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muovere a livello internazionale, data la natura glo-
bale del problema dell'inquinamento marino cau-
sato dalle materie plastiche. Ciò è essenziale per il 
pianeta.” Oltre l'80% dei rifiuti marini è costituito da 
plastica. I prodotti coperti dalla legislazione costi-
tuiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. A causa della 
sua lenta decomposizione, la plastica si accumula 
nei mari, negli oceani e sulle spiagge dell'UE e del 
mondo. I residui di plastica sono ingeriti dalle spe-
cie marine (come tartarughe marine, foche, balene 
e uccelli, ma anche dai pesci e dai crostacei) e sono 
quindi presenti nella catena alimentare umana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infine, come si finanzano il Green Deal e il Piano 
della Economia Circolare? 
Per mobilitare gli investimenti necessari, la 
Commissione propone una duplice risposta: 
 
NEXT GENERATION EU, un nuovo strumento per 
la ripresa da 750 miliardi di euro (390 miliardi di 
euro di sovvenzioni e 360 miliardi di euro di pre-
stiti) che rafforzerà il bilancio dell’UE con nuovi 
finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per 
il periodo 2021 – 2024; 
 
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (QFP), il 
bilancio settennale per il periodo 2021 – 2027 di 
1.100 miliardi di euro. 
 
Per l’ammissibilità e la selezione dei progetti pre-
sentati verranno valutati diversi fattori, dove l’in-
novazione ha un forte impatto positivo. La BEI 
(Banca Europea Investimenti) ha elaborato una 
tassonomia che verrà utilizzata  dal sistema ban-
cario internazionale, utile a classificare gli inve-
stimenti in logica Economia Circolare.  
*fonte: https://ec.europa.eu/info/index_it 
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IL GREEN NEW DEAL E 
L’ECONOMIA CIRCOLARE

L’11 marzo 2020, la Commissione europea ha 
adottato un nuovo Piano d’azione per l’economia 
circolare (COM/2020/98 final), che costituisce 
uno dei principali elementi del Green Deal euro-
peo. Il Piano, assumendo i risultati delle azioni 
già attuate in materia a partire dal 2015 
(COM(2015)/614), stabilisce un programma 
orientato al futuro per costruire un’Europa più 
pulita e competitiva, promuovendo una proget-
tazione ed una produzione che siano funzionali 
all’economia circolare, al fine di garantire che le 
risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo 
possibile nell’economia dell’UE. 

Il Green Deal figura tra le priorità annunciate negli 
Orientamenti politici della presidente incaricata 
Ursula von derLeyen nel luglio 2019 e poi divenute 
le priorità della Commissione europea per il pe-
riodo 2019 – 2024. La Commissione europea ha 
ufficialmente presentato il Green Deal alle altre 
istituzioni europee ed ai cittadini con la Comuni-
cazione COM 604 (2019) dell’11 dicembre 2019. Il 
Green Deal vuole essere la risposta europea alla 
crisi climatica ed ambientale del nostro tempo e 
rappresenta una nuova strategia di crescita mi-
rata a trasformare l’UE in una società giusta e 
prospera, dotata di un’economia moderna effi-
ciente sotto il profilo delle risorse e competitiva 
che, nel 2050 non genererà emissioni nette di gas 
ad effetto serra ed in cui la crescita economica 
sarà dissociata dall’uso delle risorse. Quindi, il 
Green Deal europeo ha l’obiettivo di migliorare il 
benessere delle persone; rendere l’Europa clima-
ticamente neutra e proteggere il nostro habitat 
naturale farà bene alle persone, al pianeta ed al-
l’economia.Il Green Deal europeo prevede: 
 
•UN PIANO D’AZIONE VOLTO A PROMUOVERE 
   L’USO EFFICIENTE DELLE RISORSE PASSANDO 
   AD UN’ECONOMIA PULITA E CIRCOLARE E 
   RIPRISTINARE LA BIODIVERSITÀ E RIDURRE 
   L’INQUINAMENTO; 
 
•LA LEGGE EUROPEA PER IL CLIMA PER 
   TRASFORMARE QUESTO IMPEGNO POLITICO 
   IN UN OBBLIGO GIURIDICO; 
 
•UN MECCANISMO PER UNA TRANSIZIONE 
   GIUSTA CHE CONTRIBUIRÀ A MOBILITARE 
   ALMENO 100 MILIARDI DI EURO PER IL 
   PERIODO 2021 – 2027 NELLE REGIONI 
   PIÙ COLPITE. 

Al fine di incentrare l’attenzione sui settori che uti-
lizzano più risorse e che hanno un elevato poten-
ziale di circolarità, la Commissione avvierà azioni 
concrete in 7 ambiti diversi. Tra questi 7 ambiti, 4 
sono più rilevanti per Assosistema, e sono: 
 
PLASTICA: nuove disposizioni vincolanti rela-
tive al contenuto riciclato ed attenzione partico-
lare alla questione del monouso, delle 
microplastiche e alle plastiche a base biologica 
e biodegradabili; 
 
TESSILI: una nuova strategia globale dell’UE per 
i tessili per rafforzare la competitività e l’innova-
zione nel settore e promuovere il mercato dell’UE 
per il riutilizzo dei tessili. 
 
ELETTRONICA E TIC: una “iniziativa per 
un’elettronica circolare” al fine di prolungare il 
ciclo di vita dei prodotti e migliorare le raccolte 
ed il trattamento dei rifiuti; 
 
IMBALLAGGI: nuove disposizioni vincolanti 
che definiscono cos’è consentito immettere sul 
mercato dell’UE. Sono incluse prescrizioni per la 
riduzione degli imballaggi eccessivi; 

Saranno predisposte ulteriori misure per ridurre i 
rifiuti e garantire il buon funzionamento del mer-
cato interno dell’UE per le materie prime seconda-
rie di alta qualità. Sarà rafforzata anche la capacità 
dell’UE di assumersi la responsabilità dei rifiuti che 
produce; “meno rifiuti, più valore” attraverso: una 
politica rafforzata in materia di rifiuti a sostegno 
della prevenzione e della circolarità dei rifiuti, il mi-
glioramento della circolarità in un ambiente privo 
di sostanze tossiche, la creazione di un mercato 
dell’UE ben funzionante per le materie prime se-
condarie e la gestione delle esportazioni di rifiuti 
dall’UE. In particolare per quanto riguarda il mo-
nouso, la Direttiva SUP che dovrà essere recepita 
dagli stati membri dal 2021, vieta l’utilizzo di deter-
minati prodotti in plastica monouso per i quali esi-
stono alternative in commercio. 
La relatrice Frédérique Ries, ha dichiarato: “Questa 
legislazione ridurrà il danno ambientale di 22 mi-
liardi di euro, il costo stimato dell'inquinamento da 
plastica in Europa fino al 2030. L'Europa dispone 
ora di un modello legislativo da difendere e pro-



Assosistema Confindustria 
esprime soddisfazione per 
la firma, da parte del ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa, del 
decreto sui Criteri minimi am-
bientali (CAM) per il servizio di 
lavanolo che comprende l’affi-
damento del servizio integrato 
di noleggio, ricondizionamento 
e logistica di dispositivi tessili, di 
materassi e guanciali, di indu-
menti ad alta visibilità non-
ché di dispositivi medici 
sterili per ospedali e strut-
ture sanitarie. 
In linea con gli obiettivi 
di riduzione dell’impatto 
ambientale previsti nel 
Piano d’azione per la so-
stenibilità ambientale e 
dei consumi nella pubblica 
amministrazione adottato 
nel 2008, il nuovo decreto dà 
una spinta all’efficientamento 
energetico e idrico e alla ridu-
zione dell’uso di sostanze peri-
colose nei processi di noleggio e 
lavaggio da parte delle aziende 
interessate ad accedere agli ap-
palti pubblici.  
Il presidente di Assosistema 
Confindustria Egidio Paoletti 
commenta: “Il decreto sui CAM 
rappresenta un punto di par-
tenza molto importante per la 
nostra categoria che da sempre 
promuove la sostenibilità am-
bientale nei propri processi in-
dustriali. Il decreto definisce i 
prerequisiti e un sistema pre-
miale proprio per quegli attori 
che migliorano sempre di più i 
loro standard ambientali, attra-
verso tecnologie e certificazioni, 
alzando la qualità del mercato e 
qualificando il settore”. 

“Ora dobbiamo fare in modo che 
anche le gare e i relativi prezzi di 
riferimento siano ragionevoli e 
“sostenibili” – continua Paoletti - 
evitando la logica di continui e 
sempre maggiori ribassi. Ci aspet-
tiamo, infatti, che il committente 
definisca  

 
una politica equilibrata sugli ac-
quisti che tenga conto della esi-
genza di un minore impatto 
ambientale ma anche dei costi 
sostenuti per ottenerlo. In que-
st’ottica, auspichiamo che le sta-
zioni appaltanti e l’ANAC, al fine 
di accompagnare l’inserimento 
dei CAM nelle gare, facciano in 
modo che il prezzo stesso di 
gara contenga la remunera-
zione degli investimenti fatti 
dalle aziende”.  
“In questo modo - conclude Pao-
letti - avremmo una qualità del 
servizio completa: dal punto di 
vista ambientale, sanitario, pre-
stazionale ed economico”. 
Attraverso l’applicazione dei 

Cam sarà possibile contribuire 
principalmente alla riduzione 
dei consumi energetici e delle 
correlate emissioni di gas cli-
malteranti, alla riduzione dei 
consumi idrici e alla riduzione 
dell’uso di sostanze pericolose 
nei processi di lavaggio. Per l’ef-
ficienza idrica, ad esempio, è 
previsto che gli stabilimenti nei 
quali viene effettuato il servizio 

oggetto dell’appalto abbiano 
idonei sistemi di filtraggio e 

riutilizzo dell’acqua. Per la 
riduzione dell’uso di so-
stanze pericolose, in-
vece, è previsto l’uso di 
detergenti e sostanze 
chimiche meno nocive 

per l’ambiente. 
Per promuovere la diffu-

sione di investimenti verdi 
vengono valorizzate le tec-

nologie che consentano l’effi-
cientamento energetico e che 
consentono di soddisfare il fab-
bisogno energetico e termico 
con le fonti rinnovabili. Sono al-
tresì valorizzate le certificazioni 
che comportano un migliora-
mento contino dell’impronta 
ambientale (Made Green in 
Italy) o dell’impronta di carbo-
nio del servizio o dell’organiz-
zazione. Inoltre, per quanto 
riguarda i prodotti a noleggio, 
sono previsti requisiti di eco-
design finalizzati a garantirne 
la durabilità o il riuso, oltre 
alla sicurezza correlata alle 
sostanze pericolose di cui pos-
sono esserci residui nel pro-
dotto finito e alle emissioni di 
composti organici volatili per 
ciò che concerne materassi e 
guanciali.

 IL DECRETO DEFINISCE I 
PREREQUISITI E UN SISTEMA 

PREMIALE PROPRIO PER QUEGLI 
ATTORI CHE MIGLIORANO SEMPRE DI 
PIÙ I LORO STANDARD AMBIENTALI, 

ATTRAVERSO TECNOLOGIE E 
CERTIFICAZIONI, ALZANDO LA 

QUALITÀ DEL MERCATO E 
QUALIFICANDO IL SETTORE”. 

“
“

IL MINISTRO COSTA FIRMA 
DECRETO SUI CAM PER IL 
SERVIZIO DI LAVANOLO


