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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio 
della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi 
e la loro fornitura1,

- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio 
della parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dall'origine 
etnica2,

- visto l'articolo 13 del trattato CE,

A. considerando che la politica dei consumatori è gestita con un approccio neutrale in 
relazione al genere, sebbene i consumatori non siano esseri 'neutrali' e non costituiscano 
un gruppo omogeneo, né in relazione al genere né in relazione all'età, al livello di reddito 
e d'istruzione, all'origine etnica, ai modelli di consumo, ecc,

B. considerando che una strategia moderna per la politica dei consumatori deve prendere in 
considerazione i cambiamenti sociali, quali la nuova composizione della popolazione in 
termini d'età, il ruolo sempre più importante delle donne e l'integrazione delle minoranze 
etniche, oltre ai cambiamenti economici, ambientali e tecnologici della società,

C. considerando che una partecipazione più equilibrata degli uomini e delle donne, dei 
giovani e degli anziani e delle minoranze culturali ed etniche dovrebbe radicarsi 
maggiormente nello sviluppo e nell'evoluzione della politica in materia,

D. considerando che, per quanto riguarda la sicurezza e la protezione dei consumatori, le 
donne, gli uomini e i bambini sono esposti e soggetti a determinati prodotti, quali i 
prodotti chimici, in modi diversi; considerando che, tuttavia, i fattori biologici non sono la 
sola causa della differenza di vulnerabilità delle donne in relazione a certi tipi di prodotti,
poiché vi contribuiscono anche i fattori sociali, quali i ruoli tradizionali prevalenti dei due 
generi,

1. ribadisce l'importanza della dimensione di genere come parte integrante della politica dei 
consumatori;

2. sottolinea la necessità di tenere conto di una dimensione relativa al genere, all'età e 
all'etnia in fase di sviluppo degli indicatori e delle statistiche al fine di individuare le aree 
problematiche specifiche che i vari gruppi di consumatori devono affrontare;

3. sollecita la Commissione e la rete dei centri europei dei consumatori ad adottare sempre 
una prospettiva che tenga conto del genere, dell'età e dell'etnia nelle attività di 

                                               
1 GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
2 GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
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informazione ed educazione dei consumatori;

4. sollecita la Commissione ad impegnarsi a favore di una partecipazione per genere 
equilibrata durante tutte le consultazioni con i consumatori e i gruppi di consumatori;

5. reitera la sua richiesta di attribuire maggiore attenzione, in fase di formulazione della 
politica dei consumatori, ai gruppi di destinatari, quali le donne, i giovani e le persone 
anziane, le minoranze etniche e, in particolare, le donne immigrate;

6. reputa che sia fondamentale aumentare il coinvolgimento delle donne, in particolare delle 
donne immigrate, nelle organizzazioni dei consumatori affinché sia garantito un maggiore 
equilibrio nella definizione della politica dei consumatori;

7. sollecita l'organizzazione di campagne d'informazione al fine di sensibilizzare i 
consumatori in merito a prodotti e abitudini dannosi durante la gravidanza, in particolare il 
fumo, compreso il fumo passivo, e il consumo di alcol, ma anche altri beni di consumo 
che comportano rischi per la salute qualora usati durante la gravidanza.
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