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PR_COD_Recastingam

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione. [...]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione 
di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti connessi all'energia (rifusione)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Procedura di codecisione - rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0151),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0277/2008),

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,

– vista la lettera in data 9 ottobre 2008 della commissione giuridica alla commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 80 bis, 
paragrafo 3, del suo regolamento,

– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-
0000/2008),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali 
modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza 
modificazioni sostanziali,

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo 
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e 
modificata come segue;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa all'istituzione di un quadro per 

l'elaborazione di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 

connessi all'energia

relativa all'istituzione di un quadro per 
l'elaborazione di specifiche per la 

progettazione ecocompatibile dei prodotti

In tutta la proposta, a partire dal titolo, i 
termini "prodotto(i) connesso(i) 
all'energia" sono sostituiti da 
"prodotto(i)".

Or. en

Motivazione

A limited extension of the scope to energy related products will not allow achieving the full 
potential of cost efficient improvements of environmental impacts of products as only few new 
products groups would be added. Besides, the directive anyhow has its criteria for the 
selection of the products that will be finally addressed by implementing measures, including 
impact assessments etc. Therefore it is not justified to add a relatively arbitrary pre-
assessment. Extending the scope beyond energy related products would provide more 
flexibility to prioritise products that have a significant impact on the environment and a high 
potential to be made more environmentally friendly. 

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le disparità esistenti tra le normative e
le disposizioni amministrative adottate 
dagli Stati membri con riguardo alla 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 

(2) Le disparità esistenti tra le normative e 
le disposizioni amministrative adottate 
dagli Stati membri con riguardo alla 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 
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connessi all'energia  possono creare 
ostacoli al commercio e distorcere la 
concorrenza nella Comunità e possono 
pertanto avere un'incidenza diretta sulla 
realizzazione e sul funzionamento del 
mercato interno. L'armonizzazione delle 
normative nazionali costituisce l'unico 
mezzo per evitare tali ostacoli al 
commercio e la concorrenza sleale. 
L'estensione del campo d'applicazione a 
tutti i prodotti connessi all'energia
garantisce la possibilità di armonizzare a 
livello comunitario le specifiche di 
progettazione ecocompatibile di tutti i 
prodotti significativi connessi all'energia. 

possono creare ostacoli al commercio e 
distorcere la concorrenza nella Comunità e 
possono pertanto avere un'incidenza diretta 
sulla realizzazione e sul funzionamento del 
mercato interno. L'armonizzazione delle 
normative nazionali costituisce l'unico 
mezzo per evitare tali ostacoli al 
commercio e la concorrenza sleale. 
L'estensione del campo d'applicazione a 
tutti i prodotti garantisce la possibilità di 
armonizzare a livello comunitario le 
specifiche di progettazione ecocompatibile 
di tutti i prodotti che hanno un impatto 
ambientale significativo e presentano 
importanti potenzialità per il 
miglioramento dell'impatto sull'ambiente.

Or. en

Motivazione

Necessario adeguamento all'estensione del campo di applicazione a tutti i prodotti in sintonia 
con l'emendamento 1.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Lo Stato membro che ritenga 
necessario mantenere disposizioni 
nazionali in ragione di esigenze rilevanti in 
termini di protezione dell'ambiente, ovvero 
introdurre nuove disposizioni basate su 
nuove prove scientifiche collegate alla 
protezione dell'ambiente in ragione di un 
problema specifico di quello Stato membro 
sorto dopo l'adozione della misura di 
esecuzione applicabile, può farlo nel 
rispetto delle condizioni stabilite 
all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del 
trattato, che prevede la notifica preliminare 
alla Commissione e l'approvazione da parte 

(10) Lo Stato membro che ritenga 
necessario mantenere disposizioni 
nazionali in ragione di esigenze rilevanti in 
termini di protezione dell'ambiente, ovvero 
introdurre nuove disposizioni basate su 
nuove prove scientifiche collegate alla 
protezione dell'ambiente in ragione di un 
problema specifico di quello Stato membro 
sorto dopo l'adozione della misura di 
esecuzione applicabile, può farlo nel 
rispetto delle condizioni stabilite 
all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del 
trattato, che prevede la notifica preliminare 
alla Commissione e l'approvazione da parte 
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di quest'ultima. di quest'ultima, a condizione che qualsiasi 
disposizione del genere non abbia effetti 
negativi sul funzionamento del mercato 
interno.

Or. en

Motivazione

Il mantenimento delle disposizioni nazionali o l'introduzione di nuove non deve interferire 
con il funzionamento del mercato interno. 

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La presente direttiva dovrebbe altresì 
promuovere l'integrazione del concetto di 
progettazione ecocompatibile in seno alle 
piccole e medie imprese (PMI) e alle 
microimprese. Tale integrazione potrebbe 
essere agevolata dall'ampia disponibilità di 
informazioni sulla sostenibilità dei loro 
prodotti a dalla facilità di accesso alle 
stesse.

(21) La presente direttiva dovrebbe altresì 
promuovere l'integrazione del concetto di 
progettazione ecocompatibile in seno alle 
piccole e medie imprese (PMI) e alle 
microimprese. Tale integrazione potrebbe 
essere agevolata dall'ampia disponibilità di 
informazioni sulla sostenibilità dei loro 
prodotti a dalla facilità di accesso alle 
stesse. Inoltre la Commissione dovrebbe 
garantire un sostegno finanziario 
adeguato a favore di organizzazioni 
rappresentative europee delle piccole e 
medie imprese per garantire l'effettiva 
partecipazione delle PMI e delle imprese 
di dimensioni molto piccole al forum 
consultivo di cui all'articolo 18.

Or. en

Motivazione

In genere le PMI e le imprese di dimensioni molto piccole non hanno il tempo, i mezzi 
finanziari e le capacità linguistiche per contribuire direttamente ai lavori del forum 
consultivo. La loro rappresentanza andrebbe pertanto affidata a organizzazioni 
rappresentative europee delle PMI che dovrebbero essere sostenute finanziariamente dalla 
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Commissione nell'assolvimento di tale compito. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Sulla base dell'esperienza accumulata 
con l'applicazione della direttiva, la 
Commissione deve esaminarne il 
funzionamento e l'efficacia e valutare se 
sia opportuno estenderne il campo 
d'applicazione al di là dei prodotti 
connessi all'energia. Nell'ambito di tale 
esame la Commissione consulta i 
rappresentanti degli Stati membri nonché le 
parti interessate.

(38) Sulla base dell'esperienza accumulata 
con l'applicazione della direttiva, la 
Commissione deve esaminare l'efficacia 
della direttiva e delle sue misure di 
esecuzione nonché i metodi a sostegno 
della preparazione delle misure di 
esecuzione. Nell'ambito di tale esame la 
Commissione consulta i rappresentanti 
degli Stati membri nonché le parti 
interessate.

Or. en

Motivazione
L'estensione del campo di applicazione a tutti i prodotti porterà a un esame più approfondito 
di altri parametri ambientali rispetto all'efficienza energetica. Pertanto è necessario un 
esame dei metodi per la preparazione delle misure di esecuzione. Un metodo a più criteri è 
altresì in sintonia con l'approccio del ciclo di vita promosso dal piano d'azione sulla 
produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale sostenibile. 
Considerando corrispondente all'articolo 21 sulla revisione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "prodotto connesso all'energia, 
denominato nel prosieguo "prodotto: 
qualsiasi marca che abbia un impatto sul 
consumo energetico durante l'utilizzo che 
viene immesso sul mercato e/o messo in 
servizio nell'Unione europea, incluse le 
parti destinate a essere incorporate in un 

1. "prodotto": qualsiasi marca che viene 
immesso sul mercato e/o messo in servizio 
nell'Unione europea e le cui prestazioni 
ambientali possono essere valutate in 
maniera indipendente
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prodotto connesso all'energia contemplato 
dalla presente direttiva, immesse sul 
mercato e/o messe in servizio come parti a 
sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui 
prestazioni ambientali possono essere 
valutate in maniera indipendente;

Or. en

Motivazione

Necessario adeguamento all'estensione del campo di applicazione a tutti i prodotti in sintonia 
con l'emendamento 1.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 1. Conformemente ai criteri di cui 
all'articolo 15 e previa consultazione del 
forum consultivo di cui all'articolo 18, la 
Commissione stabilisce, entro il 6 luglio 
2007, un piano di lavoro che è reso 
disponibile per il pubblico.

1. Conformemente ai criteri di cui 
all'articolo 15 e previa consultazione del 
forum consultivo di cui all'articolo 18, la 
Commissione stabilisce un piano di lavoro 
che è reso disponibile per il pubblico.

Il piano di lavoro fissa per i tre anni 
successivi un elenco indicativo di gruppi di 
prodotti da considerare prioritari per 
l'adozione di misure di esecuzione.

Il piano di lavoro fissa per i tre anni 
successivi un elenco indicativo di gruppi di 
prodotti da considerare prioritari per 
l'adozione di misure di esecuzione.

Il piano di lavoro è adottato e modificato 
periodicamente dalla Commissione previa 
consultazione del forum consultivo.

Il piano di lavoro è adottato e modificato 
periodicamente e almeno ogni tre anni
dalla Commissione previa consultazione 
del forum consultivo.

Or. en

Motivazione

La data di cui alla prima frase è ormai obsoleta e dovrebbe pertanto essere soppressa. 
Tuttavia per avere un qualche riferimento è proposta una cadenza minima triennale per la 
presentazione da parte della Commissione di un nuovo piano di lavoro per garantire un 
miglioramento continuo e la certezza della pianificazione per l'industria.
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Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2012 , la Commissione verifica se 
sia opportuno estendere il campo 
d'applicazione della direttiva ai prodotti 
non connessi all'energia , l'efficacia della 
presente direttiva e le relative misure di 
esecuzione, la soglia di dette misure, i 
meccanismi di sorveglianza del mercato e 
le pertinenti misure di 
autoregolamentazione, previa 
consultazione del forum consultivo di cui 
all'articolo 18 e, se del caso, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
proposte di modifica della presente 
direttiva.

Entro il 2012, la Commissione verifica 
l'efficacia della presente direttiva e le 
relative misure di esecuzione, l'efficacia 
dei metodi a sostegno della preparazione 
delle misure di esecuzione nel disciplinare 
adeguatamente gli impatti ambientali dei 
prodotti durante tutto il loro ciclo di vita,
la soglia di dette misure, i meccanismi di 
sorveglianza del mercato e le pertinenti 
misure di autoregolamentazione, previa 
consultazione del forum consultivo di cui 
all'articolo 18 e, se del caso, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
proposte di modifica della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

L'estensione del campo di applicazione a tutti i prodotti comporterà un esame più 
approfondito di altri parametri ambientali rispetto all'efficienza energetica. Pertanto è 
necessaria una revisione dei metodi per la preparazione delle misure di esecuzione per 
affrontare non soltanto i parametri relativi all'efficienza energetica ma l'intero ciclo di vita di 
un prodotto. Un metodo a più criteri è altresì in sintonia con l'approccio del ciclo di vita 
promosso dal piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica 
industriale sostenibile.
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ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

COM(2008)0151 of  – 2008/0151(COD)

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, 6 settembre 2008

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un 
quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti 
connessi all'energia
COM(2008)399 definitivo del 16.7.2008 – 2008/0151(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica di rifusione degli atti normativi, in particolare il suo punto 9, il gruppo consultivo 
composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione il 
24 luglio 2008 si è riunito per esaminare, tra l'altro, la suddetta proposta, presentata dalla 
Commissione.

In tale riunione1, a seguito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che rifonde la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 
luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e che modifica la direttiva 
92/42/CEE del Consiglio e le direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio il gruppo consultivo ha stabilito, di comune accordo, che la sostituzione all'articolo 

                                               
1 Il gruppo di lavoro consultivo, pur disponendo delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della 
proposta, ha utilizzato come base la versione inglese, ossia la versione originale del testo in discussione.



PR\757446IT.doc 13/15 PE416.577v01-00

IT

20 del termine "sanzioni" con il termine "norme" e l'aggiunta di una frase finale (del seguente 
tenore: "Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro la data 
indicata all'articolo 23, paragrafo 1, e la informano senza indugio di eventuali successive 
modifiche delle stesse.") avrebbero dovuto essere evidenziate con sfondo grigio, secondo l'uso 
consueto in caso di modifiche del contenuto.

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto potuto concludere, di 
comune accordo, che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle 
espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo 
consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni 
immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera 
codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Giureconsulto Giureconsulto actg. Direttore generale
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MOTIVAZIONE

“I nostri attuali modelli di consumo e di produzione hanno un impatto rilevante 
sull’ambiente, in particolare per quanto riguarda i gas a effetto serra, l’inquinamento e 
l’esaurimento delle risorse naturali. Si può ancora fare molto per rendere il consumo e la
produzione in Europa più sostenibili, senza costi supplementari per le imprese e le famiglie, e 
i vantaggi sono numerosi”. (Citazione della Commissione europea sul suo piano d’azione 
sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale sostenibile, che prevede,
fra l’altro, i requisiti di progettazione ecocompatibile per più prodotti).

La direttiva quadro 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005, 
indicata in prosieguo “direttiva sulla progettazione ecocompatibile”, istituisce un quadro per 
l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano 
energia. L’obiettivo della proposta rifusione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 
è incorporare la direttiva di modifica 2008/28/CE1 ed estenderne il campo d’applicazione al 
fine di stabilire specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile anche per tutti i 
prodotti connessi all’energia. Tali specifiche di progettazione ecocompatibile sono 
disposizioni vincolanti, elaborate attraverso misure di esecuzione al fine di garantire che i 
prodotti non siano pericolosi per l’ambiente. 

Rifusione

Il relatore deplora, innanzitutto, che la Commissione proponga solo una rifusione molto 
limitata della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, in particolare perché non sembra 
che siano apportate “modifiche sostanziali” alla direttiva tali da giustificare una rifusione.

Campo di applicazione

Nella rifusione, la Commissione propone di estendere il campo di applicazione della direttiva 
solo ai “prodotti connessi all’energia”, definiti come “prodotti che abbiano un impatto sul 
consumo energetico durante l’utilizzo” e si impegna a verificare nel 2012 se sia opportuna 
un’ulteriore estensione del campo di applicazione. Il relatore, d’altro canto, propone 
l’immediata estensione del campo di applicazione a tutti i prodotti, ad eccezione dei mezzi di 
trasporto per persone o merci, per consentire una maggiore flessibilità di adattamento alle 
future sfide e priorità ambientali, quali l’uso sostenibile delle risorse naturali. Secondo la 
valutazione d’impatto della Commissione, questo punto di vista è stato considerato 
effettivamente come la migliore opzione, mentre l’opzione presentata nella sua proposta non è 
stata nemmeno valutata.
Lo scopo generale della progettazione ecocompatibile è migliorare la prestazione ambientale 
dei prodotti con i costi minimi per ciclo di vita. Si presume che la maggior parte dei prodotti 
possano avere prestazioni migliori con un minore impatto ambientale al medesimo costo o a 

                                               
1 Direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008 che modifica la direttiva 
2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nonché la direttiva 92/42/CEE del Consiglio e le direttive 
del Parlamento europeo e del Consiglio 96/57/CE e 2000/55/CE, per quanto riguarda le competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 48).
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un costo leggermente superiore per i consumatori. Un’estensione del campo di applicazione 
limitata ai prodotti connessi all’energia non permetterà di conseguire il pieno potenziale dei 
miglioramenti in termini di efficienza dei costi dell’impatto ambientale dei prodotti poiché 
sarebbero aggiunti soltanto pochi gruppi di prodotti. 

È quindi essenziale che il quadro giuridico comunitario per la progettazione ecocompatibile 
consenta una sistematica integrazione di aspetti ambientali pertinenti nella fase di 
progettazione di tutti i prodotti che presentano un potenziale di miglioramento.

Un’estensione del campo di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 
non ostacolerà l’attuale processo di attuazione perché si tratta di una direttiva quadro e una 
modifica del campo di applicazione non avrebbe quindi un impatto diretto sulla scelta dei 
prodotti. Spetta sempre alla Commissione decidere, nell’ambito della procedura 
regolamentare di comitatologia, quali prodotti fare rientrare in misure di esecuzione e come 
attribuire loro priorità. Non sarebbe giustificato aggiungere una valutazione preventiva 
relativamente arbitraria, come l’estensione limitata ai soli prodotti connessi all’energia.

L’estensione del campo di applicazione al di là dei prodotti connessi all’energia fornirebbe 
maggiore flessibilità per rendere prioritari prodotti che hanno un impatto significativo
sull’ambiente e un elevato potenziale a essere resi più ecologici. Consentirebbe l’elaborazione 
di requisiti minimi per una più vasta gamma di prodotti, migliorando così la prestazione 
ambientale di prodotti e fornendo ai consumatori una più ampia varietà di prodotti sostenibili.

In tempi in cui le risorse naturali si riducono, i prodotti ecologici ed efficienti in termini di 
energia non solo andranno a vantaggio dei consumatori e dell’ambiente, ma determineranno 
sempre più il successo e la competitività delle imprese europee.

Revisione

La proposta del relatore di ampliare il campo di applicazione a tutti i prodotti adesso rende 
obsoleta la valutazione di “opportunità” per un’ulteriore estensione. Nel contempo, è ancora 
necessario rivedere tutti i meccanismi della direttiva. Inoltre, si dovrebbe verificare la 
metodologia relativa agli studi preparatori per le misure di esecuzione. L’estensione del 
campo di applicazione a tutti i prodotti porterà a un esame più approfondito di altri parametri 
ambientali diversi dall’efficienza energetica. Pertanto, una revisione della metodologia per la 
preparazione delle misure di esecuzione è necessaria al fine di affrontare l’intero ciclo di vita 
di un prodotto che è anche in linea con l’approccio del ciclo di vita proposto dal piano 
d’azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale sostenibile.
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