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Il suddetto argomento è stato in discussione nel corso della settimana corrente presso la Commissione per l’ambiente del 

Parlamento europeo. È stata richiesta una valutazione europea dell'attuazione (VIA) per accompagnare i lavori della relazione 

di attuazione sulla direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125 / CE). La VIA comprende un'analisi di apertura e 

due documenti informativi. L'analisi di apertura, elaborata internamente dall'unità di valutazione ExPost all'interno dell'EPRS, 

inserisce la direttiva nel contesto politico dell'UE, fornisce informazioni chiave sull'attuazione della direttiva e presenta i pareri 

delle parti interessate selezionate in merito all'attuazione. Il documento contiene anche una breve panoramica delle opinioni e 

dei comportamenti dei consumatori. L'input per la valutazione è stato ricevuto da CPMC SPRL e dall'Universitat Autònoma de 

Barcelona, entrambi sotto forma di documenti informativi.

La progettazione ecocompatibile, come definita nella direttiva 2009/125 / CE, è "l'integrazione degli aspetti ambientali nella 

progettazione del prodotto allo scopo di migliorare le prestazioni ambientali del prodotto durante l'intero ciclo di vita". La 

relatrice ritiene che i 29 regolamenti di attuazione della progettazione ecocompatibile, i 16 regolamenti delegati per 

l'etichettatura energetica e i tre accordi volontari abbiano dimostrato il loro valore e pertanto il Parlamento deve continuare a 

promuovere l'idea di progettazione ecocompatibile. Sottolinea che il potenziale offerto dalla direttiva attuale dovrebbe essere 

sfruttato appieno e che tutti gli aspetti ambientali dei prodotti dovrebbero essere considerati, al fine di soddisfare la nuova 

sfida dell'economia circolare: composizione, durata, smontaggio, riparabilità e riciclabilità. Per la documentazione cliccare 

sul link ed andare al punto 7

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ENVI/ENVI(2018)0226_1/sitt-7666086
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MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI

Introduzione

L'Unione europea è impegnata nella transizione dell'economia europea verso un'economia a 
basse emissioni e più sostenibile. Diverse politiche e azioni lo dimostrano: il ruolo di 
leadership che l'Unione ha svolto in occasione della conclusione degli accordi di Parigi sul 
clima, gli oltre 220 milioni di euro del bilancio dell'Unione investiti in progetti verdi e a basso 
tenore di carbonio, il chiarimento delle norme in materia di etichettatura dell'efficacia 
energetica e migliori informazioni ai consumatori1.

Si tratta di economie di scala e di una gestione più efficiente dell'energia e delle materie prime 
che possono essere potenziate se l'UE sfrutta tutto il potenziale offerto dalla progettazione 
ecocompatibile, definita all'articolo 2, punto 23, della direttiva 2009/125/C, oggetto della 
presente relazione sull'attuazione, come "l'integrazione degli aspetti ambientali nella 
progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del 
suo intero ciclo di vita".

Infatti, è a partire dalla fase di fabbricazione del prodotto – che offre le maggiori possibilità 
tecniche – che occorre intervenire. L'80 % dei danni ambientali e il 90 % dei costi per il 
produttore sono generati al momento della progettazione dei beni.

Un quadro europeo concepito nel 2005 ed esteso nel 2009

Il relatore si era già occupato nel 2005 di elaborare per conto del Parlamento il primo quadro 
giuridico sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (EuP)2. Tale 
direttiva quadro non imponeva obblighi vincolanti, che sono stati invece stabiliti dalle misure 
di attuazione adottate in base alla procedura di comitatologia per taluni prodotti che 
consumano energia tra cui caldaie, boiler, computer, lampade e televisori.

Nel 2009, la rifusione della direttiva originale ha esteso l'ambito di applicazione ai prodotti 
connessi all'energia (ErP) al fine di ampliare l'offerta di prodotti efficienti sul piano energetico 
e ambientale3. Tali prodotti devono rispettare i seguenti criteri:

- il loro volume di vendita nell'UE dev'essere superiore a 200 000 unità all'anno;
- devono avere un significativo impatto ambientale;
- devono possedere significative potenzialità di miglioramento.

Efficacia globale della direttiva sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti 
connessi all'energia

Si può parlare di un vero e proprio valore aggiunto, riconosciuto sia dai settori industriali 
interessati, sia dalle ONG e dagli esperti degli Stati membri. 

                                               
1 Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un 
quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE.
2 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 che consumano energia.
3 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di 
un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
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Secondo le stime della Commissione1, questa politica in materia di progettazione 
ecocompatibile e di etichettatura energetica è efficace e promettente. Si stima che il risparmio 
di energia primaria ammonterà a circa 175 Mtep all'anno, cifra superiore al consumo annuo di 
energia primaria dell'Italia, che corrisponde a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 320 
milioni di tonnellate all'anno. Per i consumatori questo dato si traduce in un risparmio di 490 
euro all'anno per famiglia sulle bollette energetiche.

Questi dati corrispondono a quelli forniti dal gruppo BSH Hausgeräte GmbH, il maggior 
produttore di elettrodomestici in Europa (dati BSH, 2017).

Secondo tale fonte, per esempio, nel periodo 2001-2016 il consumo di energia è stato ridotto 
in media del 75 % per le asciugabiancheria fabbricate dal gruppo, del 43 % per i forni 
elettrici, del 55 % per i frigoriferi, del 69 % per i congelatori e del 68 % per le lavatrici.

Ciononostante, la direttiva sulla progettazione ecocompatibile manca di riconoscimento 
politico, talvolta anche ai vertici decisionali. Il relatore deplora che il principio di 
progettazione ecocompatibile sia stato spesso "preso in ostaggio", durante la campagna 
elettorale europea del maggio 2014, ma anche in occasione del referendum britannico del 
giugno 2016.

Tale posizione "attendista" ha delle ripercussioni dirette. Dal momento in cui il campo di 
applicazione è stato esteso ai prodotti connessi all'energia nel 2009 (ErP), infatti, nessuno di 
essi è stato in realtà oggetto di misure di attuazione in materia di progettazione 
ecocompatibile.

Per i materiali edili si è ritenuto che non fosse necessario un controllo normativo, mentre per 
gli infissi, i rubinetti e le docce si sta ancora valutando se inserirli soltanto nella legislazione 
sull'etichettatura energetica. Nell'ambito dell'ultimo piano di lavoro 2016-2019 si stanno 
valutando altri prodotti, quali i pannelli fotovoltaici e i sistemi di automazione e di controllo 
degli edifici.

A tal proposito, il relatore ritiene che i 29 regolamenti di attuazione sulla progettazione
ecocompatibile, ai quali occorre aggiungere i 16 regolamenti delegati sull'etichettatura 
energetica e i tre accordi volontari (decoder complessi, console per videogiochi e 
apparecchiature per il rilevamento di immagini) abbiano dimostrato la loro utilità e che 
l'approccio della progettazione ecocompatibile, basato sull'innovazione al servizio 
dell'ambiente, debba continuare a essere promosso dal Parlamento europeo.

Uno studio pubblicato da un'autorità britannica nel 2015 ha concluso, infatti, che ogni sterlina 
investita nella progettazione ecocompatibile rende all'economia britannica 3,8 volte di più e 
rappresenta, pertanto, una politica redditizia2.

Per contro, vi è molto da dire sulla procedura, poiché la maggior parte degli attori, dei 
produttori e degli Stati membri ha dato prova di continui ritardi nel processo decisionale. Si 
chiede quindi alla Commissione di porre rimedio a tale situazione fissando scadenze e tappe 
più chiare per ultimare le misure di attuazione. Si tratta, del resto, di una norma stabilita di 
                                               
1 Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019, COM (2016) 773 Final, pag. 2.
2 Relazione del DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs): 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406225/defra-regulation-
assessment-2015.pdf
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recente dal Parlamento europeo e dal Consiglio all'articolo 11 del regolamento (UE) 
2017/1369 sull'etichettatura energetica.

Passare dalla logica del risparmio energetico a una logica del risparmio di risorse 

Il relatore ritiene necessario sfruttare appieno il potenziale della presente direttiva e tenere 
conto della dimensione ambientale complessiva del prodotto per rispondere alle nuove sfide 
dell'economia circolare: composizione, sostenibilità, smontaggio, riparabilità e 
riciclabilità.

L'obiettivo della politica, che consiste nell'integrare la prestazione ambientale complessiva del 
prodotto, è stato più volte sottolineato dal Parlamento europeo:

- nella relazione dell'on. Sirpa Pietikäinen sull'efficienza delle risorse: transizione verso 
un'economia circolare, approvata nel luglio 20151;

- nella relazione dell'on. Pascal Durand su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per 
consumatori e imprese adottata nel luglio 20172.

È interessante osservare che attorno alla progettazione ecocompatibile si stanno declinando 
nuove professioni quali ingegnere dei materiali, ingegnere per la gestione dell'ambiente e lo 
sviluppo sostenibile o consulenti specializzati, dimostrando come la progettazione 
ecocompatibile cominci a farsi strada all'interno delle imprese. Tale impegno è condiviso 
anche da numerose autorità locali, tra cui, per esempio, quelle responsabili della gestione dei 
rifiuti domestici, motivo per cui il legislatore europeo dovrebbe creare un quadro ottimale per 
lo sviluppo della progettazione ecocompatibile nell'economia europea.

Dove sono finiti i telefoni cellulari e gli smartphone?

La Commissione riconosce il potenziale di questi prodotti in materia di economia circolare, 
eppure non ha proposto di integrarli nel piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile, a 
causa della loro specificità. In media, un consumatore europeo cambia telefono cellulare ogni 
due anni, mentre la procedura europea di progettazione ecocompatibile prevede una durata di 
quattro anni. I tempi dell'economia, evidentemente, non corrispondono a quelli normativi. 

Secondo il relatore occorre inserire urgentemente i telefoni cellulari e gli smartphone nel 
suddetto piano di lavoro al fine di intervenire, se non sull'aspetto dell'efficienza energetica del 
prodotto, almeno sui criteri di riciclabilità dei metalli rari di cui sono composti, nonché su una 
migliore disposizione dei componenti e sulla possibilità di smontaggio della batteria.

Si stima che attualmente venga riciclato soltanto tra l'1 e il 5 % dei metalli rari utilizzati nella 
fabbricazione dei telefoni cellulari, quali tungsteno, cobalto, grafite e indio.

                                               
1 Risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare 
(2014/2208(INI))
2 Risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese 
(2016/2272(INI))
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Migliorare la vigilanza del mercato

Questa è l'altra grande sfida della politica europea in materia di progettazione ecocompatibile 
che occorre affrontare affinché i prodotti progettati in maniera ecocompatibile diventino la 
norma, evitando di penalizzare i produttori che rispettano le norme. Lo studio EPRS, 
utilizzato per stilare la presente relazione sull'attuazione, sottolinea più volte che la vigilanza 
del mercato è competenza degli Stati membri1.

La Commissione stima che il 10-25 % dei prodotti disciplinati dalla direttiva non sia 
conforme ai requisiti della progettazione ecocompatibile e dell'etichettatura energetica. Tale 
situazione è inaccettabile.

Il relatore formula diverse proposte per migliorare il coordinamento delle autorità nazionali di 
vigilanza del mercato:

- utilizzare le migliori prassi di taluni Stati membri che condividono già i risultati delle attività 
di vigilanza del mercato tramite l'ICSMS (sistema di informazione e di comunicazione per la 
vigilanza dei mercati) per la sicurezza dei prodotti ed estenderle ai prodotti oggetto delle 
misure di progettazione ecocompatibile;

- ricorrere a metodi di controllo rapido in collaborazione con gli esperti del settore per 
individuare i prodotti che hanno maggiori probabilità di non essere conformi; 

- adottare misure dissuasive per migliorare la conformità alle norme di progettazione 
ecocompatibile, quali ad esempio sanzioni contro i produttori inadempienti, garantendo che 
siano proporzionate all'impatto dell'inadempienza in tutto il mercato europeo. Inoltre occorre 
prevedere degli indennizzi per i consumatori che hanno acquistato prodotti non conformi alle 
norme di progettazione ecocompatibile, anche oltre il periodo di garanzia di due anni previsto 
dalla legge.

Altre proposte

La questione dell'obsolescenza programmata di prodotti di uso comune come un tablet, una 
macchina da caffè o una stampante, deve essere affrontata nella presente relazione di 
valutazione dell'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

Nella sua risoluzione non vincolante del 4 luglio scorso, il Parlamento europeo ha ricordato la 
necessità di definire "criteri di resistenza minima" per le categorie di prodotto fin dalla 
progettazione, traendo ispirazione dalle norme sviluppate dalle tre organizzazioni europee di 
normazione quali il CEN, il CENELEC e l'ETSI2.

Secondo un sondaggio Eurobarometro condotto nel 2014, il 77 % degli europei preferirebbe 
riparare i prodotti anziché acquistarne di nuovi, ma dichiara di essere scoraggiato dal costo 
delle riparazioni. Per questo motivo, si invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i 
fabbricanti di prodotti modulari facilmente smontabili e intercambiabili. È nell'interesse della 

                                               
1 Anna Zygierewicz (coord.), The Ecodesign Directive (2009/125/EC) European Implementation Assessment, 
EPRS. PE 611.015, novembre 2017, pagg. 43-44, pag. 50, pag. 80 ecc.
2 Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per 
consumatori e imprese (2016/2272(INI))
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progettazione ecocompatibile intervenire là dove è in gioco la prestazione ambientale del 
prodotto.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE)
(2017/2087(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 
114,

– vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (di seguito "direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile") nonché i regolamenti di attuazione e gli accordi 
volontari adottati nell'ambito di detta direttiva1,

– visto il Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 
(COM(2016)0773) adottato conformemente alla direttiva 2009/125/CE, 

– visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE2,

– visti gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra e di efficienza energetica,

– visto il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 
(decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre
20133),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione dell'Unione 
europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614),

– vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso 
un'economia circolare4,

– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: 
vantaggi per consumatori e imprese5,

– vista la valutazione di attuazione europea elaborata dalla direzione generale dei servizi 
di ricerca parlamentare per accompagnare l'esame dell'attuazione della direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile,

– visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e 

                                               
1 GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
2 GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.
3 GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
4 Testi approvati, P8_TA(2015)0266.
5 Testi approvati, P8_TA(2017)0287.
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l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla 
procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di 
iniziativa,

– 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 
(A8-0000/2018),

A. considerando che l'obiettivo della direttiva sulla progettazione ecocompatibile è 
aumentare l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale attraverso requisiti 
armonizzati che garantiscano il funzionamento del mercato interno e incoraggino il 
continuo miglioramento dell'impatto ambientale complessivo dei prodotti connessi 
all'energia;

B. considerando che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile prevede l'adozione di 
misure per ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti connessi all'energia 
e che, finora, le decisioni adottate in base alla direttiva sono state perlopiù incentrate
sulla riduzione del consumo energetico nella fase di utilizzo;

C. considerando che, all'inizio del 2018, si contavano 29 regolamenti specifici di 
progettazione ecocompatibile riguardanti diverse categorie di prodotti e che, inoltre, 
sono stati adottati tre accordi volontari riconosciuti a norma della direttiva;

D. considerando che la legislazione in materia di progettazione ecocompatibile è 
strettamente connessa alla legislazione dell'UE sull'etichettatura energetica e che, 
secondo le stime, le misure adottate a norma di queste due direttive dovrebbero generare
55 miliardi di euro di entrate l'anno per il settore industriale e consentire risparmi annui 
di energia primaria di 175 Mtep entro il 2020, contribuendo quindi fino alla metà 
dell'obiettivo dell'Unione in materia di risparmio energetico per il 2020; 

E. considerando che, secondo la "Ecodesign Impact Accounting report" (Relazione 
sull'impatto contabile della progettazione ecocompatibile) della Commissione europea 
(2016) si stima che entro il 2020 i consumatori dell'Unione risparmieranno 
complessivamente fino a 112 miliardi di euro, vale a dire 490 euro l'anno, per famiglia; 

F. considerando che per la maggior parte dei soggetti interessati i tre principali ostacoli 
alla piena attuazione della legislazione sono la mancanza di un chiaro sostegno e 
orientamento politico, la lentezza dei processi normativi e l'inadeguatezza della 
vigilanza del mercato negli Stati membri;

G. considerando che, secondo le stime, il 10-25 % dei prodotti sul mercato non è conforme 
alle direttive sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, e che ciò 
comporta una perdita di circa il 10 % dei risparmi energetici previsti e produce 
concorrenza sleale;

H. considerando che, sebbene l'ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile sia stato ampliato nel 2009 per includere tutti i prodotti connessi 
all'energia, i prodotti che non consumano energia non sono ancora soggetti ai requisiti 
di progettazione ecocompatibile;
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Uno strumento efficace per produrre risparmi energetici efficienti in termini di costi

1. ritiene che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile sia stata uno strumento 
efficace per il miglioramento dell'efficienza energetica e che abbia prodotto una 
significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

2. ritiene che il coordinamento con le iniziative connesse all'economia circolare 
rafforzerebbe ulteriormente l'efficacia della direttiva; chiede, pertanto, un ambizioso 
piano d'azione in materia di progettazione ecocompatibile e di economia circolare, che 
fornisca sia benefici ambientali che opportunità di crescita e posti di lavoro;

3. sottolinea che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile rientra in un più ampio 
insieme di strumenti e che la sua efficacia dipende dalle sinergie con altri strumenti, in 
particolare relativi all'etichettatura energetica; ritiene che si debba evitare la 
sovrapposizione delle regolamentazioni;

Rafforzare il processo decisionale

4. sottolinea il ruolo chiave svolto dal forum consultivo nel riunire l'industria e gli altri 
soggetti interessati nell'ambito del processo decisionale, e ritiene che tale consesso stia 
operando correttamente; 

5. è preoccupato per i ritardi, talvolta significativi, nell'elaborazione e attuazione delle 
misure, che generano incertezza per gli operatori economici, comportano mancate 
opportunità di risparmio energetico e causano possibili ritardi delle norme rispetto agli 
sviluppi tecnologici;

6. invita la Commissione a evitare ritardi nell'attuazione delle misure e raccomanda di 
fissare termini e traguardi chiari per la loro ultimazione e per la revisione delle 
regolamentazioni vigenti;

Dai risparmi energetici all'efficienza delle risorse

7. ribadisce la necessità di imprimere nuovo slancio agli aspetti dei prodotti connessi 
all'economia circolare e ritiene che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile offra 
un notevole potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica ancora inutilizzato; 

8. ritiene, pertanto, che l'attuazione di detta direttiva – accanto a continui sforzi per 
migliorare l'efficienza energetica – debba contemplare fin d'ora l'intero ciclo di vita dei 
prodotti nel suo ambito di applicazione, mediante la definizione di criteri minimi per le 
risorse tra cui quelli relativi alla robustezza, alla riparabilità e alle possibilità di 
potenziamento, ma anche al potenziale di condivisione, al riutilizzo, alla scalabilità, al 
riciclo e all'utilizzo dei materiali riciclati;

9. accoglie con favore, al riguardo, il programma di lavoro sulla progettazione 
ecocompatibile 2016-2019, che prevede impegni per l'elaborazione di requisiti e norme 
sull'efficienza dei materiali e invita la Commissione a ultimare tale lavoro in via 
prioritaria; ritiene che tali criteri debbano basarsi su solide analisi, concentrarsi su 
ambiti dal chiaro potenziale di miglioramento ed essere attuabili e verificabili dalle 
autorità di vigilanza del mercato;
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10. osserva che la Commissione ha rinviato l'azione sulle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC), come la telefonia mobile e gli smartphone, in attesa di 
ulteriori valutazioni e alla luce della rapida evoluzione della tecnologia in questa 
categoria di prodotti; ritiene, tuttavia, che tali prodotti offrano un chiaro potenziale di 
miglioramento, soprattutto in termini di efficienza delle risorse, e che a essi, quindi,
vadano applicati i criteri della progettazione ecocompatibile;

Migliorare la vigilanza del mercato

11. insiste sulla necessità di rafforzare la vigilanza sui prodotti immessi sul mercato interno 
mediante una migliore cooperazione tra gli Stati membri e tra la Commissione e le 
autorità nazionali; 

12. chiede un sistema di vigilanza del mercato più coerente ed efficiente in termini di costi 
in tutta l'Unione, al fine di garantire il rispetto della direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile, e raccomanda quanto segue:

– introdurre l'obbligo per le autorità nazionali di utilizzare la base di dati ICSMS per 
condividere i risultati dei controlli sulla conformità dei prodotti e delle prove per 
tutti i prodotti contemplati dalla normativa sulla progettazione ecocompatibile;

– estendere la banca dati generale per i prodotti provvisti di etichettatura energetica a 
tutti i prodotti contemplati dalla normativa sulla progettazione ecocompatibile;

– utilizzare metodi di controllo rapido, elaborati in cooperazione con gli esperti del 
settore e condivisi con gli organismi pubblici, per individuare prodotti sospetti;

– adottare misure dissuasive, tra cui sanzioni per i produttori inadempienti 
proporzionate all'impatto dell'inadempienza in tutto il mercato europeo e indennizzi 
per i consumatori che hanno acquistato prodotti non conformi, anche oltre il 
periodo di garanzia a norma di legge;

13. sottolinea l'importanza di norme appropriate e la necessità di elaborare protocolli di 
prova che siano più vicini possibile alle condizioni di vita reali; 

Altre raccomandazioni

14. sottolinea la necessità di garantire la coerenza e la convergenza tra la normativa sulla 
progettazione ecocompatibile e le disposizioni orizzontali quali la legislazione 
dell'Unione sulle sostanze chimiche e i rifiuti, e sottolinea la necessità di rafforzare le 
sinergie con gli appalti pubblici verdi e il marchio Ecolabel UE;

15. sottolinea la necessità di fornire al pubblico informazioni chiare sui vantaggi della 
progettazione ecocompatibile e invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi
più attivamente nei confronti dei soggetti interessati, al fine di migliorare la 
comprensione della legislazione da parte dei cittadini;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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