al progresso tecnico e scientifico di tutti i prodotti che
potrebbero raggiungere l'ambiente marino.

Emendamento 74
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione
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(22) A norma del punto 22 dell'accordo
interistituzionale tra il Parlamento europeo,
il Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione europea "Legiferare meglio"
del 13 aprile 201648, la Commissione
dovrebbe procedere a una valutazione della
presente direttiva. La valutazione dovrebbe
basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati
raccolti nel corso dell'attuazione della
presente direttiva nonché sui dati raccolti ai
sensi della direttiva 2008/56/CE o della
direttiva 2008/98/CE. La valutazione
dovrebbe fornire la base per vagliare
l'opportunità di ulteriori misure e per
esaminare se, in vista del monitoraggio dei
rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria
una revisione dell'allegato contenente
l'elenco dei prodotti di plastica monouso.
La valutazione dovrebbe inoltre esaminare
se, alla luce del progresso scientifico e
tecnico intercorso nel frattempo, compreso
lo sviluppo di materiali biodegradabili e di
criteri o di una norma di biodegradabilità
della plastica nell'ambiente marino, come
previsto nella strategia europea per la
plastica, sia possibile istituire una norma
per la biodegradazione di determinati
prodotti di plastica monouso nell'ambiente
marino. Tale norma dovrebbe includere un
criterio che accerti se, in seguito alla
decomposizione fisica e biologica
nell'ambiente marino, la plastica si
decomponga completamente in anidride
carbonica (CO2), biomassa e acqua entro
un lasso di tempo sufficientemente breve
da non danneggiare la vita marina e non
accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i
prodotti di plastica monouso che
soddisfano la suddetta norma potrebbero
essere esentati dal divieto di immissione
sul mercato. La strategia europea per la
plastica prevede già azioni in questo
settore, pur riconoscendo le difficoltà di
determinare un quadro normativo per le
materie plastiche con proprietà
biodegradabili a causa della diversità di
condizioni dei mari.
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(22) A norma del punto 22 dell'accordo
interistituzionale tra il Parlamento europeo,
il Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione europea "Legiferare meglio"
del 13 aprile 201648, la Commissione
dovrebbe procedere a una valutazione della
presente direttiva. La valutazione dovrebbe
basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati
raccolti nel corso dell'attuazione della
presente direttiva nonché sui dati raccolti ai
sensi della direttiva 2008/56/CE o della
direttiva 2008/98/CE. La valutazione
dovrebbe fornire la base per vagliare
l'opportunità di ulteriori misure e per
esaminare se, in vista del monitoraggio dei
rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria
una revisione dell'allegato contenente
l'elenco dei prodotti di plastica monouso.
La valutazione dovrebbe inoltre esaminare
se, alla luce del progresso scientifico e
tecnico intercorso nel frattempo, compreso
lo sviluppo di materiali biodegradabili e di
criteri o di una norma di biodegradabilità
della plastica nell'ambiente marino, come
previsto nella strategia europea per la
plastica, sia possibile istituire una norma
per la biodegradazione di determinati
prodotti di plastica monouso nell'ambiente
marino. Tale norma dovrebbe includere un
criterio che accerti se, in seguito alla
decomposizione fisica e biologica
nell'ambiente marino, la plastica si
decomponga completamente in anidride
carbonica (CO2), biomassa e acqua entro
un lasso di tempo sufficientemente breve
da non danneggiare la vita marina e non
accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i
prodotti di plastica monouso che
soddisfano la suddetta norma dovrebbero
essere esentati dal divieto di immissione
sul mercato. La strategia europea per la
plastica prevede già azioni in questo
settore, pur riconoscendo le difficoltà di
determinare un quadro normativo per le
materie plastiche con proprietà
biodegradabili a causa della diversità di
condizioni dei mari.
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Emendamento 75
Pavel Telička, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione

Emendamento

(23) In caso di violazione delle
disposizioni della presente direttiva, gli
Stati membri dovrebbero stabilire norme
relative alle sanzioni applicabili e
garantirne l'applicazione. Le sanzioni
dovrebbero essere effettive, proporzionate
e dissuasive.

(23) In caso di violazione delle
disposizioni della presente direttiva, gli
Stati membri dovrebbero stabilire norme
relative alle sanzioni applicabili e
garantirne l'applicazione. Le sanzioni
dovrebbero essere effettive, proporzionate
e dissuasive. I consumatori dovrebbero
altresì essere incentivati o penalizzati per
il loro comportamento.
Or. en

Emendamento 76
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione

Emendamento

(24) È opportuno attribuire alla
Commissione competenze di esecuzione al
fine di garantire condizioni uniformi di
esecuzione della presente direttiva per
quanto riguarda la metodologia di calcolo
del consumo annuale dei prodotti di
plastica monouso per i quali sono stati
definiti obiettivi di riduzione del consumo,
le specifiche tecniche per la marcatura da
apporre su determinati prodotti di plastica
monouso e il formato delle informazioni

(24) È opportuno attribuire alla
Commissione competenze di esecuzione al
fine di garantire condizioni uniformi di
esecuzione della presente direttiva per
quanto riguarda la metodologia di calcolo
del consumo annuale dei prodotti di
plastica monouso per i quali sono stati
definiti obiettivi di riduzione del consumo
e il formato delle informazioni che devono
essere fornite dagli Stati membri e
compilate dall'Agenzia europea
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che devono essere fornite dagli Stati
membri e compilate dall'Agenzia europea
dell'ambiente in merito all'attuazione della
presente direttiva. È altresì opportuno che
tali competenze siano esercitate
conformemente al regolamento (UE) n.
182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio49.

dell'ambiente in merito all'attuazione della
presente direttiva. È altresì opportuno che
tali competenze siano esercitate
conformemente al regolamento (UE) n.
182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio49.

_________________

_________________

49

49

Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Or. it

Emendamento 77
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione

Emendamento

(24) È opportuno attribuire alla
Commissione competenze di esecuzione al
fine di garantire condizioni uniformi di
esecuzione della presente direttiva per
quanto riguarda la metodologia di calcolo
del consumo annuale dei prodotti di
plastica monouso per i quali sono stati
definiti obiettivi di riduzione del consumo,
le specifiche tecniche per la marcatura da
apporre su determinati prodotti di plastica
monouso e il formato delle informazioni
che devono essere fornite dagli Stati
membri e compilate dall'Agenzia europea
dell'ambiente in merito all'attuazione della
presente direttiva. È altresì opportuno che
tali competenze siano esercitate
conformemente al regolamento (UE)

(24) Alla Commissione dovrebbe essere
conferita la facoltà di adottare un atto
delegato per quanto riguarda la
metodologia di calcolo del consumo
annuale dei prodotti di plastica monouso
per i quali sono stati definiti obiettivi di
riduzione del consumo. È opportuno
attribuire alla Commissione competenze
di esecuzione al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione della
presente direttiva per quanto riguarda il
formato delle informazioni che devono
essere fornite dagli Stati membri e
compilate dall'Agenzia europea
dell'ambiente in merito all'attuazione della
presente direttiva. È altresì opportuno che
tali competenze siano esercitate
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n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio49.

conformemente al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio49.

_________________

_________________

49

49

Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Or. en

Emendamento 78
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(25 bis)
È necessario favorire,
attraverso il sostegno alla ricerca e
all'innovazione, anche nel quadro del
programma Orizzonte Europa, gli
investimenti verso soluzioni efficienti
sotto il profilo delle risorse e circolari,
come le opzioni di prevenzione e
progettazione, la diversificazione delle
materie prime e le tecnologie di
riciclaggio innovative quali il riciclaggio
molecolare e chimico, nonché il
miglioramento del riciclaggio meccanico;
sottolinea il potenziale d'innovazione delle
start-up in tale contesto; sostiene
l'istituzione di un programma strategico
per la ricerca e l'innovazione sulla
circolarità dei materiali, prestando
particolare attenzione alla plastica e ai
materiali contenenti plastica, oltre agli
imballaggi; osserva che saranno necessari
finanziamenti adeguati per contribuire a
incentivare gli investimenti privati;
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sottolinea che i partenariati pubblicoprivato possono contribuire ad accelerare
la transizione verso un'economia
circolare.
Or. it

Emendamento 79
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(25 bis)
La promozione della
ricerca e dell'innovazione rappresenta
uno strumento necessario e un
presupposto per conseguire una catena
del valore più sostenibile all'interno del
settore degli imballaggi. A tal fine, risulta
auspicabile rafforzare i meccanismi di
finanziamento nel contesto degli
strumenti europei di programmazione per
la ricerca e lo sviluppo, quali i programmi
quadro di ricerca e innovazione dell'UE
(vale a dire Orizzonte 2020), alla luce
della prossima agenda strategica di
ricerca e innovazione per la plastica.
(L'emendamento dovrebbe essere inserito
come nuovo considerando; la posizione, in
particolare, non è importante)
Or. en
Motivazione

La ricerca e l'innovazione sono il fulcro della sostenibilità. Alla luce di ciò, è necessario
destinare sostegno e risorse adeguati alla ricerca e all'innovazione nel settore degli
imballaggi per assistere le industrie interessate nel loro compito relativo al conseguimento
degli obiettivi delineati dalla strategia sulla plastica.

Emendamento 80
Davor Škrlec
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a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo della presente direttiva è
prevenire e ridurre l'incidenza di
determinati prodotti di plastica
sull'ambiente, in particolare l'ambiente
acquatico, e sulla salute umana, nonché
promuovere la transizione verso
un'economia circolare con modelli
imprenditoriali, prodotti e materiali
innovativi, contribuendo in tal modo al
buon funzionamento del mercato interno.

L'obiettivo della presente direttiva è
prevenire e ridurre l'incidenza dei prodotti
di plastica sull'ambiente, in particolare
l'ambiente acquatico e terrestre, e sulla
salute umana, nonché promuovere la
transizione verso un'economia circolare
non tossica riducendo il consumo di
prodotti monouso e promuovendo modelli
imprenditoriali sostenibili e innovativi e
prodotti e materiali riutilizzabili non
tossici, contribuendo in tal modo al buon
funzionamento del mercato interno.
Or. en

Emendamento 81
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo della presente direttiva è
prevenire e ridurre l'incidenza di
determinati prodotti di plastica
sull'ambiente, in particolare l'ambiente
acquatico, e sulla salute umana, nonché
promuovere la transizione verso
un'economia circolare con modelli
imprenditoriali, prodotti e materiali
innovativi, contribuendo in tal modo al
buon funzionamento del mercato interno.

L'obiettivo della presente direttiva è
prevenire e ridurre l'incidenza di
determinati prodotti di plastica
sull'ambiente, in particolare l'ambiente
acquatico, e sulla salute umana, nonché
promuovere la transizione verso
un'economia circolare con modelli
imprenditoriali, prodotti e materiali
innovativi, contribuendo in tal modo al
buon funzionamento del mercato interno,
tenendo in massima considerazione la
salvaguardia dell'occupazione negli Stati
membri.
Or. it
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Emendamento 82
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo della presente direttiva è
prevenire e ridurre l'incidenza di
determinati prodotti di plastica
sull'ambiente, in particolare l'ambiente
acquatico, e sulla salute umana, nonché
promuovere la transizione verso
un'economia circolare con modelli
imprenditoriali, prodotti e materiali
innovativi, contribuendo in tal modo al
buon funzionamento del mercato interno.

L'obiettivo della presente direttiva è far sì
che l'Unione faccia la sua parte nel
risolvere il problema mondiale dei rifiuti
marini dovuti alla plastica, prevenendo e
riducendo l'incidenza di determinati
prodotti di plastica sull'ambiente, nonché
promuovendo la transizione verso un
modello economico sostenibile.

Or. en

Emendamento 83
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo della presente direttiva è
prevenire e ridurre l'incidenza di
determinati prodotti di plastica
sull'ambiente, in particolare l'ambiente
acquatico, e sulla salute umana, nonché
promuovere la transizione verso
un'economia circolare con modelli
imprenditoriali, prodotti e materiali
innovativi, contribuendo in tal modo al
buon funzionamento del mercato interno.

L'obiettivo della presente direttiva è
prevenire e ridurre in maniera
significativa l'incidenza della plastica
sull'ambiente, in particolare l'ambiente
acquatico, e sulla salute umana, nonché
promuovere la transizione verso
un'economia circolare non tossica
attraverso una riduzione della produzione
e del consumo della plastica monouso,
con modelli imprenditoriali sostenibili e
prodotti e materiali non tossici.
Or. en
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Emendamento 84
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Articolo 1
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo della presente direttiva è
prevenire e ridurre l'incidenza di
determinati prodotti di plastica
sull'ambiente, in particolare l'ambiente
acquatico, e sulla salute umana, nonché
promuovere la transizione verso
un'economia circolare con modelli
imprenditoriali, prodotti e materiali
innovativi, contribuendo in tal modo al
buon funzionamento del mercato interno.

L'obiettivo della presente direttiva è
prevenire e ridurre l'incidenza di
determinati prodotti di plastica
sull'ambiente, in particolare l'ambiente
acquatico, e sulla salute umana e animale,
nonché promuovere la transizione verso
un'economia circolare con modelli
imprenditoriali, prodotti e materiali
innovativi, contribuendo in tal modo al
buon funzionamento del mercato interno.
Or. fr

Emendamento 85
Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica ai prodotti
di plastica monouso elencati nell'allegato e
agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

La presente direttiva si applica ai prodotti
di plastica monouso elencati nell'allegato e
agli attrezzi da pesca contenenti plastica, a
esclusione dei contenitori per alimenti
preimballati quali definiti all'articolo 2,
paragrafo 2, lettera e), del regolamento
(UE) n. 1169/2011.
Or. en

Motivazione
È essenziale tenere conto del fatto che per i prodotti alimentari, gli imballaggi, ivi compresi
gli imballaggi di plastica, hanno principalmente una funzionalità in termini di sicurezza
alimentare e sono altresì parte integrante nella riduzione dei rifiuti alimentari mantenendo i
prodotti freschi e sicuri più a lungo.
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Emendamento 86
Henna Virkkunen, Christofer Fjellner, Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1
Testo della Commissione

Emendamento

(1)
"plastica": il materiale costituito da
un polimero ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1907/2006, cui possono essere stati
aggiunti additivi o altre sostanze, e che può
funzionare come componente strutturale
principale dei prodotti finiti, ad eccezione
dei polimeri naturali che non sono stati
modificati chimicamente;

(1)
"plastica": il materiale costituito da
un polimero ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1907/2006, cui possono essere stati
aggiunti additivi o altre sostanze, e che
funziona come componente strutturale
principale dei prodotti finiti, ad eccezione
dei polimeri naturali che non sono stati
modificati chimicamente e dei rivestimenti,
delle vernici, degli inchiostri e degli
adesivi polimerici che non sono in grado
di funzionare come componente
strutturale principale degli oggetti e dei
prodotti finiti;
Or. en

Motivazione
Ai fini della presente direttiva e per garantire un'interpretazione comune da parte degli Stati
membri e il funzionamento corretto del mercato unico dell'UE, l'ambito di applicazione del
termine "plastica" dovrebbe essere chiaramente definito al fine di evitare diverse
interpretazioni nella presente direttiva.

Emendamento 87
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1
Testo della Commissione

Emendamento

(1)
"plastica": il materiale costituito da
un polimero ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1907/2006, cui possono essere stati
aggiunti additivi o altre sostanze, e che può
funzionare come componente strutturale
principale dei prodotti finiti, ad eccezione

(1)
"plastica": il materiale costituito da
un polimero ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1907/2006, cui possono essere stati
aggiunti additivi o altre sostanze, e che
funziona come componente strutturale
principale dei prodotti finiti, ad eccezione
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dei polimeri naturali che non sono stati
modificati chimicamente;

dei polimeri naturali che non sono stati
modificati chimicamente e dei rivestimenti,
delle vernici, degli inchiostri e degli
adesivi polimerici che non sono in grado
di fungere da componente strutturale
principale degli oggetti e dei prodotti
finiti;
Or. en

Emendamento 88
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1
Testo della Commissione

Emendamento

(1)
"plastica": il materiale costituito da
un polimero ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1907/2006, cui possono essere stati
aggiunti additivi o altre sostanze, e che può
funzionare come componente strutturale
principale dei prodotti finiti, ad eccezione
dei polimeri naturali che non sono stati
modificati chimicamente;

(1)
"plastica": il materiale costituito da
un polimero ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1907/2006, cui possono essere stati
aggiunti additivi o altre sostanze, ad
eccezione dei polimeri naturali che non
sono stati modificati chimicamente;

Or. en

Emendamento 89
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 bis) "bioplastiche biodegradabili e
compostabili" e dall'alto contenuto di
materie prime rinnovabili, ai sensi della
norma europea UNI EN 13432 e della
direttiva 94/62/EC sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio, che consentono di
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ottimizzare la gestione dei rifiuti organici,
ridurre l'impatto ambientale e contribuire
allo sviluppo di sistemi virtuosi con
vantaggi significativi lungo tutto il ciclo
produzione-consumo-smaltimento;
Or. it
Motivazione
Tali materiali ottenuti da una serie di tecnologie nel campo degli amidi, delle cellulose, degli
oli vegetali e delle loro combinazioni, vengono realizzati attraverso una filiera integrata che
segue un modello di bioeconomia intesa come rigenerazione territoriale e innovazione negli
impianti industriali.

Emendamento 90
Henna Virkkunen, Christofer Fjellner, Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 bis) "rivestimenti": uno o più strati
non autoportanti fabbricati utilizzando la
plastica, come definito all'articolo 3,
punto 1, applicati su un materiale o un
oggetto per conferirgli proprietà speciali o
per migliorarne le caratteristiche
tecniche;
Or. en
Motivazione

Ai fini della presente direttiva e per garantire l'interpretazione comune da parte degli Stati
membri e il funzionamento corretto del mercato unico dell'UE, il termine "rivestimento" nella
presente direttiva dovrebbe essere chiaramente definito sulla base della definizione già in
essere nel regolamento (UE) 2018/213 della Commissione che modifica il regolamento (UE)
n. 10/2011 riguardante la plastica.

Emendamento 91
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
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Articolo 3 – punto 2
Testo della Commissione

Emendamento

(2)
"prodotto di plastica monouso": il
prodotto fatto di plastica in tutto o in parte,
non concepito, progettato o immesso sul
mercato per compiere più spostamenti o
rotazioni durante il ciclo di vita ed essere
rinviato al produttore a fini di ricarica o
riutilizzo per lo stesso scopo per il quale è
stato concepito;

(2)
"prodotto di plastica monouso": il
prodotto fatto di plastica in tutto o in parte,
elencato nell'allegato della presente
direttiva, ad esclusione dei componenti
che non sono in grado di funzionare come
componente strutturale principale dei
prodotti finiti, quali rivestimenti,
rivestimenti interni o strati, vernici,
inchiostri e adesivi polimerici. I prodotti
di plastica quali tazze, bicchieri, piatti,
contenitori per alimenti e bevande e
accessori correlati (per esempio posate),
qualora rientrino nella definizione di
imballaggio, sono esclusi dall'ambito di
applicazione della presente direttiva. La
definizione non si applica ai prodotti di
plastica che superano i 20 cicli completi
in lavastoviglie alle condizioni previste
dalla norma EN 12875-1;
Or. en

Motivazione
L'emendamento intende chiarire la definizione, in conformità dell'emendamento al
considerando 8 e al fine di creare un collegamento coerente con la direttiva sugli imballaggi
e il suo ambito di applicazione.

Emendamento 92
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2
Testo della Commissione

Emendamento

(2)
"prodotto di plastica monouso": il
prodotto fatto di plastica in tutto o in parte,
non concepito, progettato o immesso sul
mercato per compiere più spostamenti o
rotazioni durante il ciclo di vita ed essere
rinviato al produttore a fini di ricarica o

(2)
"prodotto di plastica monouso": il
prodotto fatto di plastica in tutto o in parte
in cui la plastica funziona come
componente strutturale principale, ad
eccezione dei rivestimenti, dei rivestimenti
interni, delle vernici, degli inchiostri e
degli adesivi polimerici, non concepito,
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riutilizzo per lo stesso scopo per il quale è
stato concepito;

progettato o immesso sul mercato per
compiere più spostamenti o rotazioni
durante il ciclo di vita ed essere rinviato al
produttore a fini di ricarica o riutilizzo per
lo stesso scopo per il quale è stato
concepito;
Or. en

Emendamento 93
Adam Gierek
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2
Testo della Commissione

Emendamento

2)
"prodotto di plastica monouso": il
prodotto fatto di plastica in tutto o in
parte, non concepito, progettato o immesso
sul mercato per compiere più spostamenti
o rotazioni durante il ciclo di vita ed essere
rinviato al produttore a fini di ricarica o
riutilizzo per lo stesso scopo per il quale è
stato concepito;

2)
"prodotto monouso": il prodotto
solitamente buttato dopo un singolo e
breve utilizzo, non progettato ma non
immesso sul mercato per compiere più
spostamenti o rotazioni durante il ciclo di
vita mediante ricarica o riutilizzo per lo
stesso scopo per il quale è stato concepito,
ossia per un utilizzo terminato il quale
diventa un rifiuto; la confezione rientra
nel novero dei prodotti con un tasso di
riciclaggio inferiore al 50 %;
Or. pl

Motivazione
La definizione proposta dalla Commissione è troppo ampia. Include prodotti di plastica
caratterizzati da un ciclo di utilizzo molto lungo, spesso decine di anni come nel caso dei
materiali edili. Tali prodotti non sono specificatamente rilevanti ai fini della presente
proposta. Una definizione più coerente con l'obiettivo figura nel SUP IIA: consente infatti di
tenere maggiormente in considerazione il legame tra l'utilizzo e il rischio di dispersione
nell'ambiente. Inoltre è irrilevante a chi venga restituito il prodotto o dove verrà riutilizzato.

Emendamento 94
Henna Virkkunen, Christofer Fjellner, Maria Spyraki
Proposta di direttiva
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Articolo 3 – punto 2
Testo della Commissione

Emendamento

(2)
"prodotto di plastica monouso": il
prodotto fatto di plastica in tutto o in parte,
non concepito, progettato o immesso sul
mercato per compiere più spostamenti o
rotazioni durante il ciclo di vita ed essere
rinviato al produttore a fini di ricarica o
riutilizzo per lo stesso scopo per il quale è
stato concepito;

(2)
"prodotto di plastica monouso": il
prodotto fatto di plastica in tutto o in parte
in cui la plastica funziona come
componente strutturale principale, non
concepito, progettato o immesso sul
mercato per compiere più spostamenti o
rotazioni durante il ciclo di vita ed essere
rinviato al produttore a fini di ricarica o
riutilizzo per lo stesso scopo per il quale è
stato concepito;
Or. en

Motivazione
Ai fini della presente direttiva e per garantire un'interpretazione comune da parte degli Stati
membri e il funzionamento corretto del mercato unico dell'UE, l'ambito di applicazione
dell'espressione "prodotto di plastica monouso" dovrebbe essere chiaramente definito al fine
di evitare diverse interpretazioni nella presente direttiva.

Emendamento 95
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2
Testo della Commissione

Emendamento

(2)
"prodotto di plastica monouso": il
prodotto fatto di plastica in tutto o in parte,
non concepito, progettato o immesso sul
mercato per compiere più spostamenti o
rotazioni durante il ciclo di vita ed essere
rinviato al produttore a fini di ricarica o
riutilizzo per lo stesso scopo per il quale è
stato concepito;

(2)
"prodotto di plastica monouso": il
prodotto fatto di plastica in tutto o in parte,
che presenta poche probabilità di
compiere più spostamenti o rotazioni
durante il ciclo di vita ed essere rinviato al
produttore a fini di ricarica o riutilizzo per
lo stesso scopo per il quale è stato
concepito;
Or. en

Emendamento 96
Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Laura Agea, Piernicola Pedicini
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(2 bis) "imballaggio in plastica
biodegradabile e compostabile": il
polimero in grado di poter subire una
decomposizione fisica o biologica che
finisca per decomporsi in biossido di
carbonio (CO2), biomassa e acqua e
conforme alle norme europee per gli
imballaggi recuperabili attraverso il
compostaggio e la digestione anaerobica;
Or. en

Emendamento 97
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(2 bis) "borse di plastica in materiale
ultraleggero": le borse di plastica in
materiale leggero con uno spessore
inferiore a 15 micron;
Or. en
Motivazione

Le borse di plastica in materiale ultraleggero dovrebbero essere definite solo sulla base del
loro spessore. Per gli alimenti sfusi sono già disponibili alternative; pertanto, non è corretto
che le borse in materiale ultraleggero sono necessarie per ragioni igieniche o per
l'imballaggio di alimenti sfusi. Non è quindi opportuno fare riferimento alla definizione di cui
all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE.

Emendamento 98
Patrizia Toia
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(4 bis) "ciclo chiuso per la gestione dei
rifiuti alimentari": il sistema di gestione
integrata degli alimenti in ambienti
controllati, quali ospedali, scuole e mense
aziendali, eventi pubblici e sportivi,
trasporti, considerando che il recupero
delle risorse e la gestione dei rifiuti si
basano sul principio del controllo del
consumo di materiali per massimizzare il
riciclaggio e il recupero dei materiali,
prevenendo al contempo lo smaltimento
dei rifiuti. Ciò è conseguito mediante la
fornitura, per ragioni sanitarie, di piatti,
posate, bicchieri e imballaggi monouso
compostabili, unitamente a
un'infrastruttura e un programma di
riciclaggio organico per generare compost
di elevata qualità ed energia rinnovabile;
Or. en

Emendamento 99
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 10
Testo della Commissione

Emendamento

(10) "produttore": la persona fisica o
giuridica che, a prescindere dalla tecnica di
vendita, compresi i contratti a distanza ai
sensi della direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 201150, immette sul mercato
prodotti di plastica monouso e attrezzi da
pesca contenenti plastica, ad eccezione
delle persone che esercitano l'attività di
pesca definita all'articolo 4, paragrafo 28,
del regolamento (CE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio51;

(10) "produttore": la persona fisica o
giuridica che fabbrica, trasforma, tratta,
vende o importa prodotti di plastica
monouso o attrezzi da pesca contenenti
plastica, come previsto all'articolo 8,
paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.
Un produttore può essere considerato tale
a prescindere dalla tecnica di vendita,
compresi i contratti a distanza ai sensi della
direttiva 2011/83/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
201150, immette sul mercato prodotti di
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plastica monouso e attrezzi da pesca
contenenti plastica, ad eccezione delle
persone che esercitano l'attività di pesca
definita all'articolo 4, paragrafo 28, del
regolamento (CE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio51;
_________________

_________________

50

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 85/577/CEE del
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
304 del 22.11.2011, pag. 64).

50

51

51

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 85/577/CEE del
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
304 del 22.11.2011, pag. 64).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica
comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE)
n. 639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU
L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica
comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE)
n. 639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU
L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
Or. en

Emendamento 100
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(14 bis)
"punto vendita di prodotti
alimentari o bevande": lo stabilimento in
cui gli alimenti e/o le bevande possono
essere forniti per il consumo in negozio o
sul posto, tra cui ma non solo ristoranti,
fast food, bar e food truck.
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Or. en

Emendamento 101
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(14 bis)
"stoviglie": le terraglie, le
posate e le tazze utilizzate per servire e
consumare pasti.
Or. en

Emendamento 102
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conseguire una riduzione
significativa del consumo di prodotti di
plastica monouso elencati nella parte A
dell'allegato sul loro territorio entro il...
[sei anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva].

AM\1162238IT.docx

0.1 Prima di adottare misure di riduzione,
gli Stati membri conducono e valutano gli
impatti sociali, economici e ambientali,
tra cui:
– la presenza di sufficiente disponibilità di
oggetti alternativi;
– gli effetti sull'ambiente di prodotti
alternativi basati su un approccio del ciclo
di vita;
– se del caso, gli effetti sui requisiti di
idoneità per il contatto con i prodotti
alimentari, sulla produzione dei rifiuti
alimentari, sulle buone prassi igieniche e
di produzione, sull'informazione al
consumatore e sulla tracciabilità richiesta
dalla legislazione vigente;
– l'impatto sul mercato interno, sugli
accordi commerciali internazionali e sui
prezzi al consumo;
– le incidenze sulla sicurezza e sulla
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salute dei consumatori, in particolare dei
minori;
– l'efficacia di misure alternative quali gli
accordi volontari;
– l'attuazione di sistemi efficienti di
raccolta e riciclaggio per conseguire gli
obiettivi fissati dal pacchetto
sull'economia circolare;
– l'attuazione di sistemi di controllo e
sanzioni efficaci in relazione
all'abbandono dei rifiuti.
Or. en
Motivazione
Le alternative e i materiali alternativi potrebbero essere parimenti dispersi nell'ambiente o
creare problemi ambientali di altra natura. In questo senso, per garantire che la direttiva
generi reali benefici ambientali, è fondamentale effettuare valutazioni accurate del ciclo di
vita per tutte le alternative e i materiali alternativi possibili.

Emendamento 103
Pavel Telička, Carolina Punset, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conseguire una riduzione
significativa del consumo di prodotti di
plastica monouso elencati nella parte A
dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei
anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva].

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conseguire una riduzione
significativa del consumo di prodotti di
plastica monouso elencati nella parte A
dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei
anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. Gli
Stati membri adottano piani nazionali per
il conseguimento di tale riduzione, che
comprendono obiettivi specifici di
riduzione quantitativa, incentivi specifici
per i settori interessati nonché le misure
adottate. I piani nazionali sono trasmessi
alla Commissione e se necessario
aggiornati. La Commissione può
formulare raccomandazioni sui piani
adottati.
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Or. en

Emendamento 104
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conseguire una riduzione
significativa del consumo di prodotti di
plastica monouso elencati nella parte A
dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei
anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva].

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conseguire una riduzione del
50 % entro il 2025 e dell'80 % entro il
2030 del consumo di contenitori per
alimenti e tazze per bevande e una
riduzione del 30 % entro il 2025 e del
50 % entro il 2030 delle bottiglie per
bevande elencati nella parte A dell'allegato
sul loro territorio. Gli obiettivi di riduzione
sono basati sui livelli di consumo dei
prodotti sopracitati che gli Stati membri
devono fornire alla Commissione europea
entro 18 mesi dalla data di entrata in
vigore della direttiva.
Or. it

Emendamento 105
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conseguire una riduzione
significativa del consumo di prodotti di
plastica monouso elencati nella parte A
dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei
anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva].

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conseguire una riduzione del
50 % del consumo di prodotti di plastica
monouso elencati nella parte A
dell'allegato sul loro territorio entro il 2025
e una riduzione dell'80 % entro il 2030.
Gli Stati membri fissano uno scenario di
riferimento entro [18 mesi dopo il termine
ultimo per il recepimento della presente
direttiva] e adottano piani per il
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conseguimento di tali riduzioni, che
comprendono le misure adottate.
Or. en

Emendamento 106
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conseguire una riduzione
significativa del consumo di prodotti di
plastica monouso elencati nella parte A
dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei
anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva].

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conseguire una riduzione del
50 % del consumo di prodotti di plastica
monouso elencati nella parte A
dell'allegato sul loro territorio entro il 2025
e una riduzione dell'80 % entro il 2030.
Gli Stati membri fissano uno scenario di
riferimento entro [18 mesi dopo il termine
ultimo per il recepimento della presente
direttiva] e adottano piani per il
conseguimento di tali riduzioni, che
comprendono le misure adottate.
Or. en

Emendamento 107
Rolandas Paksas
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conseguire una riduzione
significativa del consumo di prodotti di
plastica monouso elencati nella parte A
dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei
anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva].

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conseguire una riduzione a
metà (almeno il 50 %) del consumo di
prodotti di plastica monouso elencati nella
parte A dell'allegato sul loro territorio entro
il... [sei anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva].
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Or. en
Motivazione
Al fine di conseguire gli obiettivi dell'economia circolare e controllare la crescente
formazione di plastica monouso, è necessario fissare obiettivi ambiziosi e definire
chiaramente gli impegni nel periodo di tempo specifico. L'obiettivo ambizioso è fissato nella
strategia sulla plastica: entro il 2030 oltre la metà dei rifiuti di plastica generati in Europa
sarà riciclato. Al fine di conseguire tale obiettivo e ridurre l'impatto ambientale, il consumo
di prodotti di plastica monouso deve essere dimezzato (entro sei anni dopo il termine ultimo
per il recepimento della direttiva).

Emendamento 108
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conseguire una riduzione
significativa del consumo dei prodotti di
plastica monouso elencati nella parte A
dell'allegato sul loro territorio entro il...
[sei anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva] ove
non conformi alle disposizioni in materia
di riciclaggio di cui all'articolo 6 della
direttiva 2008/98/CE e in conformità della
gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera c), della stessa
direttiva.
Or. en

Emendamento 109
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
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Gli Stati membri adottano altresì le
misure necessarie per conseguire una
riduzione del 30 % entro il 2025 e del
50 % entro il 2030 del consumo dei
prodotti elencati nella parte F
dell'allegato, secondo lo scenario di
riferimento indicato in precedenza.
Or. en
Motivazione
Sono ampiamente disponibili alternative riutilizzabili alle bottiglie di plastica monouso per
bevande. Ciò è coerente con le attuali modifiche alla direttiva dell'UE relativa all'acqua
potabile, che secondo le stime della Commissione potrebbe ridurre le bottiglie di plastica
monouso nell'UE del 17 %.

Emendamento 110
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Tra le misure si annoverano obiettivi
nazionali di riduzione del consumo,
disposizioni volte ad assicurare che
alternative riutilizzabili ai prodotti
suddetti siano messe a disposizione del
consumatore finale presso i punti vendita,
strumenti economici intesi a evitare che
prodotti di plastica monouso siano forniti
gratuitamente nei punti vendita al
consumatore finale. Le misure possono
variare in funzione dell'impatto
ambientale dei prodotti di cui al primo
comma.

soppresso

Or. en

Emendamento 111
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Tra le misure si annoverano obiettivi
nazionali di riduzione del consumo,
disposizioni volte ad assicurare che
alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti
siano messe a disposizione del
consumatore finale presso i punti vendita,
strumenti economici intesi a evitare che
prodotti di plastica monouso siano forniti
gratuitamente nei punti vendita al
consumatore finale. Le misure possono
variare in funzione dell'impatto ambientale
dei prodotti di cui al primo comma.

Tra le misure si annoverano obiettivi
nazionali di riduzione del consumo,
disposizioni volte ad assicurare che
alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti
siano messe a disposizione del
consumatore finale presso i punti vendita,
strumenti economici intesi a evitare che
prodotti di plastica monouso siano forniti
gratuitamente nei punti vendita al
consumatore finale, un'imposta sul valore
aggiunto (IVA) modulata sulla
riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti,
incentivi all'installazione di distributori
gratuiti di acqua nei luoghi pubblici,
incentivi all'installazione di filtri per
l'acqua nelle abitazioni, obbligo di utilizzo
di stoviglie riutilizzabili in bar e ristoranti.
Le misure possono variare in funzione
dell'impatto ambientale dei prodotti di cui
al primo comma.
Or. it

Emendamento 112
Pavel Telička, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Tra le misure si annoverano obiettivi
nazionali di riduzione del consumo,
disposizioni volte ad assicurare che
alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti
siano messe a disposizione del
consumatore finale presso i punti vendita,
strumenti economici intesi a evitare che
prodotti di plastica monouso siano forniti
gratuitamente nei punti vendita al
consumatore finale. Le misure possono

Tra le misure si annoverano obiettivi
nazionali di riduzione del consumo,
disposizioni volte ad assicurare che
alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti
siano messe a disposizione del
consumatore finale presso i punti vendita,
strumenti economici intesi a evitare che
prodotti di plastica monouso siano forniti
gratuitamente nei punti vendita al
consumatore finale. Le misure possono
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variare in funzione dell'impatto ambientale
dei prodotti di cui al primo comma.

variare in funzione delle specificità
nazionali e dell'impatto ambientale dei
prodotti di cui al primo comma. Le misure
adottate dalle aziende su base volontaria
sono auspicabili e devono essere
privilegiate e promosse.
Or. en

Emendamento 113
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Tra le misure si annoverano obiettivi
nazionali di riduzione del consumo,
disposizioni volte ad assicurare che
alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti
siano messe a disposizione del
consumatore finale presso i punti vendita,
strumenti economici intesi a evitare che
prodotti di plastica monouso siano forniti
gratuitamente nei punti vendita al
consumatore finale. Le misure possono
variare in funzione dell'impatto ambientale
dei prodotti di cui al primo comma.

Tra le misure si annoverano obiettivi
nazionali di riduzione del consumo,
disposizioni volte ad assicurare che
alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti
siano messe a disposizione del
consumatore finale presso i punti vendita,
anche attraverso il finanziamento della
ricerca per soluzioni circolari e sinergie
con i fondi dell'UE per la ricerca e gli
investimenti, strumenti economici intesi a
evitare che prodotti di plastica monouso
siano forniti gratuitamente nei punti
vendita al consumatore finale. Le misure
possono variare in funzione dell'impatto
ambientale dei prodotti di cui al primo
comma.
Or. en

Emendamento 114
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione

Emendamento

Tra le misure si annoverano obiettivi
nazionali di riduzione del consumo,
disposizioni volte ad assicurare che
alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti
siano messe a disposizione del
consumatore finale presso i punti vendita,
strumenti economici intesi a evitare che
prodotti di plastica monouso siano forniti
gratuitamente nei punti vendita al
consumatore finale. Le misure possono
variare in funzione dell'impatto ambientale
dei prodotti di cui al primo comma.

Tra le misure si annoverano obiettivi
nazionali di riduzione del consumo da
conseguire prima del 2030, disposizioni
volte ad assicurare che alternative
riutilizzabili ai prodotti suddetti siano
messe a disposizione del consumatore
finale presso i punti vendita, strumenti
economici intesi a evitare che prodotti di
plastica monouso siano forniti
gratuitamente nei punti vendita al
consumatore finale, restrizioni
all'immissione sul mercato o appalti
pubblici verdi. Le misure possono variare
in funzione dell'impatto ambientale e sulla
salute dei prodotti di cui al primo comma.
Or. en

Emendamento 115
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri adottano altresì le
misure necessarie per conseguire una
riduzione del 35 % entro il 2025 e del
60 % entro il 2030 del consumo dei
prodotti elencati nella parte F
dell'allegato, secondo lo scenario di
riferimento indicato in precedenza.
Or. en

Emendamento 116
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Laddove siano conformi alle
disposizioni in materia di riciclaggio di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, i
prodotti di plastica monouso elencati nella
parte A dell'allegato sono soggetti alla
responsabilità estesa del produttore di cui
all'articolo 8.
Or. en

Emendamento 117
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 ter. 3. Gli Stati membri adottano
misure intese a incoraggiare il riciclaggio
dei prodotti di plastica monouso
contemplati al paragrafo 2 del presente
articolo. Tali misure possono includere,
tra l'altro:
a) la definizione della raccolta e della
cernita qualitative o quantitative;
b) l'impiego di incentivi economici.
Or. en

Emendamento 118
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
La Commissione può adottare un
atto di esecuzione che stabilisce la
metodologia di calcolo e di verifica della
riduzione significativa del consumo dei
PE627.636v01-00
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2.
Alla Commissione è conferito il
potere di adottare un atto delegato che
stabilisce la metodologia di calcolo e di
verifica della riduzione significativa del
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prodotti di plastica monouso di cui al
paragrafo 1. L'atto di esecuzione è
adottato secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 16, paragrafo 2.

consumo dei prodotti di plastica monouso
di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 119
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
La Commissione può adottare un
atto di esecuzione che stabilisce la
metodologia di calcolo e di verifica della
riduzione significativa del consumo dei
prodotti di plastica monouso di cui al
paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato
secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 16, paragrafo 2.

2.
Entro il... [dodici mesi prima del
termine ultimo per il recepimento della
presente direttiva] la Commissione adotta
un atto di esecuzione che stabilisce la
metodologia di calcolo e di verifica degli
obiettivi di riduzione del consumo dei
prodotti di plastica monouso di cui al
paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato
secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 16, paragrafo 2.
Or. en

Emendamento 120
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
La Commissione può adottare un
atto di esecuzione che stabilisce la
metodologia di calcolo e di verifica della
riduzione significativa del consumo dei
prodotti di plastica monouso di cui al
paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato

2.
Entro il... [dodici mesi prima del
termine ultimo per il recepimento della
presente direttiva] la Commissione adotta
un atto di esecuzione che stabilisce la
metodologia di calcolo e di verifica degli
obiettivi di riduzione del consumo dei
prodotti di plastica monouso di cui
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secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 16, paragrafo 2.

all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma.
L'atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 16,
paragrafo 2.
Or. en

Emendamento 121
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
La Commissione può adottare un
atto di esecuzione che stabilisce la
metodologia di calcolo e di verifica della
riduzione significativa del consumo dei
prodotti di plastica monouso di cui al
paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato
secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 16, paragrafo 2.

2.
La Commissione deve adottare un
atto di esecuzione che stabilisce la
metodologia di calcolo e di verifica degli
obiettivi di riduzione del consumo dei
prodotti di plastica monouso di cui al
paragrafo 1 entro un anno dalla data di
trasposizione della direttiva. L'atto di
esecuzione è adottato secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
Or. it

Emendamento 122
Rolandas Paksas
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
La Commissione può adottare un
atto di esecuzione che stabilisce la
metodologia di calcolo e di verifica della
riduzione significativa del consumo dei
prodotti di plastica monouso di cui al
paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato
secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 16, paragrafo 2.

2.
La Commissione deve adottare un
atto di esecuzione che stabilisce la
metodologia di calcolo e di verifica della
riduzione significativa del consumo dei
prodotti di plastica monouso di cui al
paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato
secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 16, paragrafo 2.
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Or. en
Motivazione
La Commissione deve essere tenuta ad adottare un atto di esecuzione che stabilisce la
metodologia di calcolo e di verifica della riduzione del consumo dei prodotti di plastica
monouso.

Emendamento 123
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Prima di adottare tali misure, gli
Stati membri effettuano una valutazione
degli effetti sociali, economici e
ambientali, tra cui una valutazione
concernente:
– la presenza di sufficiente disponibilità di
alternative ad hoc;
– gli effetti sull'ambiente di prodotti
alternativi;
– se del caso, gli impatti sull'igiene
alimentare, sulla sicurezza alimentare, sui
rifiuti alimentari, sulle buone prassi
igieniche, sulle buone prassi di
fabbricazione, sull'informazione dei
consumatori e sugli obblighi di
tracciabilità sanciti nella legislazione
alimentare dell'Unione.
Or. en

Emendamento 124
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 4 bis
Riduzione dei rifiuti di stoviglie monouso
nei punti vendita di prodotti alimentari e/o
bevande
Gli Stati membri esigono che ogni punto
vendita di prodotti alimentari e/o bevande
nel loro territorio utilizzi stoviglie
riutilizzabili per la fornitura di alimenti
e/o bevande ai clienti, qualora sia inteso
che il consumo avvenga presso i locali del
punto vendita in questione, al fine di
ridurre gli impatti causati dai rifiuti di
stoviglie monouso. Gli Stati membri
applicano tali obblighi a decorrere dal [24
mesi dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva].
Or. en
Motivazione

L'emendamento intende conseguire una riduzione significativa dell'uso di alcuni degli articoli
di plastica monouso disciplinati dalla presente direttiva. Evita altresì l'esternalizzazione dei
costi aziendali di base della fornitura di alimenti e bevande e fissa un requisito minimo che
rispetti la gerarchia dei rifiuti privilegiando la prevenzione e il riutilizzo rispetto al
riciclaggio.

Emendamento 125
Adam Gierek
Proposta di direttiva
Articolo 5
Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Restrizioni all'immissione in commercio
Gli Stati membri vietano l'immissione sul
mercato dei prodotti di plastica monouso
elencati nella parte B dell'allegato.
Or. pl
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Motivazione
In linea con il principio di proporzionalità, limitazioni del genere vanno applicate soltanto in
ultima istanza. La Commissione dovrebbe porre l'accento sulla raccolta dei rifiuti e il loro
opportuno smaltimento poiché rappresentano il modo migliore per evitare la dispersione di
rifiuti nell'ambiente. Inoltre l'IIA non prevedeva l'introduzione delle presenti limitazioni che,
tra l'altro, non sono state oggetto della consultazione pubblica.

Emendamento 126
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Articolo 5
Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Restrizioni all'immissione sul mercato
Gli Stati membri vietano l'immissione sul
mercato dei prodotti di plastica monouso
elencati nella parte B dell'allegato.
Or. it

Emendamento 127
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 5
Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Restrizioni all'immissione sul mercato
Gli Stati membri vietano l'immissione sul
mercato dei prodotti di plastica monouso
elencati nella parte B dell'allegato.
Or. en

Emendamento 128
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Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul
mercato dei prodotti di plastica monouso
elencati nella parte B dell'allegato.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul
mercato dei prodotti di plastica monouso
elencati nella parte B dell'allegato.
Visto che prodotti diversi da quelli
disciplinati dalla presente direttiva
rientrano tra i dieci principali prodotti per
i quali più comunemente si stabilisce che
contribuiscono ai rifiuti marini nel
territorio di un determinato Stato
membro, allo Stato membro è conferita la
facoltà di applicare a tali prodotti le stesse
misure applicabili agli articoli elencati
nella parte B dell'allegato. Lo Stato
membro informa la Commissione in
merito all'adozione di tali misure, tra cui
la relativa motivazione, le prove
scientifiche e i dettagli relativi
all'attuazione pratica e all'esecuzione.
Or. en

Motivazione
In linea con il principio ambientale della prevenzione dell'inquinamento alla fonte, gli Stati
membri dovrebbero essere autorizzati a intervenire per prevenire i rifiuti marini affrontando
le fonti più diffuse nel loro ambiente, nei limiti ragionevoli che non ostacolano il corretto
funzionamento del mercato unico in maniera sproporzionata.

Emendamento 129
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1
Testo della Commissione
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Gli Stati membri vietano l'immissione sul
mercato dei prodotti di plastica monouso
elencati nella parte B dell'allegato.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul
mercato dei prodotti di plastica monouso
elencati nella parte B dell'allegato. Visto
che prodotti diversi da quelli disciplinati
dalla presente direttiva contribuiscono in
maniera significativa ai rifiuti marini,
allo Stato membro è conferita la facoltà di
applicare a tali prodotti le stesse misure
applicabili agli articoli elencati nella parte
B dell'allegato. Lo Stato membro informa
la Commissione in merito all'adozione di
tali misure, tra cui la relativa motivazione,
le prove scientifiche e i dettagli relativi
all'attuazione pratica e all'esecuzione.
Or. en

Emendamento 130
Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul
mercato dei prodotti di plastica monouso
elencati nella parte B dell'allegato.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul
mercato dell'Unione dei prodotti di
plastica monouso elencati nella parte B
dell'allegato ove non conformi alle
disposizioni in materia di riciclaggio di
cui all'articolo 6 della direttiva
2008/98/CE e in conformità della
gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera c), della stessa
direttiva.
Or. en

Emendamento 131
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1
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Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul
mercato dei prodotti di plastica monouso
elencati nella parte B dell'allegato.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul
mercato dei prodotti di plastica monouso
elencati nella parte B dell'allegato, a meno
che non soddisfino la norma di
biodegradabilità in ambiente marino
fissata a livello dell'UE.
Or. en

Emendamento 132
Adam Gierek
Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
L'utilizzo di alternative è conforme alle
finalità della presente direttiva per quanto
riguarda l'igiene nella conservazione e
nel confezionamento di prodotti
alimentari oppure la sicurezza della loro
conservazione, in linea con le buone
prassi nel campo dell'igiene e della
produzione ma anche con
un'informazione completa ai consumatori
e con il rispetto dei requisiti sul
tracciamento dei processi disciplinati
dalle normative unionali sulla qualità dei
prodotti alimentari.
Or. pl
Motivazione

Tale disposizione rappresenta una garanzia dagli effetti di una sostituzione indesiderata.

Emendamento 133
Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
Laddove siano conformi alle disposizioni
in materia di riciclaggio di cui all'articolo
5, primo comma, i prodotti di plastica
monouso elencati nella parte B
dell'allegato sono soggetti alla
responsabilità estesa del produttore di cui
all'articolo 8.
Or. en
Motivazione

La responsabilità estesa del produttore incentiva l'innovazione e la prevenzione dei rifiuti
sostenendone a livello finanziario la raccolta e la cernita, aumentando quindi i tassi di
riciclaggio e promuovendo la progettazione orientata al riciclaggio. I prodotti che
contribuiscono in maniera significativa al processo di riciclaggio e/o non rientrano tra i dieci
principali articoli rinvenuti sulle spiagge (ossia piatti) dovrebbero ricadere nell'ambito del
regime di responsabilità estesa del produttore, anziché dei divieti. Ciò promuove un sistema
di ricompensa che incoraggia l'innovazione al riciclaggio, consentendo quindi ai produttori
di sostenere a livello finanziario la raccolta, la cernita e il riciclaggio di tali prodotti.

Emendamento 134
Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri adottano misure intese a
incoraggiare il riciclaggio dei prodotti di
plastica monouso contemplati al
paragrafo 2 del presente articolo. Tali
misure possono includere, tra l'altro:
a) la definizione della raccolta e della
cernita qualitative o quantitative;
b) l'impiego di incentivi economici.
Or. en

Emendamento 135
Henna Virkkunen, Maria Spyraki
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Proposta di direttiva
Articolo 6
Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Requisiti dei prodotti
1. Gli Stati membri provvedono a che i
prodotti di plastica monouso elencati nella
parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi
contengono una percentuale significativa
di plastica possano essere immessi sul
mercato solo se i tappi e i coperchi
restano attaccati al contenitore per la
durata dell'uso previsto del prodotto.
2. Ai fini del presente articolo i tappi e
coperchi di metallo con sigilli di plastica
non sono considerati contenere una
percentuale significativa di plastica.
3. La Commissione chiede alle
organizzazioni europee di normazione di
elaborare norme armonizzate relative al
requisito di cui al paragrafo 1.
4. A decorrere dalla data di pubblicazione
delle norme armonizzate di cui al
paragrafo 3 nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, i contenitori per
bevande di cui al paragrafo 1 che sono
conformi a dette norme o loro parti si
presumono conformi ai requisiti oggetto
di dette norme o loro parti di cui al
paragrafo 1.
Or. en
Motivazione
L'articolo richiede una valutazione d'impatto e una valutazione del calendario. In alternativa,
l'organismo di normazione dell'UE dovrebbe in primo luogo presentare la norma e solo
successivamente l'utilizzo dei dispositivi di chiusura può essere reso un requisito
obbligatorio.

Emendamento 136
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Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono a che
i prodotti di plastica monouso elencati
nella parte C dell'allegato i cui tappi e
coperchi contengono una percentuale
significativa di plastica possano essere
immessi sul mercato solo se i tappi e i
coperchi restano attaccati al contenitore
per la durata dell'uso previsto del
prodotto.

soppresso

Or. it

Emendamento 137
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Gli Stati membri provvedono a
che, entro il 2025, i prodotti di cui al
paragrafo 1 siano composti per almeno il
30 % da contenuto riciclato non tossico.
Entro il 2022 la Commissione adotta atti
di esecuzione che stabiliscono la
metodologia per il calcolo del contenuto
riciclato. Gli atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 16, paragrafo 2.
Or. en
Motivazione

Numerose aziende produttrici di bevande hanno già assunto impegni volontari, che spaziano
dal 30 % del contenuto riciclato entro il 2025 al 100 % entro il 2050. Un obiettivo relativo al
contenuto riciclato promuoverebbe un approccio intersettoriale che aiuti a rafforzare la
AM\1162238IT.docx

93/152

PE627.636v01-00

IT

domanda di materiali riciclati. La California dispone di una legge (adottata nel 1991) che
richiede un contento riciclato del 25 % per gli imballaggi in plastica rigida.

Emendamento 138
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Gli Stati membri provvedono a
che, entro il 2025, i prodotti di cui al
paragrafo 1 siano composti per almeno il
35 % da contenuto riciclato non tossico.
Entro il 2022 la Commissione adotta atti
di esecuzione che stabiliscono la
metodologia per il calcolo del contenuto
riciclato. Gli atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 16, paragrafo 2.
Or. en

Emendamento 139
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Ai fini del presente articolo i tappi
e coperchi di metallo con sigilli di plastica
non sono considerati contenere una
percentuale significativa di plastica.

soppresso

Or. it

Emendamento 140
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
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Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Ai fini del presente articolo i tappi
e coperchi di metallo con sigilli di plastica
non sono considerati contenere una
percentuale significativa di plastica.

soppresso

Or. en
Motivazione
Le disposizioni di cui al paragrafo 1 forniscono già le informazioni necessarie per quanto
riguarda i requisiti dei prodotti. L'esclusione dei tappi e coperchi di metallo con sigilli di
plastica potrebbe indurre la falsa percezione che tali articoli siano più sostenibili di articoli
simili prodotti interamente in plastica.

Emendamento 141
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
La Commissione chiede alle
organizzazioni europee di normazione di
elaborare norme armonizzate relative al
requisito di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. it

Emendamento 142
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
La Commissione chiede alle
organizzazioni europee di normazione di

AM\1162238IT.docx
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La Commissione chiede alle
organizzazioni europee di normazione di
elaborare norme armonizzate relative al
requisito di cui al paragrafo 1. La
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elaborare norme armonizzate relative al
requisito di cui al paragrafo 1.

Commissione chiede alle organizzazioni
europee di normazione di pubblicare una
norma di biodegradabilità in ambiente
marino entro due anni dall'entrata in
vigore della presente direttiva.
Or. en

Emendamento 143
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
A decorrere dalla data di
pubblicazione delle norme armonizzate di
cui al paragrafo 3 nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, i contenitori per
bevande di cui al paragrafo 1 che sono
conformi a dette norme o loro parti si
presumono conformi ai requisiti oggetto
di dette norme o loro parti di cui al
paragrafo 1.

soppresso

Or. it

Emendamento 144
Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Laura Agea
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. I contenitori di bevande elencati
nell'allegato parte C, per potere essere
immessi sul mercato, devono contenere
percentuali di contenuto minimo di
materiale riciclato come segue:
(a) almeno il 25 % entro il 2025;
(b) almeno il 50 % entro il 2030;

PE627.636v01-00

IT

96/152

AM\1162238IT.docx

(c) almeno il 75 % entro il 2035;
(d) 100 % entro il 2040.
Sono esentati i contenitori per bevande
composti per il 100 % di materiale
biodegradabile e compostabile,
che dovranno raggiungere quote di
mercato crescenti seguendo questi
obiettivi:
(a) almeno il 25 % entro il 2025;
(b) almeno il 50 % entro il 2030;
(c) almeno il 75 % entro il 2035.
Or. it

Emendamento 145
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. Gli Stati membri provvedono a che
i requisiti dei prodotti per tutti i prodotti di
cui alla presente direttiva evitino l'uso di
sostanze chimiche pericolose nella loro
composizione.
Or. en

Emendamento 146
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono a che
ciascun prodotto di plastica monouso
elencato nella parte D dell'allegato e
immesso sul mercato rechi una marcatura

1.
Gli Stati membri provvedono a che
ciascun prodotto di plastica monouso
immesso sul mercato rechi una marcatura
in caratteri grandi, chiaramente leggibili e
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in caratteri grandi, chiaramente leggibili e
indelebili che comunica ai consumatori una
o più delle informazioni seguenti:

indelebili che comunica ai consumatori una
o più delle informazioni seguenti:

Or. en
Motivazione
La messa a disposizione di informazioni chiare sulle modalità di smaltimento dei rifiuti è un
passo fondamentale volto a consentire ai consumatori di riciclare e gestire i rifiuti
adeguatamente. A tale riguardo, l'articolo 7 dovrebbe incentrarsi unicamente sulle corrette
modalità di smaltimento dei rifiuti, aumentandone l'ambito di applicazione a tutti i prodotti
contemplati dalla proposta.

Emendamento 147
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono a che
ciascun prodotto di plastica monouso
elencato nella parte D dell'allegato e
immesso sul mercato rechi una marcatura
in caratteri grandi, chiaramente leggibili e
indelebili che comunica ai consumatori
una o più delle informazioni seguenti:

1.
Gli Stati membri provvedono a che
ciascun prodotto di plastica monouso
elencato nella parte D dell'allegato e
immesso sul mercato rechi una marcatura
in caratteri grandi, chiaramente leggibili e
indelebili che comunica ai consumatori le
informazioni seguenti:
Or. it

Emendamento 148
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono a che
ciascun prodotto di plastica monouso
elencato nella parte D dell'allegato e
immesso sul mercato rechi una marcatura

1.
Gli Stati membri provvedono a che
ciascun prodotto di plastica monouso
elencato nella parte D dell'allegato e
immesso sul mercato rechi una marcatura
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in caratteri grandi, chiaramente leggibili e
indelebili che comunica ai consumatori
una o più delle informazioni seguenti:

in caratteri grandi, chiaramente leggibili e
indelebili che comunica ai consumatori le
informazioni seguenti:
Or. en

Motivazione
È importante fornire informazioni ai consumatori non solo su uno degli elementi elencati, ma
su tutti (vale a dire in relazione allo smaltimento dei rifiuti, agli impatti ambientali, alla
presenza di plastica e ai requisiti di marcatura raccomandati di seguito). Ciò è necessario
non solo per migliorare le informazioni e la sensibilizzazione dei consumatori, ma anche per
garantire un'etichettatura armonizzata dei prodotti elencati all'allegato D in tutta l'Unione
europea.

Emendamento 149
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
la presenza di plastica nel
prodotto.

soppresso

Or. en

Emendamento 150
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

(c)
la presenza di plastica nel
prodotto.

soppresso

Or. en

Emendamento 151
AM\1162238IT.docx

99/152

PE627.636v01-00

IT

Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione
(c)

Emendamento

la presenza di plastica nel prodotto.

(c)
la presenza di plastica nel prodotto
e, se del caso, l'esistenza di prodotti
alternativi con caratteristiche operative
analoghe.
Or. it

Emendamento 152
Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Laura Agea, Piernicola Pedicini
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(c bis) la presenza nel prodotto di
sostanze chimiche preoccupanti, quali
metalli pericolosi, ftalati, PFAS,
bisfenolo, nonché sostanze che alterano il
sistema endocrino e altre sostanze
estremamente preoccupanti a norma del
regolamento (CE) n. 1907/2006.
Or. en

Emendamento 153
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(c bis) alternative riutilizzabili al prodotto
laddove tali alternative sono esistenti.
Or. it
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Emendamento 154
Pavel Telička, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. I contenitori per bevande con
bevande gassate sono esclusi dall'ambito
di applicazione del presente articolo.
Or. en

Emendamento 155
Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Conformemente alle disposizioni
della direttiva 2008/98/CE sulla
responsabilità estesa del produttore, gli
Stati membri provvedono a che siano
istituiti regimi di responsabilità estesa del
produttore per tutti i prodotti di plastica
monouso elencati nella parte E
dell'allegato e immessi sul mercato
dell'Unione.

soppresso

Or. en
Motivazione
Industry in the various Member States already supports and finances the national schemes for
the reuse, recycling and recovery of packaging with more than satisfactory results. Littering
is a social problem, which needs to be addressed through a multi-stakeholder approach, as
recognized by the Waste Framework Directive as amended within the Circular Economy
Package in recital 34, and Articles 9 and 36, which provide for the implementation of
awareness campaigns and of a system of effective sanctions against this phenomenon at the
Member State level. Charging producers with the entire costs of keeping the environment
clean and free from certain types of packaging appears disproportionate, besides being
AM\1162238IT.docx
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difficult to achieve and hard for local authorities to implement. Additionally, it appears
unclear whether the industry concerned also has to bear the overall costs of cleaning also
materials other than single use plastic packaging.

Emendamento 156
Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Per quanto riguarda i regimi di cui
al paragrafo 1, gli Stati membri
provvedono a che i produttori dei prodotti
di plastica monouso elencati nella parte E
dell'allegato coprano i costi della raccolta
dei rifiuti costituiti da tali prodotti di
plastica monouso e del successivo
trasporto e trattamento, inclusi i costi di
rimozione dei rifiuti e i costi delle misure
di sensibilizzazione di cui all'articolo 10
relativamente ai suddetti prodotti.

soppresso

Per i prodotti di plastica monouso che
sono imballaggi, i requisiti indicati nel
presente paragrafo integrano i requisiti in
materia di responsabilità estesa del
produttore di cui alla direttiva 94/62/CEE
e alla direttiva 2008/98/CE.
Or. en
Motivazione
Industry in the various Member States already supports and finances the national schemes for
the reuse, recycling and recovery of packaging with more than satisfactory results. Littering
is a social problem, which needs to be addressed through a multi-stakeholder approach, as
recognized by the Waste Framework Directive as amended within the Circular Economy
Package in recital 34, and Articles 9 and 36, which provide for the implementation of
awareness campaigns and of a system of effective sanctions against this phenomenon at the
Member State level. Charging producers with the entire costs of keeping the environment
clean and free from certain types of packaging appears disproportionate, besides being
difficult to achieve and hard for local authorities to implement. Additionally, it appears
unclear whether the industry concerned also has to bear the overall costs of cleaning also
materials other than single use plastic packaging.
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Emendamento 157
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda i regimi di cui al
paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a
che i produttori dei prodotti di plastica
monouso elencati nella parte E dell'allegato
coprano i costi della raccolta dei rifiuti
costituiti da tali prodotti di plastica
monouso e del successivo trasporto e
trattamento, inclusi i costi di rimozione dei
rifiuti e i costi delle misure di
sensibilizzazione di cui all'articolo 10
relativamente ai suddetti prodotti.

Per quanto riguarda i regimi di cui al
paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a
che i produttori dei prodotti di plastica
monouso elencati nella parte E dell'allegato
coprano i costi della raccolta dei rifiuti
costituiti da tali prodotti di plastica
monouso e del successivo trasporto e
trattamento come definito agli articoli 8 e
8 bis della direttiva 2008/98/CE e i costi
delle misure di sensibilizzazione di cui
all'articolo 10 relativamente ai suddetti
prodotti.
Or. en

Emendamento 158
Adam Gierek
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda i regimi di cui al
paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a
che i produttori dei prodotti di plastica
monouso elencati nella parte E dell'allegato
coprano i costi della raccolta dei rifiuti
costituiti da tali prodotti di plastica
monouso e del successivo trasporto e
trattamento, inclusi i costi di rimozione dei
rifiuti e i costi delle misure di
sensibilizzazione di cui all'articolo 10
relativamente ai suddetti prodotti.

Per quanto riguarda i regimi di cui al
paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a
che i produttori dei prodotti di plastica
monouso elencati nella parte E dell'allegato
coprano i costi della raccolta dei rifiuti
costituiti da tali prodotti di plastica
monouso e del successivo trasporto e
trattamento, inclusi i costi di
sensibilizzazione di cui all'articolo 10
relativamente ai suddetti prodotti.

Or. pl
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Motivazione
Rozszerzenie odpowiedzialności producenta o koszty uprzątnięcia zaśmiecenia jest
nieproporcjonalne. Sprawiłoby, że producenci ponosiliby odpowiedzialność finansową za
bezprawne zachowanie (zaśmiecanie), zaniechanie (brak właściwego gospodarowania
odpadami) oraz działanie (uprzątanie zaśmiecenia) nie mając na żadne z powyższych
bezpośredniego wpływu. Przedmiotowy zapis nie stanowi, że producenci mogą organizować
działania, które muszą z własnych środków finansować zapewniając tym samym ich
skuteczność. Obawy musi budzić kwestia retroakcji, jako że uprzątanie może dotyczyć
zaśmiecenia, które znajdowało się w środowisku naturalnym przed wejściem wniosku w życie.
Ponadto IA nie podaje ani jednego przykładu takiego rozszerzenia w żadnym z państw
członkowskich, zaś Komisja nie przeprowadziła skutecznych konsultacji w sprawie
rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla większości kategorii produktów. Co więcej
wniosek rodzi szereg wątpliwości natury prawnej co do sposobu obliczania opłat oraz
doprowadziłby do powstania wielu różnych i częściowo nachodzących na siebie unijnych
reżimów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, które należałoby transponować.

Emendamento 159
Pavel Telička, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda i regimi di cui al
paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a
che i produttori dei prodotti di plastica
monouso elencati nella parte E dell'allegato
coprano i costi della raccolta dei rifiuti
costituiti da tali prodotti di plastica
monouso e del successivo trasporto e
trattamento, inclusi i costi di rimozione dei
rifiuti e i costi delle misure di
sensibilizzazione di cui all'articolo 10
relativamente ai suddetti prodotti.

Per quanto riguarda i regimi di cui al
paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a
che i produttori dei prodotti di plastica
monouso elencati nella parte E dell'allegato
coprano i costi della raccolta dei rifiuti
costituiti da tali prodotti di plastica
monouso e del successivo trasporto e
trattamento, inclusi i costi delle misure di
sensibilizzazione di cui all'articolo 10
relativamente ai suddetti prodotti.

Or. en

Emendamento 160
Dario Tamburrano, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri adottano misure
sanzionatorie che puniscano i
consumatori che disperdono i rifiuti
nell'ambiente e allo stesso tempo
prevedono incentivi economici per quei
cittadini e/o associazioni o ONG che
volontariamente si impegnano a ripulire
gli spazi pubblici.
Or. it

Emendamento 161
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Per i prodotti di plastica monouso che sono
imballaggi, i requisiti indicati nel presente
paragrafo integrano i requisiti in materia di
responsabilità estesa del produttore di cui
alla direttiva 94/62/CEE e alla direttiva
2008/98/CE.

Per i prodotti di plastica monouso che sono
imballaggi, i requisiti indicati nel presente
paragrafo lasciano impregiudicati i
requisiti in materia di responsabilità estesa
del produttore di cui alla direttiva
94/62/CEE e alla direttiva 2008/98/CE.
Or. en

Emendamento 162
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
I regimi di responsabilità estesa del
produttore non si applicano ai prodotti
biodegradabili o riciclati.
Or. en
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Emendamento 163
Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. La Commissione, entro 18 mesi
dall'adozione della presente direttiva,
adotta atti delegati in conformità
dell'articolo [XXX] per definire gli
elementi principali dei regimi di
responsabilità estesa del produttore di cui
ai paragrafi 1 e 2 per singolo prodotto. Gli
elementi principali comprendono metodi
attribuzione delle responsabilità, di
calcolo dei costi e di definizione di altri
elementi specifici in conformità dei
requisiti minimi di cui alla direttiva
2008/98/CE. Se del caso, occorre altresì
tenere conto dei requisiti di cui alla
direttiva 94/62/CE.
Or. en

Emendamento 164
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. La Commissione deve chiedere
all'organismo di normazione competente
di definire una norma di biodegradabilità
in ambiente marino non oltre la data del
pieno recepimento della presente direttiva.
Or. en
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Emendamento 165
Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 ter. Gli Stati membri adottano i regimi
di responsabilità estesa del produttore di
cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo
entro [18 mesi] dall'adozione dell'atto
delegato della Commissione menzionato
al paragrafo 2 bis.
Or. en

Emendamento 166
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Conformemente alle disposizioni
della direttiva 2008/98/CE sulla
responsabilità estesa del produttore, gli
Stati membri provvedono a che siano
istituiti regimi di responsabilità estesa del
produttore per gli attrezzi da pesca
contenenti plastica immessi sul mercato
dell'Unione.

AM\1162238IT.docx

Emendamento
3.
Conformemente alle disposizioni
della direttiva 2008/98/CE sulla
responsabilità estesa del produttore, gli
Stati membri provvedono a che siano
istituiti regimi di responsabilità estesa del
produttore per gli attrezzi da pesca
contenenti plastica immessi sul mercato
dell'Unione con l'aggiunta dei seguenti
requisiti:
(a) la modulazione dei contributi
finanziari per promuovere l'immissione
sul mercato degli attrezzi da pesca
progettati per il riutilizzo e il riciclaggio;
(b) l'istituzione di sufficienti sistemi di
cauzione-rimborso per incoraggiare la
consegna a terra di attrezzi da pesca non
più in uso;
(c) l'inclusione di programmi di
monitoraggio, localizzazione e
comunicazione e
(d) il conseguimento di un obiettivo di
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riciclaggio per gli attrezzi da pesca di
almeno il 25 % entro il 2025 e il 75 %
entro il 2030.
Or. en

Emendamento 167
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda i regimi di cui al
paragrafo 3, gli Stati membri provvedono a
che i produttori di attrezzi da pesca
contenenti plastica coprano i costi della
raccolta dei suddetti attrezzi quando sono
dismessi e conferiti ad impianti portuali di
raccolta adeguati in conformità al diritto
dell'Unione in materia o ad altri sistemi di
raccolta equivalenti che non rientrano
nell'ambito di applicazione del diritto
dell'Unione in materia, nonché del
successivo trasporto e trattamento. I
produttori coprono altresì i costi delle
misure di sensibilizzazione di cui
all'articolo 10 relativamente agli attrezzi da
pesca contenenti plastica.

Per quanto riguarda i regimi di cui al
paragrafo 3, gli Stati membri provvedono a
che i produttori di attrezzi da pesca
contenenti plastica coprano i costi
supplementari della raccolta dei suddetti
attrezzi quando sono dismessi e conferiti
ad impianti portuali di raccolta adeguati in
conformità al diritto dell'Unione in materia
o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che
non rientrano nell'ambito di applicazione
del diritto dell'Unione in materia, nonché
del successivo trasporto e trattamento. I
produttori coprono altresì i costi delle
misure di sensibilizzazione di cui
all'articolo 10 relativamente agli attrezzi da
pesca contenenti plastica.
Or. en

Emendamento 168
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
In conformità delle disposizioni sulla
responsabilità estesa del produttore di cui
alla direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri
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adottano le misure necessarie ad
assicurare che i contributi finanziari
versati dai produttori in adempimento ai
propri obblighi derivanti dalla
responsabilità estesa del produttore siano
modulati, per singoli prodotti o gruppi di
prodotti simili, in particolare tenendo
conto della loro durevolezza, riparabilità,
riutilizzabilità e riciclabilità e della
presenza di sostanze pericolose, adottando
in tal modo un approccio basato sul ciclo
di vita e in linea con gli obblighi fissati
dalla pertinente normativa dell'Unione e,
se del caso, sulla base di criteri
armonizzati al fine di garantire il buon
funzionamento del mercato interno. Gli
Stati membri adottano le misure
necessarie per garantire la presenza di un
sistema di comunicazione delle
informazioni per rendere pubblici i) la
quantità dei prodotti immessi sul mercato
e i flussi dei rifiuti risultanti dagli stessi;
ii) i contributi finanziari versati da
produttori di prodotti per unità venduta o
per tonnellata di prodotto immessa sul
mercato; iii) la ripartizione della
prevenzione e della gestione finanziarie e
iv) la misura in cui i regimi riducono la
quantità di plastica dei rifiuti residui.
Or. en

Emendamento 169
Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 8 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione alle
condizioni stabilite nel presente articolo.
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2. Il potere di adottare atti delegati
previsto agli articoli [XXX] è conferito
alla Commissione per un periodo di
cinque anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente direttiva.
La delega di potere è tacitamente
prorogata per periodi di identica durata, a
meno che il Parlamento europeo o il
Consiglio non si oppongano a tale
proroga al più tardi tre mesi prima della
scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli
[XXX] può essere revocata in qualsiasi
momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone
fine alla delega di potere ivi specificata.
Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della
decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data
successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati
già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente
notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli
articoli [XXX] entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio
hanno sollevato obiezioni entro il termine
di due mesi dalla data in cui esso è stato
loro notificato o se, prima della scadenza
di tale termine, sia il Parlamento europeo
che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare
obiezioni. Tale termine è prorogato di due
mesi su iniziativa del Parlamento europeo
o del Consiglio.
Or. en

Emendamento 170
Pavel Telička, Fredrick Federley
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie alla raccolta differenziata, entro
il 2025, di una quantità di rifiuti di
prodotti di plastica monouso elencati nella
parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso,
di tali prodotti di plastica monouso
immessi sul mercato in un determinato
anno. A tal fine gli Stati membri possono
tra l'altro:

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie al conseguimento degli obiettivi
per la raccolta della plastica e degli
imballaggi in plastica come definito dalla
direttiva 2008/98/CE e dalla direttiva
94/62/CE. A tal fine gli Stati membri
possono tra l'altro:

Or. en
Motivazione
beverage bottles are packaging, therefore they are already covered by recently adopted
Packaging and packaging waste Directive. To ensure legal clarity and systemic approach,
new targets shouldn´t be introduced in this proposal. Higher collection and recycling targets
could be encouraged through other tools, as for example Eco-design, use of compatible
polymers or higher awareness among citizens or measures taken by businesses on voluntary
basis. Introduction of new targets for only very limited scope of products, such as beverage
bottles, might hinder already existing collection schemes. Moreover, there is no evidence that
introduction of refund schemes would actually lead to higher collection rates.

Emendamento 171
Adam Gierek
Proposta di direttiva
Articolo 9 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie alla raccolta differenziata,
entro il 2025, di una quantità di rifiuti di
prodotti di plastica monouso elencati nella
parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso,
di tali prodotti di plastica monouso
immessi sul mercato in un determinato
anno. A tal fine gli Stati membri possono
tra l'altro:

Gli Stati membri adottano misure volte a
garantire, entro il 2025, che i rifiuti di
prodotti di plastica monouso elencati nella
parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso,
di tali prodotti di plastica monouso
immessi sul mercato in un determinato
anno siano oggetto di una raccolta
differenziata. A tal fine gli Stati membri
possono tra l'altro:
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Or. pl
Motivazione
Per quanto sia poco probabile che l'intenzione fosse questa, la modifica redazionale rispetto
alla versione precedente può essere interpretata come l'obbligo, in capo agli Stati membri, di
organizzare in proprio la raccolta differenziata invece di garantire il conseguimento
dell'obiettivo attuando le regole opportune.

Emendamento 172
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 9 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie alla raccolta differenziata, entro
il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti
di plastica monouso elencati nella parte F
dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali
prodotti di plastica monouso immessi sul
mercato in un determinato anno. A tal fine
gli Stati membri possono tra l'altro:

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie alla raccolta differenziata, entro
il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti
di plastica monouso elencati nella parte F
dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali
prodotti di plastica monouso immessi sul
mercato in un determinato anno. A tal fine
gli Stati membri devono:
Or. it

Emendamento 173
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 9 – lettera a
Testo della Commissione
(a)
istituire sistemi di cauzionerimborso, o

Emendamento
(a)
istituire sistemi di cauzionerimborso o sistemi di raccolta
automatizzata, o
Or. en

Emendamento 174
PE627.636v01-00

IT

112/152

AM\1162238IT.docx

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 9 – lettera a
Testo della Commissione
(a)
istituire sistemi di cauzionerimborso, o

Emendamento
(a)
istituire sistemi di cauzionerimborso, e/o
Or. it

Emendamento 175
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 9 – lettera b
Testo della Commissione
(b)
stabilire obiettivi di raccolta
differenziata per i pertinenti regimi di
responsabilità estesa del produttore.

Emendamento
(b)
stabilire obiettivi di raccolta
differenziata per i pertinenti regimi di
responsabilità estesa del produttore, o
Or. en

Emendamento 176
Adam Gierek
Proposta di direttiva
Articolo 9 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(b bis) la Commissione adotta atti di
esecuzione allo scopo di definire i
requisiti minimi per i sistemi di deposito.
Tali requisiti minimi includono:
a) la tipologia di prodotti e confezioni
ammissibili al deposito,
b) la ripartizione degli obblighi,
nell'ambito dei sistemi di deposito, tra chi
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procede all'immissione sul mercato e le
catene commerciali;
c) le condizioni di accreditamento per i
gestori dei depositi, inclusi gli obblighi di
rendicontazione.
Gli atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 16, paragrafo 2.
Or. pl
Motivazione
Onde garantire l'opportuna introduzione dei sistemi di deposito negli Stati membri, la
direttiva dovrebbe specificare l'obbligo in capo alla Commissione europea di adottare atti di
esecuzione che disciplinino i requisiti minimi applicabili ai sistemi di deposito (cauzionedeposito).

Emendamento 177
Pavel Telička, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Articolo 9 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(b bis) utilizzare altre misure, per esempio
quelle elencate nell'allegato della direttiva
2008/98/CE.
Or. en

Emendamento 178
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 9 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(b bis) adottare qualsiasi altra misura che
reputino adeguata.
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Or. en

Emendamento 179
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Per il corretto funzionamento di un
efficace sistema di raccolta di tutti i tipi di
rifiuti di plastica, occorre garantire la
sensibilizzazione pubblica sulla gestione
dei rifiuti a livello locale e regionale.
Or. en

Emendamento 180
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 9 bis
La Commissione europea elabora
orientamenti contenenti requisiti minimi
per l'istituzione di sistemi di cauzionerimborso.
Or. en

Emendamento 181
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 10 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
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(b bis) la presenza di componenti chimici
che soddisfano le proprietà dell'articolo
57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, o
che sono stati identificati conformemente
alla procedura di cui all'articolo 59,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1907/2006, che istituisce la lista dei
candidati per sostanze estremamente
problematiche (SVHC).
Or. it

Emendamento 182
Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Laura Agea, Piernicola Pedicini
Proposta di direttiva
Articolo 10 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(b bis) la presenza nel prodotto di
sostanze chimiche preoccupanti, quali
metalli pericolosi, ftalati, PFAS,
bisfenolo, nonché sostanze che alterano il
sistema endocrino e altre sostanze
estremamente preoccupanti a norma del
regolamento (CE) n. 1907/2006.
Or. en

Emendamento 183
Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Laura Agea
Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri provvedono a che coppe
mestruali riutilizzabili siano disponibili in
particolare presso i grandi venditori al
dettaglio e nelle farmacie e siano attuate
misure di sensibilizzazione sulle

PE627.636v01-00

IT

116/152

AM\1162238IT.docx

alternative ai prodotti mestruali monouso,
anche attraverso programmi nelle scuole.
Or. en

Emendamento 184
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri adottano misure volte a
comunicare ai consumatori di prodotti di
plastica monouso elencati nella parte B
dell'allegato le ragioni delle restrizioni
alla loro immissione sul mercato prima
che queste entrino in vigore.
Or. it

Emendamento 185
Pavel Telička, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri sono invitati a istituire
un regime per incentivare e penalizzare i
consumatori per il loro comportamento
errato.
Or. en

Emendamento 186
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo
AM\1162238IT.docx
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Testo della Commissione

Emendamento

Coordinamento delle misure

Coordinamento delle misure tra gli Stati
membri
Or. en

Emendamento 187
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 11 bis
Coordinamento delle misure a livello
internazionale
La Commissione, in collaborazione con
gli Stati membri, si adopera per
coordinare le misure atte a ridurre
l'incidenza ambientale di determinati
prodotti di plastica e a sostenere la
transizione verso modelli economici
sostenibili a livello internazionale.
Or. en

Emendamento 188
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione
(a)
i dati sui prodotti di plastica
monouso elencati nella parte A
dell'allegato che sono stati immessi sul
mercato dell'Unione ogni anno, per
dimostrare la riduzione del consumo in
conformità all'articolo 4, paragrafo 1;
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Emendamento
(a)
i dati sui prodotti di plastica
monouso elencati nella parte A, C, D, E, F
e G dell'allegato che sono stati immessi sul
mercato dell'Unione ogni anno, per
dimostrare la riduzione del consumo in
conformità all'articolo 4, paragrafo 1;
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Or. it

Emendamento 189
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. La Commissione introduce un
sistema di tracciabilità obbligatorio delle
sostanze chimiche presenti nella plastica.
Occorre sottolineare la necessità urgente
di eliminare le sostanze chimiche dannose
dalla plastica, così che il suo riutilizzo e
riciclaggio possano essere sicuri sia per
chi lavora negli impianti di rifiuti sia per
gli utenti finali.
Or. en

Emendamento 190
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
La Commissione procede a una
valutazione della presente direttiva entro...
[sei anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. La
valutazione si basa sulle informazioni
disponibili conformemente all'articolo 13.
Gli Stati membri forniscono alla
Commissione le informazioni
supplementari necessarie ai fini della
valutazione e della preparazione della
relazione di cui al paragrafo 2.

1.
La Commissione procede a una
valutazione della presente direttiva entro...
[quattro anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. La
valutazione si basa sulle informazioni
disponibili conformemente all'articolo 13.
Gli Stati membri forniscono alla
Commissione le informazioni
supplementari necessarie ai fini della
valutazione e della preparazione della
relazione di cui al paragrafo 2.
Or. it
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Emendamento 191
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
La Commissione procede a una
valutazione della presente direttiva entro...
[sei anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. La
valutazione si basa sulle informazioni
disponibili conformemente all'articolo 13.
Gli Stati membri forniscono alla
Commissione le informazioni
supplementari necessarie ai fini della
valutazione e della preparazione della
relazione di cui al paragrafo 2.

1.
La Commissione procede a una
valutazione della presente direttiva entro...
[tre anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. La
valutazione si basa sulle informazioni
disponibili conformemente all'articolo 13.
Gli Stati membri forniscono alla
Commissione le informazioni
supplementari necessarie ai fini della
valutazione e della preparazione della
relazione di cui al paragrafo 2.
Or. en

Emendamento 192
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
La Commissione procede a una
valutazione della presente direttiva entro...
[sei anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. La
valutazione si basa sulle informazioni
disponibili conformemente all'articolo 13.
Gli Stati membri forniscono alla
Commissione le informazioni
supplementari necessarie ai fini della
valutazione e della preparazione della
relazione di cui al paragrafo 2.

1.
La Commissione procede a una
valutazione della presente direttiva entro...
[tre anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. La
valutazione si basa sulle informazioni
disponibili conformemente all'articolo 13.
Gli Stati membri forniscono alla
Commissione le informazioni
supplementari necessarie ai fini della
valutazione e della preparazione della
relazione di cui al paragrafo 2.
Or. en
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Emendamento 193
Miapetra Kumpula-Natri
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
La Commissione procede a una
valutazione della presente direttiva entro...
[sei anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. La
valutazione si basa sulle informazioni
disponibili conformemente all'articolo 13.
Gli Stati membri forniscono alla
Commissione le informazioni
supplementari necessarie ai fini della
valutazione e della preparazione della
relazione di cui al paragrafo 2.

1.
La Commissione procede a una
valutazione della presente direttiva entro...
[quattro anni dopo il termine ultimo per il
recepimento della presente direttiva]. La
valutazione si basa sulle informazioni
disponibili conformemente all'articolo 13.
Gli Stati membri forniscono alla
Commissione le informazioni
supplementari necessarie ai fini della
valutazione e della preparazione della
relazione di cui al paragrafo 2.
Or. en

Emendamento 194
Miapetra Kumpula-Natri
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. La Commissione può decidere di
effettuare una valutazione della presente
direttiva, in tutto o in parte, se determina
che ci siano stati importanti passi avanti
nella fattibilità tecnologica o nella
disponibilità commerciale di prodotti
alternativi contenenti solo polimeri non
plastici.
Or. en

Emendamento 195
AM\1162238IT.docx

121/152

PE627.636v01-00

IT

Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

(a)
è necessaria un riesame dell'elenco
dei prodotti di plastica monouso figurante
nell'allegato;

(a)
se è necessario un riesame
dell'elenco dei prodotti di plastica monouso
figurante nell'allegato;
Or. en

Emendamento 196
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b
Testo della Commissione
(b)
è possibile definire obiettivi
quantitativi vincolanti a livello
dell'Unione per ridurre il consumo in
particolare dei prodotti di plastica
monouso elencati nella parte A
dell'allegato;

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 197
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

(b)
è possibile definire obiettivi
quantitativi vincolanti a livello dell'Unione
per ridurre il consumo in particolare dei
prodotti di plastica monouso elencati nella
parte A dell'allegato;

(b)
è possibile definire obiettivi
quantitativi vincolanti a livello dell'Unione
per ridurre il consumo dei prodotti di
plastica monouso e per aumentare gli
obiettivi di riduzione relativi ai prodotti
contenuti nella parte A dell'allegato;
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Or. it

Emendamento 198
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c
Testo della Commissione
(c)
si sono realizzati progressi
scientifici e tecnici sufficienti, si sono
elaborati criteri o una norma di
biodegradabilità in ambiente marino
applicabili ai prodotti di plastica monouso
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva e relativi sostituti monouso, per
stabilire, nel caso, quali prodotti non
debbano più essere soggetti a restrizioni
d'immissione sul mercato.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 199
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c
Testo della Commissione
(c)
si sono realizzati progressi
scientifici e tecnici sufficienti, si sono
elaborati criteri o una norma di
biodegradabilità in ambiente marino
applicabili ai prodotti di plastica monouso
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva e relativi sostituti monouso, per
stabilire, nel caso, quali prodotti non
debbano più essere soggetti a restrizioni
d'immissione sul mercato.

Emendamento
(c)
si sono realizzati progressi
scientifici e tecnici sufficienti, si sono
elaborati criteri o una norma di
biodegradabilità in ambiente marino
applicabili ai prodotti di plastica monouso
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva e relativi sostituti monouso.

Or. en
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Motivazione
La biodegradazione è un'opzione percorribile al termine del ciclo di vita e comporta lo
smaltimento di un prodotto. Ciò non si adatta agli obiettivi della presente direttiva, che
consistono nel tutelare l'ambiente, ivi compreso l'ambiente marino, e la salute, e non
promuove sistemi di riduzione, riutilizzo o riciclaggio. Pertanto, lo sviluppo di criteri o di una
norma di biodegradabilità nell'ambiente marino non può essere oggetto di alcuna esenzione
futura nel quadro della presente direttiva.

Emendamento 200
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c
Testo della Commissione
(c)
si sono realizzati progressi
scientifici e tecnici sufficienti, si sono
elaborati criteri o una norma di
biodegradabilità in ambiente marino
applicabili ai prodotti di plastica monouso
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva e relativi sostituti monouso, per
stabilire, nel caso, quali prodotti non
debbano più essere soggetti a restrizioni
d'immissione sul mercato.

Emendamento
(c)
si sono realizzati progressi
scientifici e tecnici sufficienti, si sono
elaborati criteri o una norma di
biodegradabilità in ambiente marino
applicabili ai prodotti di plastica monouso
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva e relativi sostituti monouso, per
stabilire quali prodotti non debbano più
essere soggetti a una riduzione dei
consumi.
Or. en

Emendamento 201
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c
Testo della Commissione
(c)
si sono realizzati progressi
scientifici e tecnici sufficienti, si sono
elaborati criteri o una norma di
biodegradabilità in ambiente marino
applicabili ai prodotti di plastica monouso
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva e relativi sostituti monouso, per
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Emendamento
(c)
si sono realizzati progressi
scientifici e tecnici sufficienti, si sono
elaborati criteri o una norma europea di
biodegradabilità in ambiente marino
applicabili ai prodotti di plastica monouso
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva e relativi sostituti monouso, per
124/152

AM\1162238IT.docx

stabilire, nel caso, quali prodotti non
debbano più essere soggetti a restrizioni
d'immissione sul mercato.

stabilire quali prodotti siano esentati dalle
restrizioni d'immissione sul mercato.

Or. en

Emendamento 202
Xabier Benito Ziluaga
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
(c bis) Qualsiasi riesame non considera i
criteri o le norme di biodegradabilità o
disintegrazione in ambiente marino dei
prodotti di plastica monouso.
Or. en

Emendamento 203
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. Sono stati realizzati sviluppi
tecnici sufficienti delle tecnologie di
riciclaggio, ivi compreso il riciclaggio
chimico, al fine di conseguire gli obiettivi
indicati nella strategia dell'UE sulla
plastica [COM(2018) 28 final] e nelle
direttive (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852
relative al pacchetto sull'economia
circolare o è necessario rendere
disponibili risorse supplementari
attraverso il quadro dell'UE per la ricerca
e l'innovazione per promuovere il
progresso di tali tecnologie e sostenere le
piattaforme di ricerca e innovazione già
in essere.
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Or. en

Emendamento 204
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. Prima di attuare quanto descritto
alla lettera c), gli Stati membri devono
condurre e valutare gli impatti sociali,
economici e ambientali, tra cui una
valutazione degli elementi elencati
all'articolo 4, paragrafo 0.1.
Or. en
Motivazione

È fondamentale effettuare valutazioni accurate del ciclo di vita per tutte le alternative e i
materiali alternativi possibili, al fine di garantire che la direttiva generi reali benefici
ambientali in conformità dell'emendamento 7 (che propone l'introduzione del paragrafo 0.1).

Emendamento 205
Markus Pieper
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri applicano le
disposizioni necessarie per conformarsi
all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, a
decorrere dal... [due anni dopo l'entrata in
vigore della presente direttiva] e all'articolo
6, paragrafo 1, a decorrere dal... [tre anni
dopo l'entrata in vigore della presente
direttiva].

Tuttavia, gli Stati membri applicano le
disposizioni necessarie per conformarsi
all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, a
decorrere dal... [due anni dopo l'entrata in
vigore della presente direttiva] e all'articolo
6, paragrafo 1, a decorrere dal... [tre anni
dopo l'entrata in vigore della norma
armonizzata di cui all'articolo 6,
paragrafo 3, della presente direttiva].
Or. de
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Emendamento 206
Markus Pieper
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Tuttavia, gli Stati membri applicano alle
microimprese e alle piccole e medie
imprese, quali definite dalla Commissione
alla data di entrata in vigore, le
disposizioni necessarie per l'applicazione
dell'articolo 5 e dell'articolo 7, paragrafo
1, a decorrere dal... [tre anni dopo
l'entrata in vigore della presente direttiva]
e dell'articolo 6, paragrafo 1, a decorrere
dal... [quattro anni dopo l'entrata in
vigore della norma armonizzata di cui
all'articolo 6, paragrafo 3, della presente
direttiva].
Or. de

Emendamento 207
Paul Rübig
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri adottano i regimi di
responsabilità estesa del produttore
necessari per conformarsi ai paragrafi 1 e
2 dell'articolo 8 secondo le disposizioni di
detto articolo.
Or. en

Emendamento 208
Barbara Kappel
Proposta di direttiva
AM\1162238IT.docx
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Allegato I – parte A – sottorubrica 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Bastoncini cotonati, tranne i
tamponi per uso medico
–
Posate (forchette, coltelli,
cucchiai, bacchette)
–
Piatti
–
Cannucce, tranne quelle per uso
medico
–
Mescolatori per bevande
–
Aste da attaccare a sostegno dei
palloncini, tranne i palloncini per uso
industriale o altri usi e applicazioni
professionali che non sono distribuiti ai
consumatori, e relativi meccanismi
Or. en

Emendamento 209
Esther de Lange
Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – trattino 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Salviette umidificate, ossia salviette preinumidite per l'igiene personale o per uso
domestico e industriale
Or. nl

Emendamento 210
Adam Gierek
Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – trattino 1
Testo della Commissione
–
contenitori per alimenti, ad
esempio scatole con o senza copertura,
usate per alimenti destinati al consumo
immediato direttamente dal recipiente, sul
PE627.636v01-00
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Emendamento
soppresso
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posto o da asporto, senza ulteriore
preparazione, ad esempio contenitori per
alimenti tipo fast food, ad eccezione di
contenitori per bevande, piatti, pacchetti e
involucri contenenti alimenti
Or. pl
Motivazione
Określony przez Komisję dla przedmiotowego wniosku zakres produktów jest co najmniej
arbitralny i dyskryminujący. Stworzenie listy 10 produktów niesie ze sobą rozbicie grup
produktów, dla których dostępne były dane ilościowe dotyczące skali zaśmiecania oraz
wynikającą zeń konsolidację grup produktów do zamieszczenia na liście. Przedmiotowe
podejście dyskryminuje pojemniki na żywność, znajdujące się u dołu listy i stanowiące
zaledwie 10,6% najwyżej notowanej kategorii: butelki po napojach, zakrętki i przykrywki (IA,
część 1, s. 11). Jednocześnie wspomnianą kategorię trudno zdefiniować w praktyce i w
odniesieniu do wynikającego z jej użytkowania ryzyka zaśmiecania. Dla przykładu: zawartość
tego samego opakowania jogurtu lub sałatki można spożyć na miejscu lub na wynos, lecz
można je również przechować w lodówce w domu lub w pracy i spożyć później. Takie
wykorzystanie nie stwarza ryzyka zaśmiecania.

Emendamento 211
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – trattino 1
Testo della Commissione
–
Contenitori per alimenti, ad
esempio scatole con o senza copertura,
usate per alimenti destinati al consumo
immediato direttamente dal recipiente, sul
posto o da asporto, senza ulteriore
preparazione, ad esempio contenitori per
alimenti tipo fast food, ad eccezione di
contenitori per bevande, piatti, pacchetti e
involucri contenenti alimenti

Emendamento
–
Prodotti del tabacco con filtri e
filtri commercializzati in combinazione
con i prodotti del tabacco

–
Salviette umidificate, ossia
salviette pre-inumidite per l'igiene
personale o per uso domestico e
industriale
–
Borse di plastica in materiale
leggero definite all'articolo 3, punto 1
quater, della direttiva 94/62/CE
AM\1162238IT.docx
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–
Pacchetti e involucri in materiale
flessibile e contenenti alimenti destinati al
consumo immediato direttamente dal
pacchetto o involucro senza ulteriore
preparazione
Or. en

Emendamento 212
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – trattino 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–

Piatti
Or. it

Emendamento 213
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – trattino 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–

Mescolatori per bevande
Or. it

Emendamento 214
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – trattino 2
Testo della Commissione
–

Tazze per bevande
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Emendamento
soppresso
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Or. en

Emendamento 215
Rolandas Paksas
Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – trattino 2
Testo della Commissione
–

Emendamento
–
Tazze per bevande, tra cui tazze
composite, ossia tazze per caffè/tè da
asporto ecc.

Tazze per bevande

Or. en
Motivazione
La maggior parte delle tazze composite monouso non è biodegradabile e non finisce per
essere riciclata. Il processo di riciclaggio è difficile perché la composizione della tazza è la
miscela di carta e plastica nel loro rivestimento interno (progettato per renderle resistenti al
caldo ed ermetiche). Di conseguenza, la quantità di tazze composite monouso dovrebbe
essere ridotta e dovrebbe essere aumentato l'utilizzo di altre alternative riutilizzabili
disponibili.

Emendamento 216
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – trattino 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Bastoncini cotonati, tranne i
tamponi per uso medico
Or. it

Emendamento 217
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – trattino 2 bis (nuovo)
AM\1162238IT.docx
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Testo della Commissione

Emendamento
–

Bottiglie per bevande
Or. it

Emendamento 218
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – trattino 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Posate (forchette, coltelli,
cucchiai, bacchette)
Or. it

Emendamento 219
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Allegato I – parte A bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
A bis Aste da attaccare a sostegno dei
palloncini, tranne i palloncini per uso
industriale o altri usi e applicazioni
professionali che non sono distribuiti ai
consumatori, e relativi meccanismi
Or. it

Emendamento 220
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Allegato I – parte A ter (nuova)
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Testo della Commissione

Emendamento
A ter Cannucce, tranne quelle per uso
medico
Or. it

Emendamento 221
Adam Gierek
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B
Testo della Commissione

Emendamento

B
Prodotti di plastica monouso di cui
all'articolo 5 in materia di limitazione
all'immissione sul mercato

soppresso

– bastoncini cotonati, tranne i tamponi
per uso medico
– posate (forchette, coltelli, cucchiai,
bacchette)
– piatti
– cannucce, tranne quelle per uso medico
– mescolatori per bevande
– aste da attaccare a sostegno dei
palloncini, tranne i palloncini per uso
industriale o altri usi e applicazioni
professionali che non sono distribuiti ai
consumatori, e relativi meccanismi
Or. pl
Motivazione
In linea con il principio di proporzionalità, le limitazioni vanno applicate soltanto in ultima
istanza. La Commissione dovrebbe porre l'accento sulla raccolta dei rifiuti e il loro
opportuno smaltimento poiché rappresentano il modo migliore per evitare la dispersione di
rifiuti nell'ambiente. Inoltre l'IIA non prevedeva l'introduzione delle presenti limitazioni che,
tra l'altro, non sono state oggetto della consultazione pubblica.
Emendamento 222
Barbara Kappel
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Proposta di direttiva
Allegato I – parte B
Testo della Commissione
B
Prodotti di plastica monouso di cui
all'articolo 5 in materia di limitazione
all'immissione sul mercato

Emendamento
soppresso

– Bastoncini cotonati, tranne i tamponi
per uso medico
– Posate (forchette, coltelli, cucchiai,
bacchette)
– Piatti
– Cannucce, tranne quelle per uso medico
– Mescolatori per bevande
– Aste da attaccare a sostegno dei
palloncini, tranne i palloncini per uso
industriale o altri usi e applicazioni
professionali che non sono distribuiti ai
consumatori, e relativi meccanismi
Or. en

Emendamento 223
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 1
Testo della Commissione
–
Bastoncini cotonati, tranne i
tamponi per uso medico

Emendamento
soppresso

Or. it

Emendamento 224
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 2
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Testo della Commissione

Emendamento

–
Posate (forchette, coltelli,
cucchiai, bacchette)

soppresso

Or. it

Emendamento 225
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 2
Testo della Commissione

Emendamento

–
Posate (forchette, coltelli,
cucchiai, bacchette)

soppresso

Or. en
Motivazione
La relazione sulla valutazione d'impatto si basa sull'ipotesi secondo cui i prodotti di plastica
monouso siano importati principalmente da paesi terzi e, di conseguenza, l'impatto
sull'occupazione dell'UE sarebbe marginale. In realtà, le importazioni extra-UE sono
marginali poiché la produzione si concentra fortemente nell'Europa meridionale, in
particolare in Italia e Spagna. Sarebbe pertanto più opportuno inserire tali prodotti nella
definizione di specifici regimi di responsabilità estesa del produttore (articolo 8 – allegato,
parte E).

Emendamento 226
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 2
Testo della Commissione

Emendamento

–
Posate (forchette, coltelli, cucchiai,
bacchette)

–
Posate (forchette, coltelli, cucchiai,
bacchette) tranne quelle utilizzate in
"circuiti chiusi per la gestione dei rifiuti
di cibo", in cui siano assicurate la
separazione e il riciclo dei rifiuti
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Or. it
Motivazione
È necessario riconoscere il valore aggiunto delle plastiche biodegradabili e compostabili
frutto di tecnologie e ricerche altamente innovative.

Emendamento 227
Rolandas Paksas
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Salviette umidificate, ossia
salviette pre-inumidite per l'igiene
personale o per uso domestico e
industriale, a eccezione delle salviettine
umidificate per usi e applicazioni medici o
altri usi e applicazioni professionali.
Or. en
Motivazione

Al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente dei prodotti di plastica monouso per i quali sono già
accessibili sul mercato alternative più sostenibili, l'elenco delle restrizioni di mercato
dovrebbe essere esteso includendo le salviettine umidificate. Queste ultime hanno alternative
più sostenibili quali asciugamani di carta o gel disinfettanti per le mani disponibili sul
mercato.

Emendamento 228
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 3
Testo della Commissione
–

Piatti

Emendamento
soppresso
Or. it
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Emendamento 229
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 3
Testo della Commissione
–

Piatti

Emendamento
soppresso
Or. en
Motivazione

Com'è possibile vedere dalla relazione sulla valutazione d'impatto della proposta di direttiva,
i piatti monouso non figurano nell'elenco dei primi dieci prodotti di plastica monouso.
Secondo la relazione, i piatti monouso rappresentano solo lo 0,02 % degli oggetti rinvenuti
sulle spiagge. Pertanto, la presenza di piatti monouso nell'elenco non può essere giustificata
dal fatto che le stoviglie monouso sono una causa della dispersione dei rifiuti nell'ambiente
marino. Sarebbe più opportuno inserire tali prodotti nella definizione di specifici regimi di
responsabilità estesa del produttore (articolo 8 – allegato, parte E).

Emendamento 230
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 3
Testo della Commissione
–

Piatti

Emendamento
–
Piatti tranne quelli utilizzati in
"circuiti chiusi per la gestione dei rifiuti
di cibo", in cui siano assicurate la
separazione e il riciclo dei rifiuti
Or. it

Emendamento 231
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 4
Testo della Commissione
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–
Cannucce, tranne quelle per uso
medico

soppresso

Or. it

Emendamento 232
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 5
Testo della Commissione
–

Mescolatori per bevande

Emendamento
soppresso
Or. it

Emendamento 233
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 6
Testo della Commissione
– Aste da attaccare a sostegno dei
palloncini, tranne i palloncini per uso
industriale o altri usi e applicazioni
professionali che non sono distribuiti ai
consumatori, e relativi meccanismi

Emendamento
soppresso

Or. en
Motivazione
From the Commission's Impact Assessment it does not emerge that considerable quantities of
balloon sticks are found on European beaches. The study grouped balloon sticks together
with balloons, without a sound scientific justification. Banning sticks could be a
counterproductive measure from an environmental perspective, as the additional weight
prevents balloons from floating freely (thus facilitating their collection). Furthermore, the
balloon industry is based on voluntary sectorial agreements: it already makes use of labels in
order to educate consumers on the environmental risks of letting balloons float away. In
addition, the Impact Assessment did not consider the socio-economic effects of banning
balloon sticks.
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Emendamento 234
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 6
Testo della Commissione

Emendamento

–
Aste da attaccare a sostegno dei
palloncini, tranne i palloncini per uso
industriale o altri usi e applicazioni
professionali che non sono distribuiti ai
consumatori, e relativi meccanismi

soppresso

Or. it

Emendamento 235
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Sacchetti di plastica in materiale
ultraleggero definiti all'articolo 3, punto 1
quinquies, della direttiva 94/62/CE, ad
eccezione dei casi in cui essi siano
necessari per ragioni igieniche, in tal caso
solo sacchetti ultraleggeri biodegradabili
e compostabili possono essere utilizzati.
Or. it

Emendamento 236
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione
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–
Imballaggi alimentari, o materiali
a contatto con gli alimenti, contenenti
plastica, che contribuiscono al carico di
microplastica nel suolo nell'ambito del
compostaggio o della fermentazione
generatrice di biogas, ad esempio bustine
da tè in plastica o impregnate di plastica,
a meno che non rispettino le norme sulla
compostabilità fissate a livello dell'UE.
Or. en

Emendamento 237
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Borse di plastica in materiale
ultraleggero definite all'articolo 3, salvo
per uso medico, disabilità o aiuti per
l'assistenza
Or. en
Motivazione

La direttiva (UE) 2015/720 sulle borse di plastica in materiale leggero consente agli Stati
membri di esonerare le borse di plastica in materiale ultraleggero dalle misure che devono
adottare per ridurre l'utilizzo complessivo delle borse di plastica. Di conseguenza, le borse di
plastica in materiale ultraleggero sono ancora ampiamente utilizzate in tutta l'UE e spesso
disperse nell'ambiente. La presente direttiva dovrebbe porre fine all'esenzione. Le esenzioni
alla restrizione dovrebbero, tuttavia, essere consentite per eventuali casi in cui le borse siano
utilizzate per uso medico, tra cui disabilità.

Emendamento 238
Pavel Telička, Carolina Punset, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
–
Prodotti costituiti o contenenti
plastica oxo-degradabile
Or. en
Motivazione

Come affermato dalla RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
E AL CONSIGLIO relativa all'impatto dell'uso della plastica oxo-degradabile, comprese le
borse in plastica oxo-degradabile, sull'ambiente, la plastica oxo-degradabile non presenta
proprietà auspicabili in termini di biodegradabilità. Essa si decompone in un ambiente
aperto in microplastica e la biodegradazione non avviene.

Emendamento 239
Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Laura Agea, Piernicola Pedicini
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–

Polistirene espanso
Or. en

Emendamento 240
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Borse di plastica in materiale
leggero definite all'articolo 3, punto 1
quater, della direttiva 94/62/CE, tra cui
borse di plastica in materiale ultraleggero
definite all'articolo 3, punto 1 quinquies,
della direttiva 94/62/CE, a meno che non
rispettino le norme sulla compostabilità
fissate a livello dell'UE
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Or. en

Emendamento 241
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – trattino 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Bastoncini di lecca lecca di
plastica
Or. it

Emendamento 242
Rolandas Paksas
Proposta di direttiva
Allegato I – parte C – trattino 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Contenitori compositi per bevande,
ivi compresi relativi tappi e coperchi
Or. en
Motivazione

I coperchi di plastica rappresentano uno dei rifiuti comunemente rinvenuti sulle spiagge
europee. Al fine di garantire che i coperchi dei contenitori per bevande restino fissati al
contenitore durante l'uso e non si disperdano nell'ambiente, è opportuno includere i
contenitori compositi per bevande.

Emendamento 243
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Allegato I – parte D – trattino 1
Testo della Commissione
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–
Assorbenti e tamponi igienici e
applicatori per tamponi

soppresso

Or. en
Motivazione
Cfr. articolo 7.

Emendamento 244
Angelo Ciocca
Proposta di direttiva
Allegato I – parte D – trattino 1
Testo della Commissione
–
Assorbenti e tamponi igienici e
applicatori per tamponi

Emendamento
soppresso

Or. it

Emendamento 245
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Allegato I – parte D – trattino 2
Testo della Commissione
–
Salviette umidificate, ossia
salviette pre-inumidite per l'igiene
personale o per uso domestico e
industriale

Emendamento
soppresso

Or. en
Motivazione
Cfr. articolo 7.

Emendamento 246
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
AM\1162238IT.docx
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Proposta di direttiva
Allegato I – parte D – trattino 3
Testo della Commissione

Emendamento

–
Palloncini, tranne i palloncini per
uso industriale o altri usi e applicazioni
professionali che non sono distribuiti ai
consumatori

soppresso

Or. it

Emendamento 247
Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini
Proposta di direttiva
Allegato I – parte D – trattino 3
Testo della Commissione

Emendamento

–
Palloncini, tranne i palloncini per
uso industriale o altri usi e applicazioni
professionali che non sono distribuiti ai
consumatori

soppresso

Or. en
Motivazione
Cfr. articolo 7.

Emendamento 248
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Allegato I – parte D – trattino 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Posate (forchette, coltelli,
cucchiai, bacchette) utilizzate nei sistemi
a "ciclo chiuso per la gestione dei rifiuti
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alimentari", ove è garantita la raccolta
differenziata e il riciclaggio
Or. en

Emendamento 249
Pavel Telička, Carolina Punset, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Allegato I – parte D – trattino 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–

Pannolini monouso
Or. en

Emendamento 250
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Allegato I – parte D – trattino 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Piatti utilizzati nei sistemi a "ciclo
chiuso per la gestione dei rifiuti
alimentari", ove è garantita la raccolta
differenziata e il riciclaggio
Or. en

Emendamento 251
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Allegato I – parte E – trattino 1
Testo della Commissione
–
Contenitori per alimenti, ad
esempio scatole con o senza copertura,
AM\1162238IT.docx

Emendamento
–
Contenitori vuoti per alimenti
utilizzati per l'asporto di prodotti
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usate per alimenti destinati al consumo
immediato direttamente dal recipiente, sul
posto o da asporto, senza ulteriore
preparazione, ad esempio contenitori per
alimenti tipo fast food, ad eccezione di
contenitori per bevande, piatti, pacchetti e
involucri contenenti alimenti

alimentari, ad esempio scatole con o senza
copertura, usate per alimenti destinati al
consumo immediato direttamente dal
recipiente, sul posto o da asporto, senza
ulteriore preparazione, ad esempio
contenitori per alimenti tipo fast food, ad
eccezione di contenitori per bevande, piatti,
pacchetti e involucri contenenti alimenti
Or. en

Motivazione
L'assenza di un chiaro ambito di applicazione e di determinate definizioni degli oggetti
elencati nell'allegato crea gravi rischi e incertezza giuridica (ossia ciò che è considerato un
"componente strutturale principale"), comportando conseguenze negative anche in termini di
armonizzazione insufficiente e attuazione eterogenea delle nuove norme a livello nazionale.

Emendamento 252
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Allegato I – parte E – trattino 2
Testo della Commissione

Emendamento

–
Pacchetti e involucri in materiale
flessibile e contenenti alimenti destinati al
consumo immediato direttamente dal
pacchetto o involucro senza ulteriore
preparazione

soppresso

Or. en

Emendamento 253
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Allegato I – parte E – trattino 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Posate (forchette, coltelli,
cucchiai, bacchette)
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Or. en

Emendamento 254
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Allegato I – parte E – trattino 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–

Piatti
Or. en

Emendamento 255
Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Eleonora Evi
Proposta di direttiva
Allegato I – parte E – trattino 7
Testo della Commissione
–
Palloncini, tranne i palloncini per
uso industriale o altri usi e applicazioni
professionali che non sono distribuiti ai
consumatori

Emendamento
soppresso

Or. it
Emendamento 256
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Allegato I – parte E – trattino 7
Testo della Commissione
–
Palloncini, tranne i palloncini per
uso industriale o altri usi e applicazioni
professionali che non sono distribuiti ai
consumatori

Emendamento
soppresso

Or. en
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Motivazione
I palloncini rappresentano solo 5 kg dei rifiuti rinvenuti sulle 276 spiagge esaminate dalla
relazione sulla valutazione d'impatto della Commissione. La responsabilità estesa del
produttore per un prodotto disperso nell'ambiente in quantità così basse non è proporzionale.

Emendamento 257
Nadine Morano
Proposta di direttiva
Allegato I – parte E – trattino 8
Testo della Commissione

Emendamento

–
Sacchetti di plastica in materiale
leggero definiti all'articolo 3, punto
1quater, della direttiva 94/62/CE

–
Sacchetti di plastica in materiale
leggero definiti all'articolo 3, punto 1
quater, della direttiva 94/62/CE, a meno
che non rispettino le norme sulla
compostabilità fissate a livello dell'UE
Or. en

Emendamento 258
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Allegato I – parte E – trattino 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Piatti utilizzati nei sistemi a "ciclo
chiuso per la gestione dei rifiuti
alimentari", ove è garantita la raccolta
differenziata e il riciclaggio
Or. en

Emendamento 259
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Allegato I – parte E – trattino 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
–
Posate (forchette, coltelli,
cucchiai, bacchette) utilizzate nei sistemi
a "ciclo chiuso per la gestione dei rifiuti
alimentari", ove è garantita la raccolta
differenziata e il riciclaggio
Or. en

Emendamento 260
Maria Spyraki
Proposta di direttiva
Allegato I – parte F – trattino 1
Testo della Commissione
–

Emendamento
–
Bottiglie per bevande
–
Contenitori per alimenti, ad
esempio scatole con o senza copertura,
usate per alimenti destinati al consumo
immediato direttamente dal recipiente, sul
posto o da asporto, senza ulteriore
preparazione, ad esempio contenitori per
alimenti tipo fast food, ad eccezione di
piatti, pacchetti e involucri contenenti
alimenti
–
Contenitori per bevande, ossia
recipienti usati per contenere liquidi, ad
esempio bottiglie per bevande e relativi
tappi e coperchi
–
Tazze per bevande

Bottiglie per bevande

Or. en

Emendamento 261
Rolandas Paksas
Proposta di direttiva
Allegato I – parte F – trattino 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
–
Tazze per bevande, tra cui tazze
composite
Or. en
Motivazione

Ogni giorno è utilizzata una quantità enorme di tazze composite monouso. Si stima che ogni
anno si consumino circa 500 miliardi di tazze per caffè monouso a livello mondiale, che
molto rapidamente diventano rifiuti.

Emendamento 262
Pavel Telička, Carolina Punset, Fredrick Federley
Proposta di direttiva
Allegato I – parte F – trattino 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–

Pannolini monouso
Or. en

Emendamento 263
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera G – trattino 1
Testo della Commissione
–
Contenitori per alimenti, ad
esempio scatole con o senza copertura,
usate per alimenti destinati al consumo
immediato direttamente dal recipiente, sul
posto o da asporto, senza ulteriore
preparazione, ad esempio contenitori per
alimenti tipo fast food, ad eccezione di
contenitori per bevande, piatti, pacchetti e
involucri contenenti alimenti

PE627.636v01-00

IT

Emendamento
–
Contenitori vuoti per alimenti
utilizzati per l'asporto di prodotti
alimentari, ad esempio scatole con o senza
copertura, usate per alimenti destinati al
consumo immediato direttamente dal
recipiente, sul posto o da asporto, senza
ulteriore preparazione, ad esempio
contenitori per alimenti tipo fast food, ad
eccezione di contenitori per bevande, piatti,
pacchetti e involucri contenenti alimenti
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Or. en
Motivazione
L'assenza di un chiaro ambito di applicazione e di determinate definizioni degli oggetti
elencati nell'allegato crea gravi rischi e incertezza giuridica (ossia ciò che è considerato un
"componente strutturale principale"), comportando conseguenze negative anche in termini di
armonizzazione insufficiente e attuazione eterogenea delle nuove norme a livello nazionale.

Emendamento 264
Massimiliano Salini, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera G – trattino 2
Testo della Commissione

Emendamento

–
Pacchetti e involucri in materiale
flessibile e contenenti alimenti destinati al
consumo immediato direttamente dal
pacchetto o involucro senza ulteriore
preparazione

soppresso

Or. en
Motivazione
L'assenza di un chiaro ambito di applicazione e di determinate definizioni degli oggetti
elencati nell'allegato crea gravi rischi e incertezza giuridica (ossia ciò che è considerato un
"componente strutturale principale"), comportando conseguenze negative anche in termini di
armonizzazione insufficiente e attuazione eterogenea delle nuove norme a livello nazionale.

Emendamento 265
Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera G – trattino 7
Testo della Commissione
–
Palloncini, tranne i palloncini per
uso industriale o altri usi e applicazioni
professionali che non sono distribuiti ai
consumatori
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Or. en
Motivazione
L'industria dei palloncini già informa i clienti, attraverso l'etichettatura e campagne sui
social media, sulla sana gestione dei rifiuti e sull'impatto dello smaltimento improprio. Non vi
sono prove del fatto che costose misure supplementari contribuiscano in maniera
significativa a ridurre la dispersione nell'ambiente a tale riguardo.

Emendamento 266
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Allegato I – parte G – trattino 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Posate (forchette, coltelli,
cucchiai, bacchette) utilizzate nei sistemi
a "ciclo chiuso per la gestione dei rifiuti
alimentari", ove è garantita la raccolta
differenziata e il riciclaggio
Or. en

Emendamento 267
Patrizia Toia
Proposta di direttiva
Allegato I – parte G – trattino 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
–
Piatti utilizzati nei sistemi a "ciclo
chiuso per la gestione dei rifiuti
alimentari", ove è garantita la raccolta
differenziata e il riciclaggio
Or. en
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