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ALLEGATO  

 

Azioni principali Data 

UN QUADRO SRATEGICO PER I PRODOTTI SOSTENIBILI 

Proposta legislativa per un'iniziativa in materia di prodotti sostenibili  2021 

Proposta legislativa volta a responsabilizzare i consumatori affinché svolgano un 

ruolo attivo nella transizione ecologica  
2020 

Misure di carattere legislativo e non legislativo che istituiscono un nuovo "diritto 

alla riparazione"  
2021 

Proposta legislativa sulla giustificazione delle dichiarazioni ecologiche  2020 

Criteri e obiettivi obbligatori in materia di appalti pubblici verdi (GPP) nella 

legislazione settoriale e introduzione graduale dell'obbligo di comunicazione 

relativamente a tali appalti 

a partire dal 

2021 

Riesame della direttiva sulle emissioni industriali, che includa l'integrazione delle 

pratiche dell'economia circolare nei prossimi documenti di riferimento sulle migliori 

tecniche disponibili 

a partire dal 

2021 

Avvio di un sistema di comunicazione e certificazione sulla simbiosi industriale 

promosso dall'industria  
2022 

PRINCIPALI CATENE DI VALORE DEI PRODOTTI 

Iniziativa per un'elettronica circolare, soluzione per un caricabatterie universale 

e sistemi che incentivino la restituzione dei vecchi dispositivi 
2020/2021 

Riesame della direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze 

pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e orientamenti per 

chiarire in che modo è connessa al regolamento REACH e alle specifiche per la 

progettazione ecocompatibile 

2021 

Proposta di un nuovo quadro normativo per le batterie  2020 

Revisione delle norme relative ai veicoli fuori uso  2021 

Revisione delle norme sul corretto trattamento degli oli usati  2022 

Revisione volta a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi e a ridurre gli 

imballaggi eccessivi e i rifiuti di imballaggio 
2021 

Disposizioni vincolanti in materia di contenuto di plastica riciclata e misure di 

riduzione dei rifiuti di plastica per prodotti fondamentali quali imballaggi, materiali 

da costruzione e veicoli 

2021/2022 

Limitazione delle microplastiche aggiunte intenzionalmente e misure relative al 

rilascio accidentale di microplastiche 
2021 
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Quadro strategico in materia di plastiche a base biologica e plastiche 

biodegradabili o compostabili 
2021 

Strategia dell'UE per i tessili 2021 

Strategia per un ambiente edificato sostenibile 2021 

Iniziativa per sostituire, nei servizi di ristorazione, gli imballaggi, gli oggetti per il 

servizio da tavola e le posate monouso con prodotti riutilizzabili 
2021 

MENO RIFIUTI, PIÙ VALORE 

Obiettivi di riduzione dei rifiuti per determinati flussi e altre misure in materia di 

prevenzione dei rifiuti 
2022 

Modello armonizzato a livello di UE per la raccolta differenziata dei rifiuti e 

l'etichettatura per facilitare la raccolta differenziata 
2022 

Metodologie per tracciare e ridurre al minimo la presenza di sostanze che 

destano preoccupazione nei materiali riciclati e nei prodotti da essi ottenuti 
2021 

Sistemi informativi armonizzati per la presenza di sostanze che destano 

preoccupazione 
2021 

Definizione dell'ambito di applicazione entro cui sviluppare ulteriormente, a livello 

di UE, criteri in materia di cessazione della qualifica di rifiuto e di sottoprodotti 
2021 

Riesame delle norme sulle spedizioni di rifiuti 2021 

METTERE L'ECONOMIA CIRCOLARE AL SERVIZIO DELLE PERSONE, DELLE 

REGIONI E DELLE CITTÀ 

Sostenere la transizione verso l'economia circolare attraverso l'agenda per le 

competenze, il prossimo piano d'azione per l'economia sociale, il patto per le 

competenze e il Fondo sociale europeo Plus 

a partire dal 

2020 

Sostegno alla transizione verso un'economia circolare attraverso i fondi della 

politica di coesione, il meccanismo per una transizione giusta e le iniziative 

urbane  

a partire dal 

2020 

AZIONI TRASVERSALI 

Migliorare la misurazione, la modellizzazione e gli strumenti di intervento per 

cogliere le sinergie tra l'economia circolare e la mitigazione dei cambiamenti 

climatici e l'adattamento ai medesimi a livello nazionale e di UE 

a partire dal 

2020 

Quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio 2023 

Rispecchiare gli obiettivi dell'economia circolare nella revisione della disciplina in 

materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia  
2021 

Integrare gli obiettivi dell'economia circolare nel contesto delle norme sulla 

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e delle iniziative in 

materia di governo societario sostenibile e di contabilità ambientale 

2020/2021 
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GUIDARE GLI SFORZI A LIVELLO GLOBALE 

Guidare gli sforzi verso il raggiungimento di un accordo globale sulla plastica a partire dal 

2020 

Proporre un'alleanza globale per l'economia circolare e avviare un dibattito su un 

accordo internazionale sulla gestione delle risorse naturali 
a partire dal 

2021 

Integrazione degli obiettivi dell'economia circolare negli accordi di libero scambio, 

in altri processi e accordi bilaterali, regionali e multilaterali e negli strumenti di 

finanziamento delle politiche esterne dell'UE 

a partire dal 

2020 

MONITORARE I PROGRESSI 

Aggiornamento del quadro di monitoraggio dell'economia circolare al fine di 

rispecchiare le nuove priorità politiche e sviluppare ulteriori indicatori sull'uso delle 

risorse, compresi i  l'impronta dei consumi e dei materiali 

2021 
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