
 

Il Parlamento vuole garantire il "diritto alla
riparazione" ai consumatori UE
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• Promuovere scelte di consumo sostenibili e la cultura del riutilizzo

• Migliorare la riparabilità e allungare la durata dei prodotti

• Ridurre i rifiuti elettronici grazie a un caricabatterie universale

• Attuare cambiamenti sistematici: dalla produzione agli appalti pubblici fino alla pubblicità e
alla gestione dei rifiuti

Il PE promuovd il riutilizzo e la riparazione e sensibilizza i consumatori sull’impatto ambientale ©AdobeStock/Paolese

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

1 I 3



Il Parlamento intende rafforzare la sostenibilità promuovendo il riutilizzo e la riparazione
e contrastando le pratiche che riducono la durata dei prodotti.
 
La risoluzione non legislativa su un mercato unico più sostenibile è stata approvata, mercoledì,
con 395 voti favorevoli, 94 voti contrari e 207 astensioni.
 
 
I  deputati  invitano la Commissione ad assicurare ai consumatori il  “diritto alla riparazione”
rendendo le riparazioni più accessibili, sistematiche e vantaggiose, ad esempio estendendo la
garanzia  sulle  parti  di  ricambio  o  garantendo  un  migliore  accesso  alle  informazioni  su
riparazione  e  manutenzione.
 
 
Esortano poi a sostenere maggiormente il mercato dei prodotti di seconda mano, incoraggiano
la produzione sostenibile e chiedono misure per contrastare le pratiche volte a ridurre la durata
dei  prodotti.  I  deputati  tornano a chiedere un caricabatterie  universale  per  ridurre  i  rifiuti
elettronici  e vogliono l'etichettatura dei  prodotti  in base alla loro vita utile (ad esempio un
contatore degli  utilizzi  e informazioni  chiare sulla durata media di  un prodotto).
 
 
Abbattere gli ostacoli a riparazione, rivendita e riutilizzo
 
 
Per incoraggiare scelte sostenibili  da parte delle imprese e dei consumatori, il  Parlamento
insiste  su  appalti  pubblici  più  sostenibili  e  su  marketing  e  pubblicità  responsabili.  Nella
pubblicità,  ad  esempio,  sarebbe  opportuno  applicare  criteri  comuni  per  definire  l'eco-
compatibilità dei prodotti, in maniera simile a quanto avviene con la certificazione del marchio di
qualità ecologica. La risoluzione invita anche a rafforzare il ruolo del marchio Ecolabel-UE, in
modo da diffonderne l'utilizzo nel settore e sensibilizzare i consumatori.
 
 
Il testo approvato presenta infine nuove regole per la gestione dei rifiuti e la rimozione degli
ostacoli  giuridici  che impediscono la  riparazione,  la  rivendita  e  il  riutilizzo  dei  prodotti,  a
beneficio  peraltro  del  mercato  delle  materie  prime secondarie.
 
 
Il relatore David Cormand (Verdi/ALE, FR), ha dichiarato: “È giunto il momento di utilizzare gli
obiettivi del Green Deal come fondamento di un mercato unico che promuova la concezione di
prodotti e servizi durevoli. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di una serie
completa di regole che agevolino decisioni chiare e semplici anziché modifiche tecniche che
mancano  di  coraggio  politico  e  che  confondono  sia  i  consumatori  che  le  imprese.  Con
l’adozione  di  questa  relazione,  il  Parlamento  europeo  ha  inviato  un  messaggio  chiaro:
etichettatura obbligatoria armonizzata che indichi la durabilità e lotta all'obsolescenza precoce a
livello europeo sono le vie da seguire”.
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197503/DAVID_CORMAND/home


Contesto
 
 
Secondo un sondaggio Eurobarometro, il 77 % dei cittadini dell'UE preferirebbe riparare i propri
dispositivi piuttosto che sostituirli; Il 79 % ritiene che dovrebbe vigere l'obbligo pei produttori di
semplificare la riparazione dei dispositivi digitali o la sostituzione di singole parti.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 25/11/2020)
Registrazione video del dibattito (23.11.2020)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore David Cormand (Verdi/ALE, FR).
Comunicato stampa sulla votazione in commissione parlamentare: "I consumatori UE devono
poter beneficiare del diritto alla riparazione" (26.10.2020) (EN)
Servizio di ricerca del PE: Consumo sostenibile: aiutare i consumatori a operare scelte
rispettose dell'ambiente (EN)
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https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_388_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/event_20201123-0900-PLENARY_vd?start=20201123161621&end=20201123190600
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197503/DAVID_CORMAND/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659295
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659295

