
    



Il quadro economico globale negli ultimi tempi è stato sottoposto a diversi stress, che
hanno messo in luce alcune vulnerabilità.

In pochi mesi abbiamo visto saltare condizioni di accesso al mercato, dimostrando che
le regole che disciplinano i mercati internazionali non sono in grado di frenare la
spinta speculativa.

QUADRO GENERALE



LE RIFORME IN CORSO IN SEDE EUROPEA

• Batterie
• inquinanti organici persistenti
• spedizioni tranfrontaliere dei rifiuti
• sostenibilità dei prodotti
• prodotti tessili sostenibili e circolari
• prodotti da costruzione
• responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde
• Revisione della direttiva imballaggi
• Veicoli fuori uso
• Revisione direttiva quadro sui rifiuti
• obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari;
• promozione della riparazione e il riutilizzo



NORME EUROPEE ENTRATE IN VIGORE

• Regolamento sulla tassonomia degli investimenti verdi.
Siamo in attesa dell’emanazione dell’atto delegato che 
definisca i criteri dettagliati

• Plastic tax



MISURE ASSUNTE A LIVELLO NAZIONALE

• Strategia nazionale per l’economia circolare 

• Programma nazionale di gestione dei rifiuti

• Siamo in attesa del Programma nazionale di 
prevenzione



PROPOSTE

• Assicurare strumenti di sostegno agli investimenti attraverso il
rafforzamento del credito di imposta Transizione 4.0 per investimenti
sull’economia circolare

• Sostenere il reimpiego di materiali riciclati per la generazione di nuovi
prodotti

• Rivedere il sistema di tassazione ambientale sui rifiuti per incentivare la
raccolta differenziata e il riciclo e disincentivare lo smaltimento in
discarica

• Riequilibrare le aliquote IVA per eliminare l’agevolazione esistente alle
attività di gestione dei rifiuti a discapito di quelle di riparazione.



• Anticipare alcune disposizioni già annunciate a livello europeo come:

- il diritto alla riparazione;
- l’introduzione di regimi di responsabilità estesa del produttore in

settori oggi esclusi o che non risultano conformi ai criteri europei;
- divieto di distruzione di beni durevoli invenduti;
- nuovi obiettivi di riciclaggio di materiali presenti nei rifiuti.

• Assicurare l’attuazione degli investimenti previsti dal PNRR per l’EC.

PROPOSTE



    

http://www.statigenerali.org/

