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Interventi realizzati dopo l’adozione del piano d’azione per l’economia circolare
Produzione
Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile
2016-2019
Richiesta agli organismi europei di normazione di elaborare
norme sull’efficienza dei materiali per la definizione dei futuri
requisiti di progettazione ecocompatibile relativi alla
durabilità, alla riparabilità e alla riciclabilità dei prodotti

Adottato il 30 novembre
2016
17 dicembre 2015
Trasmessa all’OMC il
21 dicembre 2016

Proposta di regolamento di esecuzione sulla progettazione
ecocompatibile relativo a televisori e display
•

Includere orientamenti sull’economia circolare nei documenti
di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF)
per vari settori industriali
•
•
Creare una rete aperta paneuropea di infrastrutture
tecnologiche per le PMI affinché queste ultime possano
integrare tecnologie avanzate di fabbricazione nei processi di
produzione

Adottati:
sistemi comuni di
trattamento/gestione
delle acque reflue e dei
gas di scarico
nell’industria chimica
– 3 dicembre 2015
industrie dei metalli
non ferrosi – 3
dicembre 2015
allevamento intensivo
di pollame e suini – 3
ottobre 2016
Bando aperto
l’8 novembre 2016

Consumi
Migliore applicazione delle garanzie esistenti per i beni
Proposta adottata il
materiali, accompagnata da una riflessione su altri
9 dicembre 2015
miglioramenti (proposta della Commissione in materia di
Controllo dell’adeguatezza
vendita di beni online e controllo dell’adeguatezza della
in corso
legislazione sulla tutela dei consumatori)
Documento di
Misure volte a contrastare le false etichette verdi, compresi
orientamento adottato il
orientamenti aggiornati sulle pratiche commerciali sleali
25 maggio 2016
Criteri adottati come
segue:
Azione in materia di appalti pubblici verdi: maggiore
• edifici – 20 maggio
integrazione dei requisiti inerenti all’economia circolare e
2016
sostegno alla diffusione di questo tipo di appalti, in particolare
• strade – 10 giugno
tramite programmi di formazione e un loro utilizzo più
2016
frequente da parte della Commissione e nei fondi UE
• computer e schermi –
21 ottobre 2016
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Gestione dei rifiuti
Proposta di revisione della legislazione relativa ai rifiuti
Intensificare la cooperazione con gli Stati membri per una
migliore attuazione della legislazione UE sui rifiuti e la lotta
alla spedizione illecita dei veicoli fuori uso
Migliorare il rispetto del regolamento riveduto sulla
spedizione di rifiuti: atto di esecuzione che stabilisce una
tavola di concordanza tra i codici doganali e i codici dei rifiuti
Iniziativa sulla trasformazione dei rifiuti in energia
Individuare e diffondere le migliori prassi in materia di
sistemi di raccolta dei rifiuti
Mercato delle materie prime secondarie
Proposta di revisione del regolamento sui concimi
Promuovere il riutilizzo, sicuro ed efficiente in termini di
costi, dell’acqua, in particolare emanando orientamenti su
come integrare il riutilizzo nella pianificazione e nella
gestione delle acque, includendo le migliori pratiche nei
BREF pertinenti e sostenendo l’innovazione (attraverso il
partenariato europeo per l’innovazione e Orizzonte 2020) e gli
investimenti

Adottata il 2 dicembre
2015
Durante tutto il 2016
Adottato il 28 luglio 2016
Adottata il 25 gennaio
2017
Durante tutto il 2016
(Conferenza il 29 gennaio
2016)

Adottata il 17 marzo 2016

Orientamenti pubblicati il
10 giugno 2016

Azioni settoriali
Rifiuti alimentari
Piattaforma dei portatori d’interesse per vagliare modi di
conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile in materia di
rifiuti alimentari, condividere le migliori pratiche e valutare i
progressi realizzati
Elaborare una metodologia e indicatori comuni per misurare
i rifiuti alimentari
Chiarire la legislazione UE in materia di rifiuti, alimenti e
mangimi per facilitare il dono di alimenti e l’uso di alimenti
già destinati al consumo umano nella produzione dei mangimi
Costruzione e demolizione
Protocollo volontario di riciclaggio su scala settoriale per i
rifiuti da costruzione e demolizione
Biomassa e biomateriali

Piattaforma istituita il
1º agosto 2016; prima
riunione il 29 novembre
2016
Elementi della
metodologia discussi con
la piattaforma il
29 novembre 2016
Proposte discusse con la
piattaforma il
29 novembre 2016

9 novembre 2016

Nel quadro della rifusione
Garantire coerenza e sinergie con l’economia circolare in sede
della direttiva sulle energie
di esame della sostenibilità della bioenergia nell’ambito
rinnovabili, adottata il
dell’Unione dell’energia
30 novembre 2016
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Innovazione e investimenti
Investimenti pari a 650 milioni di EUR nel settore prioritario
Secondo ciclo di bandi:
“Industria 2020 ed economia circolare” nell’ambito di 20 settembre e 8 novembre
2016
Orizzonte 2020
Progetto pilota per la costituzione di “patti per
Bando pubblicato tra il
l’innovazione” volti ad affrontare le disposizioni percepite
26 maggio e il
come ostacoli normativi dagli innovatori
15 settembre 2016
Azioni mirate di sensibilizzazione per incoraggiare le
richieste di finanziamento a titolo dell’EFSI, nonché
Durante tutto il 2016
sostenere lo sviluppo di progetti e piattaforme di investimenti
di rilievo per l’economia circolare
Azioni mirate di sensibilizzazione e attività di
comunicazione per assistere gli Stati membri dell’UE e le
Durante tutto il 2016
regioni ad utilizzare i fondi messi a disposizione a titolo della
politica di coesione per l’economia circolare
Sostenere gli Stati membri e le regioni a potenziare
l’innovazione a favore dell’economia circolare attraverso la
Durante tutto il 2016
specializzazione intelligente
Valutare la possibilità di lanciare una piattaforma insieme
Lanciata il 25 gennaio
alla Banca europea per gli investimenti e alle banche
nazionali a supporto del finanziamento dell’economia
2017
circolare
Sostenere vari portatori di interesse mediante misure in
materia di partenariati pubblico-privato, piattaforme di
Durante tutto il 2016
cooperazione, sostegno agli approcci aziendali volontari e
scambi delle migliori prassi
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