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Il conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’UE richiede una
nuova politica industriale basata sull’economia circolare.
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Dal 1970 al 2017,

l’estrazione globale
annuale di materie
prime è triplicata
e continua ad
aumentare.
Fonte: The International Resource Panel,
Global Resources Outlook, 2019

L ’industria dell’UE
rappresenta il
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delle
emissioni dell’UE.
Fonte: Commissiosne europea,
Relazione 2019 sui progressi dell’azione
per il clima dell’UE
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 ltre il
O
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perdita di biodiversità
e dello stress idrico è
dovuto all’estrazione e alla
trasformazione delle risorse.
Fonte: The International Resource Panel,
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Soltanto il

12%

dei materiali utilizzati
dall’industria dell’UE
proviene dal riciclaggio.
Fonte: Eurostat,
cifre 2016

Nel marzo 2020 l’UE adotterà una strategia industriale che sosterrà la trasformazione “verde”.
• Occorre aiutare le industrie a modernizzarsi e a cogliere le opportunità a livello nazionale e mondiale.
• Un obiettivo fondamentale sarà di stimolare lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti circolari e
climaticamente neutri.
La decarbonizzazione e la modernizzazione delle industrie ad alta intensità energetica, come l’acciaio e
il cemento, sono fondamentali.

La Commissione presenterà una proposta per sostenere la produzione di acciaio a zero
emissioni di carbonio entro il 2030.

Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare contribuirà a modernizzare
l’economia dell’UE

La Commissione proporrà
misure per garantire che tutti
gli imballaggi nell’UE siano
riutilizzabili o riciclabili entro
il 2030.

prodotti elettronici

plastica

La creazione di nuovi modelli d’impresa
basati sulla locazione di beni e servizi
contribuirà ad allontanare i modelli di
consumo dai prodotti monouso o di
uso limitato.

 ’Europa ha bisogno di un settore digitale che ponga al centro la
L
sostenibilità e la crescita verde. La digitalizzazione offre nuove
opportunità per:
• monitorare l’inquinamento atmosferico e idrico
• monitorare e ottimizzare il modo in cui l’energia e le risorse
naturali sono consumate.

La Commissione analizzerà i vantaggi per i
consumatori dei sistemi di ritiro.
Tali sistemi spingeranno le persone a riportare i
loro dispositivi, come telefoni cellulari, tablet o
caricabatteria, per il riciclaggio.

La transizione è un’opportunità per promuovere
un’attività economica sostenibile e in grado di creare
posti di lavoro.
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Gli sforzi si concentreranno in primo luogo su settori ad alta intensità di risorse quali:
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La Commissione presenterà una politica di “prodotti sostenibili”, che metterà in primo piano la riduzione
e il riutilizzo dei materiali prima del loro riciclaggio. Saranno fissati requisiti minimi per evitare l’immissione
sul mercato dell’UE di prodotti nocivi per l’ambiente. Sarà affrontato il problema delle false etichette verdi.

