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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che il settore dei trasporti presenta un elevato potenziale per migliorare 
l'efficienza delle risorse mentre una quota crescente delle merci trasportate è 
confezionata con materiali monouso;

1. sottolinea che l'impronta in termini di carbonio e risorse delle merci riconducibile ai 
trasporti e agli imballaggi potrebbe essere ridotta attraverso un approccio basato 
sull'economia circolare;

2. invita l'Unione ad aumentare la quota di energie rinnovabili nei trasporti;

3. sollecita la Commissione a internalizzare i costi esterni dei trasporti e a istituire sistemi 
di certificazione dei gas a effetto serra;

4. insiste sulla necessità che l'Unione adotti una legislazione vincolante in materia di 
carburanti alternativi sostenibili per i trasporti e di infrastrutture di ricarica;

5. osserva che i servizi di mobilità condivisa consentono di risparmiare risorse per quanto 
concerne la produzione;

6. osserva che gli impatti ambientali causati dall'estrazione e dal trattamento delle materie 
prime per i veicoli possono essere ridotti mediante l'efficienza dei materiali e il 
miglioramento del riciclaggio;

7. sollecita la Commissione a introdurre periodi di garanzia più lunghi e il diritto alla 
riparazione per quanto concerne i veicoli;

8. invita la Commissione a eliminare gradualmente le batterie non ricaricabili e a definire 
una quota crescente del contenuto riciclato all'interno delle batterie; sottolinea la 
rilevanza delle modalità di ricarica per quanto concerne i veicoli elettrici a batteria ai 
fini dell'integrazione del settore;

9. invita la Commissione a limitare le esportazioni di rifiuti verso paesi terzi, in quanto 
aumentano le emissioni dei prodotti durante il ciclo di vita;

10. sollecita la Commissione a rendere obbligatori gli imballaggi e i contenitori riutilizzabili 
nell'ambito dei trasporti; chiede un sistema di ritiro a livello dell'UE per gli imballaggi 
industriali standard;

11. invita la Commissione a includere il settore del turismo nelle sue ambizioni relative a 
un'economia circolare; sottolinea che le imprese turistiche dovrebbero essere 
incoraggiate a partecipare al marchio di qualità ecologica dell'UE e al sistema di 
ecogestione e audit (EMAS) dell'UE.


