
Digital Rights 
Theoretical background document 

Sostenibilità 

Premesse teoriche  

Sustainability - Italy
December 2020 - Version 1 



2 

 

 

Indice 
Introduzione alle premesse teoretiche ................................................................................................... 5 

1. INTRODUZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ ............................................................................................. 6 

L’importanza della sostenibilità per i consumatori ......................................................................... 6 

L’agenda politica a livello UE........................................................................................................... 6 

L’agenda politica a livello nazionale................................................................................................ 7 

Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori ................................................................. 10 

La sostenibilità alla luce del COVID 19 .......................................................................................... 12 

2. EDILIZIA SOSTENIBILE .................................................................................................................... 14 

L’importanza dell’edilizia residenziale sostenibile per i consumatori .......................................... 14 

L’agenda politica a livello UE......................................................................................................... 15 

L’agenda politica a livello nazionale.............................................................................................. 16 

Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nell’edilizia sostenibile ............................ 18 

Esempi e strumenti di livello nazionale per l’educazione e il coinvolgimento dei consumatori .. 18 

3. FINANZA SOSTENIBILE ................................................................................................................... 22 

L’importanza della finanza sostenibile per i consumatori ............................................................ 22 

L’agenda politica a livello UE......................................................................................................... 23 

L’agenda politica a livello nazionale.............................................................................................. 25 

Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori ................................................................. 26 

Esempi e strumenti di livello nazionale per l’educazione e il coinvolgimento dei consumatori .. 27 

4. MOBILITÀ SOSTENIBILE ................................................................................................................. 29 

L’importanza della mobilità sostenibile per i consumatori........................................................... 29 

L’agenda politica a livello UE......................................................................................................... 29 

L’agenda politica a livello nazionale.............................................................................................. 30 

Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori ................................................................. 32 

Esempi e strumenti di livello nazionale per l’educazione e il coinvolgimento dei consumatori 

sulla mobilità sostenibile .............................................................................................................. 32 

5. CIBO SOSTENIBILE ......................................................................................................................... 35 

L’importanza per i consumatori .................................................................................................... 35 

L’agenda politica a livello UE......................................................................................................... 37 

L’agenda politica a livello nazionale.............................................................................................. 38 

Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nella sostenibilità alimentare ................. 39 

Esempi e strumenti di livello nazionale per l’educazione e il coinvolgimento dei consumatori .. 40 



3 

 

6. SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI: L’APPROCCIO GLOBALE DELL’ue VERSO PRODOTTI CHE 
CONSUMINO MENO RISORSE ....................................................................................................... 42 

         Introduzione.................................................................................................................................. 42 

  Ecodesign ed etichette energetiche .............................................................................................. 44 

L’agenda politica a livello UE......................................................................................................... 44 

L’agenda politica a livello nazionale.............................................................................................. 45 

Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori ................................................................. 46 

L’importanza di ecodesign ed etichettatura energetica per i consumatori.................................. 48 

  L’Ecolabel ...................................................................................................................................... 48 

L’importanza per i consumatori .................................................................................................... 49 

L’agenda politica a livello UE......................................................................................................... 49 

L’agenda politica di livello nazionale ............................................................................................ 50 

Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori ................................................................. 50 

Altri riferimenti in materia di marchi di qualità ecologica ............................................................ 51 

 Obsolescenza precoce .................................................................................................................... 52 

L’importanza per i consumatori .................................................................................................... 52 

L’agenda politica a livello UE......................................................................................................... 53 

L’agenda politica di livello nazionale ............................................................................................ 54 

Ruolo delle organizzazioni dei consumatori ................................................................................. 55 

Esempi e strumenti di livello nazionale - ecolabel e etichette energetiche, ecodesign e 

obsolescenza precoce .................................................................................................................... 56 

7. Sostenibilità dei prodotti – applicazione ...................................................................................... 57 

  Dichiarazioni fuorvianti e potenziali problemi di applicazione ..................................................... 57 

L’importanza dei diritti per i consumatori .................................................................................... 57 

L’agenda politica a livello UE......................................................................................................... 57 

L’agenda politica di livello nazionale ............................................................................................ 58 

Ruolo delle organizzazioni dei consumatori ................................................................................. 58 

  Diritti dei consumatori e contributo potenziale alla maggior durata dei prodotti ....................... 59 

L’importanza dei diritti dei consumatori ...................................................................................... 59 

L’agenda politica a livello UE......................................................................................................... 60 

L’agenda politica a livello nazionale.............................................................................................. 61 

Ruolo delle organizzazioni dei consumatori ................................................................................. 62 

  Nuovo Regolamento sulla vigilanza del mercato .......................................................................... 63 

 



4 

 

Il presente documento è stato realizzato nell’ambito del progetto Consumer PRO, iniziativa 
della Commissione Europea ricadente nel Programma europeo di tutela dei consumatori. Il 
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Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che potrà essere fatto delle 
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INTRODUZIONE ALLE PREMESSE TEORICHE  
 

 

 

Caro Lettore,  

Il presente documento informativo rientra fra gli 
strumenti di formazione messi a punto per Consumer 
Pro, iniziativa dell’UE che punta a preparare più 
compiutamente sulle relative politiche le organizzazioni 
di rappresentanza dei consumatori e altri attori, affinché 
tutelino i consumatori nei propri paesi.   

Scopo del presente documento è offrire a voi e ai vostri 
gruppi di lavoro informazioni utili e pertinenti sulla 
sostenibilità. Vengono pertanto prese in esame cinque tematiche fondamentali, rispetto alle 
quali i consumatori europei e le politiche a essi dirette possono avere il maggiore impatto e 
creare le maggiori opportunità di partecipazione al contrasto all’emergenza climatica: la 
sostenibilità degli alimenti, della finanza, della mobilità, dell’edilizia abitativa e la 
sostenibilità dei prodotti e la relativa applicazione.   

Ciascuno dei temi viene affrontato da diversi punti di vista:  

• Le ragioni della sua importanza per i consumatori. 

• L’agenda politica a livello dell’UE. 

• Il ruolo rispettivo delle organizzazioni dei consumatori e degli attori nazionali ed 
europei. 

• La condivisione di esempi pratici e di casi di studio in relazione a strumenti, campagne 
e comunicazione da parte di organizzazioni nazionali dei consumatori.  

Le presenti premesse teoriche costituiscono parte integrante di una serie di strumenti 
didattici, la quale ricomprende documenti informativi complementari concernenti il Codice 
del consumo e i diritti digitali.   

 

Consumer PRO 

Consumer PRO è un’iniziativa della Commissione Europea ricadente nel Programma europeo 
di tutela dei consumatori, la cui attuazione compete al BEUC – l’organismo europeo di tutela 
dei consumatori. L’obiettivo consiste nel potenziamento della capacità operativa delle 
organizzazioni dei consumatori europee in tutta l’Unione, nonché in Islanda e Norvegia, su 
tematiche settoriali di primaria importanza attraverso attività educative non formali. Per 
ulteriori informazioni, contattateci presso info@consumer-pro.eu   

mailto:info@consumer-pro.eu
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1. INTRODUZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

L’importanza della sostenibilità per i consumatori 

Cresce fra la popolazione europea la preoccupazione che occorra agire con modalità più 
incisive a favore del clima. Da un’indagine Eurobarometro1 sugli atteggiamenti degli europei 
verso il cambiamento climatico del marzo 2020 emerge che: 

 il 94% dei cittadini di tutti gli Stati membri afferma che la tutela ambientale è 
importante;   

 il 91% dei cittadini asserisce che il cambiamento climatico è un problema grave 
nell’UE; 

 l’83% ritiene siano necessarie norme europee a salvaguardia dell’ambiente.  

Secondo il Quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori 2019, oltre la metà dei 
consumatori dell’Unione Europea (56.8%) riferisce che almeno qualcuna delle proprie 
decisioni d’acquisto è influenzata dalle affermazioni sulla salvaguardia ambientale che 
figurano sul prodotto2.  

Tali risultanze confermano le rilevazioni di diverse organizzazioni affiliate al BEUC, le quali 
hanno osservato un crescente interesse da parte dei consumatori verso i temi legati alla 
sostenibilità. Di conseguenza, le organizzazioni rappresentative si vedono rivolgere sempre 
più spesso domande ad essa attinenti da parte dei consumatori e sono più motivate a darsi i 
mezzi per offrire pareri utili e strumenti quali recensioni e app.  

Pertanto, si è proceduto allo sviluppo del modulo di formazione Consumer PRO e del 
repertorio di risorse sulla sostenibilità, per supportarvi in quanto professionisti del settore, 
affinché possiate sostenere ed educare i consumatori al cambiamento dei propri 
comportamenti e porre in essere azioni di sensibilizzazione e rappresentanza degli interessi 
dei consumatori.  

L’agenda politica a livello UE 

L’importanza delle questioni ambientali per i cittadini europei e le loro preoccupazioni 
rispetto al cambiamento climatico si rispecchiano nell’agenda politica dell’UE. A causa delle 
pressioni dell’opinione pubblica, l’UE si è ora data l’obiettivo di diventare un’economia a zero 
emissioni di carbonio nette entro il 2050 e di incrementare ulteriormente il target di taglio 
delle emissioni portando l’attuale 40% previsto entro il 2030, al 50 o 55% entro il decennio.   

Per realizzare i necessari cambiamenti strutturali, la Commissione Europea ha annunciato le 
misure note come “European Green Deal” (dicembre 2019), miranti a rendere sostenibili i 
sistemi alimentari, a migliorare l’efficienza energetica dei trasporti e delle abitazioni, a 

 

1https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/22
57 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2019-factsheet_en.pdf  

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2019-factsheet_en.pdf
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privilegiare fonti energetiche rinnovabili, a prolungare la durata di vita dei prodotti, 
rendendoli riparabili e riciclabili. Il Green Deal europeo si configura come un complesso di 
linee guida esaustive per il prossimo quinquennio e oltre. Ai suoi obiettivi dovranno allinearsi 
tutti gli altri indirizzi politici dell’UE, quelli industriali, relativi alla ricerca, alla mobilità, 
all’agroalimentare, alla finanza, all’energia, ecc. In vista del successo finale, tuttavia, 
occorreranno profondi cambiamenti sistemici delle modalità con cui viviamo, produciamo, 
consumiamo, riscaldiamo e ci muoviamo3, mentre, da parte loro, i decisori politici dovranno 
non solo focalizzarsi sul cambiamento climatico in senso stretto, bensì assicurare che si 
affrontino le più ampie sfide socio-ambientali, quali il ricorso alla chimica, la biodiversità, la 
destinazione dei suoli e la produzione alimentare.    

In vista della realizzazione delle visioni e degli obiettivi delineati nel nuovo Green Deal 
europeo, il movimento dei consumatori svolge un ruolo vitale a fianco di altri attori associativi 
della società civile nel responsabilizzare l’UE e gli Stati membri e nell’invocare azioni conformi 
con gli impegni di Parigi4. 

L’agenda politica a livello nazionale  

Piani nazionali e contributo all’Accordo di Parigi  

L'Italia ha ratificato l'Accordo di Parigi con la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016. Gli obiettivi di Parigi, per l'Italia e l'UE, 
rappresentano obiettivi di lungo periodo che si innestano in quelli a breve scadenza previsti 
dall'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, ratificati con la legge 3 maggio 2016, n. 
79.5 

L'accordo di Parigi si inquadra nella cornice più ampia definita dall' Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile (il programma d'azione adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle 
Nazioni Unite nel settembre 2015) e si integra con i traguardi dell'Agenda, a partire 
dall'obiettivo 13 "Lotta contro il cambiamento climatico". In particolare, l'Accordo di Parigi 
definisce nel dettaglio i contenuti del sotto-obiettivo 13.2 dell'Agenda 2030, che richiede di 
"integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione 
nazionali". 

 

3 Si veda, ad esempio: Agenzia Europea dell’Ambiente (2019): Sustainability transitions – Policy and Practice, 
https://www.eea.europa.eu/publications/sustainability-transitions-policy-and-practice    
4 Il 12 dicembre 2015, i firmatari della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno raggiunto 
un accordo storico sulla lotta al cambiamento climatico, che punta ad accelerare e intensificare le azioni e gli investimenti 
necessari per un futuro sostenibile a basse emissioni di carbonio. L’obiettivo centrale dell’Accordo di Parigi consiste nel 
rafforzare la risposta a livello globale alla minaccia climatica contenendo l’incremento della temperatura planetaria entro i 2 
gradi Celsius al di sopra dei livelli pre-industriali e ponendo in atto ogni sforzo perché tale incremento sia limitato a 1,5 gradi 
Celsius. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement.  
5 https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000928.pdf 

https://www.eea.europa.eu/publications/sustainability-transitions-policy-and-practice
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
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A livello nazionale nella "Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra" allegata al DEF 2020, viene ricordato che con il 
Regolamento (UE) 2018/1999 è stato istituito un sistema di Governance dell'Unione 
dell'Energia, che mira a pianificare e tracciare le politiche e misure messe in atto dagli Stati 
Membri dell'UE al fine del raggiungimento degli obiettivi in materia di riduzione delle 
emissioni, incremento dell'efficienza energetica, ricerca e innovazione, sicurezza energetica e 
sviluppo del mercato interno dell'energia. Il meccanismo di governance è basato sulle 
strategie a lungo termine, sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC) che 
coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni 
intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle 
modalità di monitoraggio della Commissione. Tale meccanismo prevede un processo 
strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a 
punto e alla successiva attuazione dei PNIEC. Nell'ambito di questo inquadramento, il 31 
dicembre 2019 è stato inviato alla Commissione il testo definitivo del PNIEC dell'Italia con 
orizzonte al 2030, il cui obiettivo è quello di realizzare una nuova politica energetica che 
assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica e accompagni tale 
transizione. 

Nel contesto del Green Deal, la Commissione europea ha presentato la proposta di 
regolamento per una "Legge europea sul clima" che vincola l'UE all'obiettivo giuridicamente 
vincolante della neutralità climatica a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, 
aggiungendo poi la proposta di includervi anche un obiettivo intermedio al 2030, fissando una 
riduzione delle emissioni di almeno il 55%, rispetto ai livelli del 1990. La proposta è all'esame 
del Consiglio, mentre il Parlamento europeo ha approvato alcuni emendamenti che 
prevedono la riduzione fino al 60% delle emissioni entro il 2030 e la responsabilità di ogni 
Stato membro, e non solo dell'UE nel suo complesso, "di raggiungere individualmente la 
neutralità climatica nel 2050". Il Governo italiano ha espresso riserve  sull'attribuzione alla 
Commissione europea del potere di stabilire con atti delegati la traiettoria di riduzione delle 
emissioni dei gas serra nel periodo 2031-2050, ritenendo opportuno il coinvolgimento degli 
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Stati membri. Riserve sono state altresì espresse sull'ipotesi di assegnare l'obiettivo di 
neutralità climatica ad ogni singolo Stato membro. 6 

Politiche fiscali per promuovere l’equità dei prezzi per i consumatori  

Sono state diverse le politiche fiscali a supporto della sostenibilità. In ambito edilizio ad 
esempio ci sono le detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza 
energetica e di grandi elettrodomestici, la detrazione per le spese relative ad interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), la detrazione per le spese sostenute 
per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse combustibili, il superbonus fiscale per la detrazione del 110 per 
cento delle spese relative alla effettuazione di specifici interventi in ambito di efficienza 
energetica, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché di infrastrutture di ricarica di 
veicoli elettrici negli edifici. 

In materia di mobilità e trasporto stradale, in particolare per incentivare lo sviluppo della 
mobilità stradale pulita, elettrica ed ibridi, sono stati stabiliti incentivi, sotto forma di sconto 
sul prezzo, per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni (c.d. ecobonus). Sono previsti 
bonus anche per l’acquisto di ciclomotori e motocicli, oltre che credito di imposta per 
l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto 
pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.  

Agenda 21 e la nuova cooperazione possibile  

Agenda 21 è un documento di intenti e obiettivi programmatici su ambiente, economia e 
società sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo, durante la Conferenza delle Nazioni 
Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992.  Riconosce 
un ruolo decisivo alle comunità locali nell'attuare le politiche di sviluppo sostenibile, tenuto 
conto che oltre il 45% della popolazione mondiale vive in contesti urbani, percentuale 
destinata a crescere fino al 63% nel 2030. L'Agenda 21 locale può essere definita come un 
processo, condiviso da tutti gli attori presenti sul territorio (stakeholder), per definire un 
piano di azione locale. Dopo Rio, affinché l'Europa risponda positivamente alla sfida dello 
sviluppo sostenibile, viene organizzata nel 1994 la Conferenza di Aalborg nel cui ambito nasce 
la Campagna europea città sostenibili. La Conferenza di Lisbona del 1996 e quella di 
Hannover del 2000 rappresentano un momento di confronto importante per i paesi che 
hanno raccolto questa sfida. Oggi in Italia sono numerose le amministrazioni che, firmando la 
Carta di Aalborg e aderendo alla Campagna europea città sostenibili, stanno promuovendo 
processi di Agenda 21 locale sul proprio territorio.  Un impulso decisivo in questa direzione 
viene dalla nascita del Coordinamento nazionale Agende 21 locali7 nel 1999 a Ferrara, poi 
trasformato in Associazione. L'Associazione riveste un ruolo di primo piano nel diffondere, 
valorizzare e monitorare le esperienze di Agenda 21 locale in corso e nel favorire la 
partnership e lo scambio di informazioni tra gli enti locali. Uno degli strumenti più efficaci a 
disposizione dell'Associazione è la divulgazione, presso tutti i comuni, le province e le regioni 
della traduzione in italiano della Newsletter della Campagna europea città sostenibili, che 
contiene una sezione espressamente dedicata al nostro Paese. 

 

6 https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104844.pdf  
7 http://www.a21italy.it/  

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104844.pdf
http://www.a21italy.it/
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Proprio a Ferrara, ad esempio è stato istituito il Forum, l'elemento cardine della 
partecipazione nell'Agenda 21 Locale, con funzioni di consultazione e di proposta operativa 
progettuale, riguardo alle politiche e ai progetti di sviluppo sostenibile, in modo da fornire 
elementi di riferimento nei processi decisionali dell'Ente Locale. Il Forum coinvolge tutti i 
soggetti economici, culturali e sociali presenti sul territorio, come ad esempio i rappresentanti 
degli Enti Locali, le associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria e i sindacati, le 
associazioni culturali, dei consumatori, sportive, e gli esponenti del mondo della ricerca. Il 
Forum inizialmente ha orientato la definizione del Piano d'Azione Locale mentre, ad oggi, 
viene coinvolto nella predisposizione di alcuni strumenti di pianificazione territoriale di 
Comune e Provincia (PSC, Piano Energetico Provinciale). Di conseguenza, è prevista una 
consultazione permanente, attraverso la quale si cerca di consentire a tutti gli attori 
interessati di fornire il proprio contributo e di interagire con gli altri.8 

Informazioni sui servizi locali accessibili ai consumatori (quali repair café, gruppi locali di 
scambio di indumenti, ecc.) 

Nel nostro paese sono relativamente diffusi servizi per evitare lo spreco alimentare, spesso 
sotto forma di app che collegano i consumatori a negozi e ristoranti che hanno cibo invenduto, 
in modo da poterlo acquistare a prezzo scontato. Tra le più conosciute ci sono 
TOOGOODTOGO, LMSC-LASTMINUTESOTTOCASA, MYFOODY. 

Le iniziative di riparazione sono più limitate e riguardano soprattutto l’autoriparazione di 
bicilette, si tratta delle ciclofficine, ambienti dotati di attrezzatura specifica per la riparazione 
di biciclette, messi a disposizione da associazioni ciclistiche o collettivi, dove chiunque può 
riparare il proprio velocipede lasciando un'offerta libera, anche grazie alla collaborazione con 
gli altri utenti. In tema di riuso e riciclo si segnala che grazie alla capillare diffusione dei social 
media, si stanno affermando anche nel nostro paese gli swap party per abbigliamento e 
accessori, dando di fatto un nuovo impulso e un contributo determinante al cambiamento 
culturale nei confronti dello allo scambio di abiti usati. 

Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori  

Sul piano storico, le organizzazioni dei consumatori sono state solo parzialmente coinvolte 
nelle politiche ambientali, e, in particolare, in quelle votate a informare il consumatore, quali 
le campagne sull’ecolabel e sull’energia, o sull’etichettatura relativa all’efficienza dei veicoli, 
all’approccio alla progettazione dei prodotti e alla tutela dei diritti dei consumatori.  

Di recente, tuttavia, il movimento dei consumatori è diventato più ricettivo verso l’esigenza 
di tutelare il pianeta, mentre si diffonde la consapevolezza che occorre tenere nella debita 
considerazione l’interesse delle future generazioni.   

La maggior sensibilità dell’opinione pubblica, così come della politica, all’emergenza climatica 
evidenzia la necessità di una collaborazione tra i rappresentanti dei consumatori e i decisori 
politici. È essenziale, infatti, che i consumatori partecipino concretamente 
all’implementazione di tali politiche, se si vogliono raggiungere gli obiettivi. Che si tratti di 

 

8 https://servizi.comune.fe.it/4144/forum-a21 
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pratiche alimentari, mobilità, viaggi, uso degli spazi abitativi o fruizione di prodotti e servizi, 
occorre che i mutamenti delle abitudini e dei comportamenti raggiunga una massa critica. È 
cruciale che le politiche varate nei mesi e negli anni a venire pongano i consumatori al centro 
di ogni singola azione.   

I consumatori europei esprimono un immenso potere 
d’acquisto, ragione per cui le loro scelte fra prodotti sostenibili 
o insostenibili fanno la differenza per il pianeta. Poiché la 
maggior parte delle decisioni di acquisto viene presa prima di 
entrare nel punto vendita, la sfida è raggiungere ancor prima 
i consumatori. Le organizzazioni dei consumatori giocano un 
ruolo importante in tale processo e agiscono da intermediari 
di fiducia, informando milioni di persone ogni giorno 
attraverso riviste, numeri verdi, articoli e video su Internet. 
Tuttavia, è necessario che si renda disponibile un maggior numero di prodotti e servizi 
sostenibili, sui quali poter consigliare i consumatori.  

Nei prossimi anni, le associazioni tra consumatori e i professionisti che le supportano 
dovranno continuare, ad esempio, a:  

 Fornire pareri indipendenti su prodotti e servizi sostenibili ai consumatori.   

 Testare l’impatto ambientale di prodotti e servizi. 

 Organizzare gruppi d’acquisto per far abbassare i prezzi dei prodotti sostenibili, quali, 
ad esempio, i pannelli solari9. 

 Coinvolgere i consumatori nel dibattito sulla transizione attraverso la gestione di web 
communities dove si possa discutere tra pari delle esperienze individuali in relazione, 
fra gli altri, al tema delle rinnovabili10 e l’organizzazione di festival informativi sugli stili 
di vita futuri11, nonché iniziative di raccolta fra i consumatori di immagini di imballaggi 
indesiderati o inutili da inviare ai legislatori e agli operatori economici. 

 Collaborare strettamente con gli assistenti sociali per aiutare coloro che faticano a 
pagare le bollette energetiche ed educare i consumatori a un uso efficiente 
dell’energia domestica. 

 Collaborare con continuità con le scuole e formare gli insegnanti12. 

 Organizzare workshop dimostrativi per spiegare come fruire dei nuovi prodotti e 
servizi, ad esempio dei veicoli elettrici13. 

 

9 Cfr. Capitolo 3 – Edilizia 
10 Cfr. Capitolo 3 – Edilizia  
11 https://www.altroconsumo.it/festival-2019# 
12 Il Progetto MundoOn in Portogallo per la formazione degli insegnanti: https://decojovem.pt/iniciativa/mundon/  
13 Citizen’s Advice Electric Vehicle Workshop 2019 https://www.youtube.com/watch?v=i3KkP0AohI8&feature=youtu.be  

https://www.altroconsumo.it/festival-2019
https://decojovem.pt/iniciativa/mundon/
https://www.youtube.com/watch?v=i3KkP0AohI8&feature=youtu.be
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 Svolgere ricerche su esigenze e preferenze dei consumatori, come il desiderio, molto 
radicato, di ridurre i rifiuti o di disporre di prodotti più durevoli1415. 

 Ideare programmi di sviluppo delle competenze con l’obiettivo di rafforzare e 
attrezzare meglio le organizzazioni dei consumatori e gli altri attori delle politiche dei 
consumi nei rispettivi paesi, anche sui temi legati alla sostenibilità. 

 Programmare app, ad esempio per aiutare i consumatori a evitare sostanze chimiche 
pericolose all’atto dell’acquisto o a scegliere alimenti più sani16. 

 Promuovere marchi credibili di eccellenza ambientale presso i consumatori, come il 
marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel).   

La sostenibilità alla luce del COVID 19 

Al momento della redazione del presente documento, gli effetti a breve, medio e lungo 
termine della pandemia di COVID 19 restano sconosciuti; nondimeno, appare chiaro che la 
crisi avrà un drastico impatto sia sulle nostre esistenze che sulla coesione sociale, tanto 
nell’immediato quanto nel medio e lungo periodo. Oltre ad 
affrontare l’emergenza sanitaria, la politica nazionale, 
europea e internazionale sta vagliando provvedimenti in 
grado di alleviare gli impatti socio-economici, garantendo 
sostegno nel pieno dell’emergenza, ma anche decidendo gli 
investimenti prossimi venturi nell’economia, che dovranno 
seguire alla fine della crisi sanitaria contingente.  

Le riforme del Green Deal europeo devono procedere come 
previsto, perché l’obiettivo non potrà essere il ritorno alla 
“vecchia” normalità, che ha causato la crisi climatica. Tutti i 
fondi pubblici stanziati per il salvataggio delle imprese 
dovrebbero essere subordinati al cambiamento in direzione di una maggior sostenibilità. Sarà 
infatti imprescindibile non ripetere gli errori del passato, ad esempio quelli della crisi 
economico-finanziaria del 2009, durante la quale molti convennero che non sarebbe stato 
possibile uscire dalla crisi sulla base delle stesse premesse che l’avevamo scatenata, ma, 
all’atto pratico, i cambiamenti si rivelarono minimi. L’impegno delle organizzazioni dei 
consumatori è di svolgere un ruolo attivo nella transizione.  

Mentre in questi mesi la Commissione Europea è impegnata a rassicurare le organizzazioni 
della società civile che le riforme del Green Deal europeo rispetteranno le scadenze, 

 

14 Cfr. Capitolo 7.3 sul progetto PROMPT. 
15 La Verbraucherzentrale Bundesverband tedesca ha rilevato in un sondaggio d’opinione che il 96% dei consumatori ritiene 
sia importante generare meno rifiuti da imballaggi e che l’89% pensa che l’UE dovrebbe obbligare i produttori di grandi 
elettrodomestici a realizzare prodotti più facilmente riparabili.  
16 I membri del BEUC, Forbrugerrådet TÆNK (Danimarca), Sveriges Konsumenter (Svezia) e VKI (Austria) partecipano al 
progetto Ask Reach, finanziato dal Programma LIFE: https://www.askreach.eu/partners-and-supporters/. La Forbrugerrådet 
TÆNK ha inoltre programmato la app ‘Kemiluppen’ e l’UFC Que Choisir l’app ‘QuelCosmetic’ per aiutare i consumatori a 
scegliere cosmetici privi di alcune sostanze chimiche nocive. 

https://www.vzbv.de/pressemitteilung/gute-neujahrsvorsaetze-fuer-weniger-verpackungsmuell
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/02/04/ergebnisse_umfrage_europwahl_vzbv_2019.pdf
https://www.askreach.eu/partners-and-supporters/
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l’epidemia di COVID 19 comporterà inevitabilmente gravi impatti e sarà decisiva nel decretare 
se riusciremo o meno a risolvere per tempo l’emergenza climatica.  

Dal punto di vista dei consumatori, vi sono rischi, ma anche opportunità. È importante 
riflettere sul contesto nazionale e considerare i fattori citati nel formulare strategie di risposta 
efficaci per i professionisti che operano a livello nazionale nell’interesse dei consumatori.  

Fra i possibili rischi, intravediamo i seguenti: 

• Minor disponibilità di finanza pubblica per gli investimenti nelle trasformazioni 
strutturali, che potrebbe, ad esempio, pesare sui budget per ricerca e innovazione, per 
i progetti pilota delle infrastrutture (come le colonne di ricarica per i veicoli elettrici), 
per l’adeguamento dell’edilizia pubblica ai criteri ecologici (ad es. palazzine uffici 
passive, con applicazioni innovative per l’illuminazione, la ventilazione, la raccolta 
dell’aria piovana, l’impiego energia rinnovabile, ecc.)17 

• Resistenze dei legislatori nazionali al progetto complessivo dello European Green Deal. 

• Scarsa attenzione da parte dei consumatori, perché occupati in altri problemi che 
vanificano i tentativi di sensibilizzazione. 

• Minor capacità di adottare stili di vita sostenibili, qualora più costosi, da parte di 
consumatori che abbiano perduto il posto di lavoro. 

• Più incentivi per le aziende a tradire la fiducia dei consumatori, ad esempio, 
sovraprezzando prodotti presentati come sostenibili, anche se non davvero tali.  
 

Fra le opportunità, paiono plausibili: 

• Più consapevolezza fra i consumatori della necessità, possibilità e fattibilità del 
cambiamento. 

• Nuove competenze, conoscenze e interessi fra i consumatori, nate durante il 
lockdown, quali la cucina e il cucito, il gioco con i bambini, il sostegno alle piccole realtà 
locali, la prosecuzione dell’attività professionale sulle piattaforme di videoconferenza. 

• Un nuovo e più forte apprezzamento per un ambiente integro, meno rumoroso, con 
aria più pulita e uccellini che cantano anche in città, ecc. 

• Modalità nuove mediante cui modificare gli stili di vita, come lo scambio di capi 
d’abbigliamento, giocattoli e libri, l’utilizzo più prolungato e la riparazione dei prodotti, 
la preparazione con maggior frequenza dei pasti a casa anziché il ricorso al ristorante, 
il tempo di qualità trascorso in zona con la famiglia a causa delle pressioni economiche.  

• Più solidarietà e la sensazione che per superare una grave crisi occorra agire tutti 
compatti e maggiormente orientati all’interesse comune, attenuando il senso di 
impotenza e di inutilità delle proprie iniziative.  

 

 

17 In effetti, le trattative in vista del prossimo bilancio pluriennale dell’UE indicano che i fondi disponibili per la sanità, la 
ricerca e lo sviluppo e la tutela ambientale potrebbero essere inferiori agli stanziamenti proposti per il periodo 2021-2027. 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200722IPR83804/eu-long-term-
budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it
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2. EDILIZIA SOSTENIBILE 

L’importanza dell’edilizia residenziale sostenibile per i consumatori  

I consumatori constatano rincari nelle bollette energetiche e molti hanno difficoltà a tenere i 
consumi sotto controllo, perché vivono in case inefficienti e non hanno la possibilità di 
accedere a soluzioni più sostenibili.  

Oggigiorno, sono gli edifici ad assorbire la quota 
preponderante dei consumi energetici nell’Unione Europea.  
In particolare, il settore residenziale rappresenta il 45% dei 
consumi totali UE per riscaldamento e raffrescamento. 
Pertanto, l’edilizia del continente dovrà diventare sostenibile 
se si vogliono raggiungere gli obiettivi ambiziosi dell’UE. 
Poiché la maggior parte del patrimonio abitativo del 2050 
esiste già oggi, occorrerà puntare alla decarbonizzazione degli 
edifici attraverso ammodernamenti più sistematici, con il 
passaggio a riscaldamento e raffrescamento alimentati da 
rinnovabili, all’impiego dei prodotti e degli apparecchi più 
efficienti, alla gestione intelligente di edifici ed 

elettrodomestici e a materiali isolanti più performanti.  
Se l’efficientamento delle case giova alle finanze dei consumatori, al clima e alla salute 
pubblica (diminuendo l’inquinamento), le famiglie spesso stentano a riconoscere i vantaggi 
degli investimenti nelle necessarie riqualificazioni e mancano degli strumenti per farlo.  Le 
forme di finanziamento sono poco conosciute, ove non indisponibili. Secondo le 
organizzazioni nazionali affiliate al BEUC, i principali problemi che frenano l’iniziativa dei 
consumatori in tal senso sono: 
  

 Scarsa conoscenza dei vantaggi derivanti dalle riqualificazioni. 
 Indisponibilità o inadeguatezza dei finanziamenti per le riqualificazioni. 
 Mancanza di certezza giuridica. 
 Difficoltà a reperire opinioni imparziali affidabili. 

 
Coinvolgere i consumatori nella transizione energetica è essenziale per favorire l’adesione 
dell’opinione pubblica in un momento di cambiamenti epocali. Benché siano interessati a 
contribuirvi attivamente, i consumatori sono anche immersi in una quotidianità che fa sì che 
debbano anche essere convinti di poter risparmiare, migliorare il proprio comfort e contare 
su forniture energetiche garantite durante la transizione.  
I consumatori necessitano di essere informati sull’impatto delle proprie scelte e della relativa 
impronta di carbonio. Devono essere in grado di individuare con facilità la soluzione più adatta 
a loro, ad esempio al momento di decidere dei propri consumi energetici o di calcolare il costo 
totale di esercizio degli impianti di riscaldamento o raffrescamento che pensano di acquistare. 
Inoltre, occorrono loro informazioni sui regimi di sostegno esistenti e accesso facilitato ai 
finanziamenti. Al contempo, hanno bisogno di consulenza adeguata da parte di professionisti 
qualificati nella ristrutturazione delle loro case e assistenza nell’organizzare il trasferimento 
temporaneo durante i lavori. Sebbene le informazioni siano importanti, occorre che siano 
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viste come un tassello della soluzione, al pari di politiche ben strutturate e stabili, che offrano 
certezze e infondano fiducia in chi investe. 

L’agenda politica a livello UE 

Al fine di migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio, l’UE ha creato un quadro 
legislativo che ricomprende la Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia 2010/31/UE 
e la Direttiva sull’efficienza energetica 2012/27/UE, entrambe emendate, nel 2018 e nel 2019, 
all’interno del pacchetto Energia pulita.  
 
Innanzitutto, il testo emendato della Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia 
(2018/844/UE) è un segnale politico forte sull’impegno dell’UE ad ammodernare il settore alla 
luce dei progressi tecnologici e a incrementare la quota di edifici riqualificati. La Direttiva 
delega agli Stati membri la definizione di strategie di riqualificazione di lungo termine volte a 
incrementare sensibilmente l’efficienza energetica di qui al 2050, con una conseguente 
riduzione delle emissioni dell’80-95% rispetto al 1990. Questo obiettivo generale verrà 
conseguito attraverso una serie di misure, che vanno dall’indicatore di predisposizione degli 
edifici all’intelligenza (lo “smartness indicator”) agli Attestati di prestazione energetica (APE). 
Il primo misura la capacità degli edifici di integrare nuove tecnologie e di interagire con la rete 
elettrica per raggiungere livelli più elevati di efficienza, mentre il secondo consiste in un 
sistema di certificazione destinato a facilitare la comparazione tra prestazioni energetiche 
prima e dopo le riqualificazioni. La Direttiva stabilisce inoltre l’implementazione di punti di 
ricarica per i veicoli elettrici per i nuovi immobili residenziali e richiede agli Stati membri di 
prendere in esame provvedimenti di mitigazione della povertà energetica nella definizione 
delle strategie nazionali di riqualificazione. Il termine per il recepimento della Direttiva nelle 
legislazioni nazionali era il marzo 2020. 
In secondo luogo, si è convenuto che il testo emendato della Direttiva sull’efficienza 
energetica (2018/2002) ridefinisse il quadro strategico anche oltre il termine del 2030. 
L’elemento principe della direttiva così come emendata è l’obiettivo primario di 
efficientamento energetico di almeno il 32,5% entro il 2030. Il target, da raggiungersi 
collettivamente da parte dell’UE, è stato fissato rispetto alle proiezioni sul 2030 presenti nelle 
modellizzazioni del 2007. Uno dei principali obiettivi della Direttiva sull’efficienza energetica 
post-revisione consiste nella riduzione dei consumi e, di conseguenza, dei costi in bolletta per 
i consumatori. Il documento mira inoltre a ridurre la dipendenza dell’Europa dalle 
importazioni di energia, incentivare i produttori a innovare e attrarre più investimenti nel 
comparto edilizio. 

In terzo luogo, si può definire il Regolamento sulla governance (2018/1999) il fondamento 
del pacchetto Energia Pulita, il quale fissa gli orientamenti per il raggiungimento degli obiettivi 
di lungo termine dell’Unione dell’energia in linea con l’Accordo sul clima di Parigi. Imponendo 
agli Stati membri di sviluppare strategie di lungo respiro, oltre a piani integrati per il 
fabbisogno energetico nazionale e il clima, il Regolamento definisce, fra l’altro, regole chiare 
sulle modalità con cui raggiungere l’obiettivo di efficienza energetica fissato dall’UE per il 
2030.   

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399375464230&uri=CELEX:32012L0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:FULL
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La Commissione Europea in carica ha indicato nel Green Deal europeo una delle priorità 
chiave e ha così dato il via a un’ondata di riqualificazioni di immobili pubblici e privati. Ora 
punta a ulteriori azioni e, insieme, a creare le condizioni necessarie per intensificare gli 
interventi sul patrimonio e raccogliere i grandi risparmi potenziali nel settore delle 
costruzioni. Recita la comunicazione della Commissione Europea del dicembre 2019: 
   

“La Commissione applicherà rigorosamente la normativa relativa alla prestazione 
energetica nel settore dell'edilizia, a partire da una valutazione delle strategie nazionali di 
ristrutturazione a lungo termine degli Stati membri che sarà condotta nel 2020. Nel 
contesto di un'azione di più ampio respiro intesa a garantire che i prezzi relativi delle diverse 
fonti di energia forniscano segnali adeguati per l'efficienza energetica, la Commissione 
comincerà inoltre a lavorare alla possibilità di includere le emissioni degli edifici negli 
scambi di quote di emissioni. Essa riesaminerà inoltre il regolamento sui prodotti da 
costruzione che dovrebbe assicurare che tutte le fasi della progettazione di edifici nuovi e 
ristrutturati siano in linea con le esigenze dell'economia circolare e comportino una 
maggiore digitalizzazione e un parco immobiliare sempre più resiliente ai cambiamenti 
climatici”.  

 
In parallelo, la Commissione propone di collaborare con i portatori di interessi, anche 
attraverso una piattaforma aperta che riunirà gli attori essenziali del settore. Non 
trascurabile, infine, l’esteso sostegno finanziario che si renderà disponibile per le 
riqualificazioni, un’opportunità unica anche per le organizzazioni affiliate al BEUC e per le altre 
figure professionali al servizio dei consumatori, le quali potranno attivare programmi di 
consulenza nazionali e aiutare i consumatori ad accedere ai fondi per le ristrutturazioni. In 
base al programma di lavoro della Commissione, l’iniziativa è prevista per il terzo trimestre 
del 2020.  

L’agenda politica a livello nazionale18 

Il Decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020 ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 
UE 2018/2002 sull'efficienza energetica (Direttiva EED - Energy Efficiency Directive) e il 
Decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020  ha recepito la Direttiva UE 2018/844 sulla 
prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva EPBD-Energy Performance of Buildings 
Directive).  

L'Unione si è impegnata ad elaborare un sistema energetico decarbonizzato e ad alta 
efficienza entro il 2050. Al parco immobiliare è riconducibile circa il 36% di tutte le emissioni 
di CO2 nell'UE. Il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici europei è dunque 
fortemente legato al rinnovamento e adeguamento del parco immobiliare. In proposito, il 
Green deal europeo evidenzia come, il tasso annuo di ristrutturazione del parco immobiliare 
negli Stati membri debba essere almeno raddoppiato. Per far fronte alla duplice sfida 
dell'efficienza energetica e dell'accessibilità economica dell'energia, anche per contrastare la 

 

18 https://temi.camera.it/leg18/temi/edilizia-urbanistica-e-politiche-abitative  

https://temi.camera.it/leg18/temi/edilizia-urbanistica-e-politiche-abitative
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povertà energetica, l'UE e gli Stati membri dovrebbero avviare un'"ondata di ristrutturazioni" 
di edifici pubblici e privati. 

Sull'attuazione del Green deal europeo e sulle risorse finanziarie destinate a realizzarlo, ha 
inciso la crisi pandemica e la necessità dell'UE di predisporre un piano di ripresa dell'economia 
europea per far fronte ai danni economici e sociali causati dall'epidemia. Le risorse per 
l'attuazione del Green deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza, 
costituendone una delle priorità: sostenere la transizioni verde e digitale e promuovere una 
crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e 
resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde 
e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC). In attuazione 
della governance UE dell'energia, l'Italia ha inviato alla Commissione il Piano nazionale 
integrato per l'energia e clima - PNIEC per gli anni 2021-2030. Il PNIEC, che si basa sulle 
strategie e sui piani nazionali esistenti, assorbe i precedenti documenti programmatori, 
fissando i target al 2030 in materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili, e riduzione delle 
emissioni inquinanti. Contemporaneamente, sul piano legislativo interno, sono state 
implementate le misure a sostegno degli investimenti sull'efficienza energetica del 
patrimonio edilizio. 

Con Le leggi di bilancio 2019 (L. 145/18) e 2020 (L. 160/19), e con le misure contenute in 
diversi decreti legge, sono stati disposti diversi interventi che hanno riguardato, il rinnovo e 
l'introduzione di agevolazioni fiscali a favore del patrimonio immobiliare privato. L'articolo 
10 del D.L. 76/2020, recante interventi per la semplificazione in materia edilizia e altre misure, 
ha modificato diverse disposizioni del D.P.R. 380/2001 (TUE): 

• è ampliata la definizione di ristrutturazione edilizia, che ora ammette interventi per 
l'efficientamento energetico. 

• Al fine di agevolare gli interventi di ristrutturazione il contributo di costruzione è 
ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle 
parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del 
contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. 

• Superbonus in condominio (art. 10 comma 3 del DL 76/2020), le spese riguardanti 
l'efficientamento energetico usufruiscono degli incentivi fiscali ricompresi nell'articolo 
119 del D.L. 34/2020 (cd. superbonus 110%) e possono essere realizzate da ciascun 
partecipante al condominio a proprie spese. 

Sono state prorogate, fino al 31 dicembre 2020, le detrazioni spettanti per le spese sostenute 
per gli interventi di efficienza energetica e di grandi elettrodomestici (legge di bilancio 2020) 
e (art. 1, comma 175, L. 160/2019) la detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese 
relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai 
commi 1 e 2, lettera b), dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e per l'acquisto 
e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (comma 2, lettera 
b-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63). Prorogata a fine 2020 anche la 
detrazione al 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di 
climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 

E' stato introdotto, fino al 31 dicembre 2021, un Superbonus fiscale corrispondente alla 
detrazione del 110 per cento delle spese relative alla effettuazione di specifici interventi in 
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ambito di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché di 
infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici (art. 119 D.L. 34/2020).  

Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nell’edilizia sostenibile  

Seguono alcune aree di intervento per le organizzazioni rappresentative dei consumatori:  

 Consigliare i consumatori sulla riduzione dei consumi energetici: Non sempre i 
consumatori hanno accesso a informazioni chiare e trasparenti, mentre devono poter 
identificare facilmente le soluzioni migliori all’atto 
della scelta dei fornitori e delle fonti o 
dell’investimento in tecnologie pulite (come le 
pompe di calore). Alcune organizzazioni già 
forniscono consulenza generale sull’efficienza 
energetica e sui raffronti tra prodotti (ad es. impianti 
di riscaldamento). 

• Assistere i consumatori che ristrutturano casa: Ad 
esempio, su come ridurre le inefficienze energetiche, oppure su periti terzi o attestati 
energetici. Il passaggio successivo potrebbe consistere in un’ulteriore focalizzazione 
su consulenze personalizzate per le riqualificazioni energetiche e in un affiancamento 
passo dopo passo, nell’organizzazione di iniziative collettive di riqualificazione edilizia 
e nell’offerta di servizi inediti. 

• Influenzare il processo legislativo affinché i consumatori accedano agevolmente a 
tutti gli strumenti necessari: Occorrono incentivi finanziari e politiche calibrate e 
stabili per dare certezza agli investimenti. Programmi per le riqualificazioni associati a 
bonus, prestiti “verdi”, o incentivi per i titolari di case sono fronti sui quali è possibile 
agire perché i consumatori si trovino nelle giuste condizioni per affrontare la 
transizione energetica; particolare attenzione andrebbe dedicata ai soggetti in 
situazione di vulnerabilità, agli affittuari e ai condomini. 

• Monitorare attivamente il mercato e tutelare i diritti dei consumatori anche 
chiedendo condizioni migliori: Bisogna fare di più per incrementare l’efficienza 
energetica degli impianti di riscaldamento e raffrescamento e passare alle fonti 
rinnovabili. Assicurare una sana concorrenza tra aziende e garantire i diritti e le tutele 
dei consumatori rientrano in questo compito. 

• Testare e influire sugli standard tecnici applicabili ai prodotti per l’edilizia e al lavoro 
di riqualificazione (ad es. test sui materiali di serramenti e cappottature).  

Esempi e strumenti di livello nazionale per l’educazione e il coinvolgimento dei consumatori  

• Gruppi d’acquisto di impianti di produzione di energia rinnovabile  

Il progetto CLEAR ha sostenuto molti paesi con campagne di acquisti collettivi.  
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Pannelli solari - In Belgio e in Repubblica Ceca, la campagna 
ha riguardato i pannelli solari. Laddove il belga medio è 
responsabile dell’emissione di 8 tonnellate di CO2 ogni 
anno, Test Achats è riuscita a ridurre di 60.000 tonnellate 
le emissioni annue grazie all’acquisto in consorzio di 
pannelli solari19.  

Nella Repubblica Ceca, la campagna ‘Io voglio il solare’20 ha registrato 14.556 manifestazioni 
di interesse verso l’acquisto consorziato di pannelli 
fotovoltaici.  

In Belgio, Rep. Ceca, Slovenia, Portogallo, Spagna e 
Italia, anche pompe di calore e stufe a pellet sono 
state oggetto di gruppi d’acquisto organizzati.21.  

 

Lituania – Progetto SOL “Energia solare per 
immobili multifamiliari” – Dal 2017, la ALCO 

(Alleanza delle organizzazioni dei consumatori lituane) propugna l’adozione delle tecnologie 
solare e fotovoltaica nei condomini, per i quali si è evidenziato un divario consistente rispetto 
alle abitazioni monofamiliari. Grazie alla firma di partenariati internazionali e alla 
realizzazione di approfondite ricerche sulle buone pratiche e soluzioni possibili a livello 
internazionale, la ALCO ha definito i termini di una forte advocacy sulla scena politica 
nazionale. All’ALCO è stato riconosciuto il ruolo di stakeholder primario dal Ministero 
dell’Energia, che l’ha invitata fra i cinque firmatari dell’Alleanza dei prosumatori, siglata sotto 
la propria egida. Il programma, introdotto nell’ottobre 2019, è attualmente considerato uno 
dei più accessibili dell’UE, in quanto offre opportunità concrete a nuclei familiari che vivono 
in appartamenti di diventare prosumer, cioè produttori-consumatori, e superare i molteplici 
ostacoli considerati insormontabili solo pochi anni fa. 

 
Citizens Advice Bureau, UK -  Assistenza ai consumatori per l’efficientamento energetico. 
 

UK – Valutazione e approvazione dei rivenditori: La Which? ha messo a punto il logo Which? 
Trusted Trader per aiutare i consumatori a scegliere il fornitore giusto e a riconoscere gli 
interlocutori corretti nel momento in cui si apprestano ad avviare ristrutturazioni sostanziali 
oppure cercano assistenza professionale per migliorare l’efficienza energetica della propria 
abitazione. Il marchio è indicazione di buona reputazione e affidabilità.  
 

 

19 Rivista Test-Achats, numero 623, ottobre 2017. 
20 www.chcislunecnienergii.cz 
21 https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-008_clear.0_factsheet_0.pdf  

http://www.lvoa.lt/en/
http://bit.ly/2FnlB0s
https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/energy/energy-supply/get-help-paying-your-bills/make-sure-your-home-is-energy-efficient/
https://beuc.sharepoint.com/6CapacityBuidling/1_Consumer%20PRO/2_task%202_ToT/Theoretical%20background%20-%20Sustainability/which.co.uk/trustedtraders-help
https://beuc.sharepoint.com/6CapacityBuidling/1_Consumer%20PRO/2_task%202_ToT/Theoretical%20background%20-%20Sustainability/which.co.uk/trustedtraders-help
http://www.chcislunecnienergii.cz/
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-008_clear.0_factsheet_0.pdf
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Progetto STEP: Il BEUC è coordinatore del progetto STEP 
(Solutions to Tackle Energy Poverty), che vede coinvolti 9 
dei suoi membri. L’ispirazione di fondo del progetto è offrire 
consulenza ai soggetti vulnerabili attraverso idee semplici, 
concrete ed economiche per risparmiare in bolletta. Ciò che 
rende unico il progetto è che le organizzazioni nazionali dei 
consumatori lavorano in team con gruppi di operatori di 
prima linea, i quali già propongono consulenze alle fasce di cittadinanza vulnerabili su una 
serie di fronti, come il bilancio familiare o la salute della famiglia, per contrastare la povertà 
energetica. Il progetto ha ottenuto finanziamenti dal programma Horizon2020. Per ulteriori 
informazioni, consultare il sito del Progetto STEP e i rapporti STEP. 

 

Progetti CLEAR e CLEAR 2.0: CLEAR sta per Consumers to Learn about, Engage with and Adopt 
Renewables (apprendimento, impegno e adozione delle rinnovabili). CLEAR 2.0 è stato 

lanciato delle organizzazioni europee dei 
consumatori per fornire consulenza e supporto ai 
consumatori che vogliono produrre energia 
elettrica e termica da fonti rinnovabili a casa 
propria. Il progetto è stato finanziato dal 
programma di ricerca e innovazione dell’UE 

Horizon 2020 e si è sviluppato tra il settembre 2017 e il febbraio 2020.  

 

Grazie al progetto CLEAR, si è riusciti a:   

o Comprendere meglio, attraverso interviste online, le motivazioni dei consumatori e 
i principali meccanismi che li spingono a modificare i propri comportamenti. 

o Testare quali fattori conducano i consumatori a consumare in maniera più efficiente 
attraverso il monitoraggio di un campione di abitazioni, provviste di informazioni e 
dotazioni tecniche.  

o Assistere i consumatori nel compiere scelte informate valutando le prestazioni degli 
impianti rinnovabili e rendendo tali informazioni accessibili a un maggior numero di 
famiglie attraverso strumenti online di nuova concezione.  

o Guidare il consumatore ad acquistare a meno e in maniera più intelligente 
attraverso gruppi d’acquisto. 

o Contribuire a politiche energetiche nazionali ed europee più ambiziose, sollecitando 
procedure amministrative e autorizzative facili e veloci e pacchetti “pronti all’uso” 
che forniscano ai consumatori informazioni e consulenza personalizzata. 

 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito web di CLEAR 2.0 , le schede e le pagine CLEAR 2.0 
su risultati e raccomandazioni. 

Altri riferimenti sull’edilizia sostenibile – schede, pubblicazioni, link   

• Scheda sul progetto Clear 2.0 per l’autonomizzazione dei consumatori 
nell’approfondimento, nel coinvolgimento e nell’adozione delle energie rinnovabili 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-008_clear.0_factsheet_0.pdf 

http://www.stepenergy.eu/
https://www.stepenergy.eu/
https://www.stepenergy.eu/results/
https://www.clear2-project.eu/home/the-project/reports
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-008_clear.0_factsheet_0.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-009_clear.0_results_and_recommendations_0.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-009_clear.0_results_and_recommendations_0.pdf
file:///C:/Users/Roberta/Documents/aaaroberta/clienti%20vari/varie/altroconsumo/nov-dic%2020/mail%201/Altri%20/riferimenti%20sull’edilizia%20sostenibile%20–%20schede,%20pubblicazioni,%20link
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-008_clear.0_factsheet_0.pdf
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• Position paper del BEUC sul futuro dei consumatori di energia 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-
055_the_future_of_energy_consumers.pdf 

• Position paper del BEUC sul taglio dei consumi e delle bollette 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-
029_lower_energy_consumption_lower_energy_bills.pdf 

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-055_the_future_of_energy_consumers.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-055_the_future_of_energy_consumers.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-029_lower_energy_consumption_lower_energy_bills.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-029_lower_energy_consumption_lower_energy_bills.pdf
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3. FINANZA SOSTENIBILE  

L’importanza della finanza sostenibile per i consumatori  

Il ruolo della finanza appare sin da subito cruciale nel supportare la lotta al cambiamento 
climatico e nell’adozione di stili di vita sostenibili. I consumatori, invece, non sono abbastanza 
consci della possibilità di fare la differenza con le proprie scelte e di influire sui mercati.  

Per la maggior parte dei consumatori, le banche sono un comodo 
“sportello unico” per le loro finanze. Stipendi e altri pagamenti tutti 
vengono accreditati sul conto corrente, che funge da punto di riferimento 
anche per i risparmi e gli investimenti per la pensione, per i prestiti, le 
assicurazioni e molto altro. Ciò significa che migliaia di miliardi di euro 
transitano ogni anno dai conti bancari22, capitali che potrebbero essere 
spesi in iniziative con un impatto positivo sull’ambiente e sulla società e 
in grado di mitigare il cambiamento climatico.  

Considerata l’urgenza della situazione e nonostante gli sforzi attuali per 
convogliare risorse verso l’economia sostenibile, gran parte delle banche 
continua a investire questi ingenti capitali per finanziare attività ad alto tasso di emissioni, 
compreso il settore dei combustibili fossili.  

In Svezia, ad esempio, le sette principali banche investono il denaro dei risparmiatori due 
volte più in energie fossili rispetto a quello allocato per le energie sostenibili. In altri termini, 

per ogni corona investita in energia o prestata al settore, 64 
centesimi vanno alle energie fossili e solo euro 36 a quelle 
sostenibili. In totale, le banche svedesi hanno investito 44,2 
miliardi di corone in energie di origine fossile e solo 9,8 
miliardi in energie da fonti sostenibili23. 

Molti consumatori vorrebbero invece che i loro risparmi 
contribuissero alla realizzazione di società più verdi, eque e 
inclusive, ad esempio finanziando attività con effetti benefici 
per l’ambiente. Attualmente, tuttavia, gli istituti finanziari non 

comunicano a sufficienza le proprie strategie ambientali, comprese quelle di investimento, e, 
in tale contesto, continuano a fornire consulenze poco affidabili a coloro che investono in 
fondi o contraggono polizze vita24, senza tener conto delle loro preferenze in materia di 
sostenibilità. I consumatori, di conseguenza, rischiano di contribuire inconsapevolmente ad 
abusi contro l’ambiente, il clima e i diritti umani senza aver voce in capitolo.  

 

22 Nel 2015, le famiglie europee detenevano oltre 10.000 miliardi di euro sui conti bancari 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-101_savings_accounts_in_eu-a_dormant_market-study.pdf 
23 https://fairfinanceguide.se/media/494515/lägg-om-växeln.pdf  
24 Si veda la campagna del BEUC “thepriceofbadadvice.eu”, che sottolinea la perdurante inadeguatezza della consulenza 
fornita ai consumatori. Il BEUC sta sollecitando l’imposizione di un divieto alla corresponsione di premi ai consulenti 
finanziari, che determina distorsioni nelle consulenze ai consumatori.  

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-101_savings_accounts_in_eu-a_dormant_market-study.pdf
https://fairfinanceguide.se/media/494515/lägg-om-växeln.pdf
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L’agenda politica a livello UE  

Nel Programma di lavoro 2020, la Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di 
pubblicare una versione aggiornata della Strategia per una finanza sostenibile nel corso del 
terzo trimestre 2020. Ad aprile, la Commissione ha quindi lanciato una consultazione pubblica 
sulla nuova strategia, a cui il BEUC ha partecipato25, esprimendo le preoccupazioni dei 
consumatori all’interno del più ampio dibattito sulla finanza sostenibile. La consultazione era 
suddivisa in due macro-sezioni: la prima era rivolta a tutte le parti in causa e trattava delle 
modalità con cui settore finanziario ed economia possono divenire più sostenibili; la seconda 
era riservata agli esperti e affrontava interrogativi ancor più tecnici e strategici sul futuro della 
finanza sostenibile. Nelle proprie osservazioni sulla consultazione, il BEUC ha formulato una 
serie di raccomandazioni politiche concrete alla Commissione Europea, volte ad assicurare 
che i consumatori possano essere più compiutamente informati sulla sostenibilità dei prodotti 
e servizi finanziari a cui si affidano quotidianamente. Tra le raccomandazioni, figurano:  

• Il requisito per tutti i prodotti finanziari (conti di risparmio, fondi di investimento, 
assicurazioni vita, ecc.) di rivelare il proprio grado di sostenibilità. Ad esempio, sulla 
base di rating rappresentati da una scala colore, come per l’etichetta energetica, dove 
la A verde indica la condizione più sostenibile e la G rossa la meno sostenibile. 

• Maggiore impegno da parte delle istituzioni europee per contrastare il greenwashing 
da parte dei prestatori di servizi finanziari, un grave rischio per i consumatori. 

• La documentazione della cosiddetta “Brown Taxonomy”, ossia la tracciabilità delle 
attività che hanno ricadute negative sul clima e sull’ambiente. 

• La richiesta che, nell’ambito dei propri studi annuali, l’Autorità europea di vigilanza 
valuti i costi e la performance dei prodotti ESG (ossia che rispettano criteri ambientali, 
sociali o di governance) rispetto a quelli degli omologhi tradizionali. 

• Più efficace supervisione e normazione dei rating ESG e delle relative agenzie di rating. 

• Regole ambiziose per la creazione di un Ecolabel UE per prodotti finanziari retail. 

• L’obbligo per i consulenti finanziari di valutare le preferenze in materia di sostenibilità 
dei clienti che richiedono consigli sugli investimenti, nonché l’obbligo per i consulenti 
finanziari di essere adeguatamente preparati sui prodotti ESG nel momento in cui 
prestano consulenze professionali.  

• Sostegno a iniziative miranti a guidare e assistere i consumatori nel raffrontare la 
sostenibilità e le prassi di investimento degli istituti di credito con quelle delle società 
di investimento, come la Fair Finance Guide. 

Altri ambiti legislativi e di lavoro dell’UE in relazione alla finanza sostenibile comprendono:  

• L’Ecolabel UE per i prodotti di investimento – Un gruppo di esperti creato dalla 
Commissione Europea sta realizzando un marchio di qualità ecologica26 per i prodotti 
finanziari basato sulla “tassonomia”, un sistema di classificazione dell’UE per le attività 

 

25https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-069_consultation_on_the_renewed_sustainable_financial_strategy.pdf 
26 Cfr. Capitolo 7.2 sull’Ecoloabel  

https://fairfinanceguide.org/
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-069_consultation_on_the_renewed_sustainable_financial_strategy.pdf
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sostenibili al fine di aiutare investitori, aziende, emittenti e promotori di progetti nella 
transizione verso un’economia a basse emissioni, resiliente e efficiente nell’uso delle 
risorse. La società civile (anche attraverso il coordinatore Ecolabel del BEUC) partecipa 
all’introduzione di tale certificazione, la cui affidabilità sarà garantita da rigorose 
condizioni d’uso per evitare greenwashing e dati fuorvianti a danno dei consumatori.  

 Nel marzo 2020, il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione Europea ha 
presentato una proposta concernente i requisti per l’ottenimento dell’Ecolabel UE per 
i prodotti finanziari retail. Ad aprile, il BEUC ha pubblicato le proprie osservazioni27 (in 
collaborazione con le altre organizzazioni rappresentative della società civile) 
evidenziando alcuni rischi. Il BEUC e altre organizzazioni della società civile hanno 
dichiarato che la proposta del JRC dovrà essere rivista per garantire che l’Ecolabel sia 
adatto allo scopo e assicuri che i prodottori che se ne fregiano orientino i propri 
investimenti verso attività economiche “verdi”. In specifico, si è proposto, fra l’altro, 
che il certificato finale corrisponda alle aspettative degli investitori non professionali, 
ossia identifichi investimenti verdi minimi del 51% per i fondi e rigidi criteri di 
esclusione dei settori altamente nocivi. In sintesi, il BEUC e le altre organizzazioni 
chiedono con forza un marchio di qualità ambientale europeo che tuteli gli investitori 
al dettaglio e i consumatori in generale dall’ecologismo di facciata e soddisfino le loro 
attese verso una certificazione di eccellenza ambientale.   

• Bozze degli atti delegati di “MiFID II” (Direttiva relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari) e “IDD” (Direttiva sulla distribuzione assicurativa) – La Commissione 
Europea ha pubblicato le bozze degli atti delegati l’8 giugno 2020 e ha decretato 
quattro settimane di consultazione fino al 6 luglio 2020. Qualora adottate, le bozze 
degli atti delegati saranno soggette all’esame del Parlamento Europeo e del Consiglio. 
Le norme emendate si applicheranno a partire da 12 mesi dopo la loro pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Sulla base delle bozze degli atti delegati si ipotizza che 
ai consulenti finanziari sarà richiesto di inserire fattori di sostenibilità nelle consulenze 
sugli investimenti fornite ai consumatori. Le organizzazioni dei consumatori lavorano 
per assicurare che, in fase di redazione, i testi proposti tutelino adeguatamente i 
consumatori, facendo obbligo ai consulenti finanziari di valutare adeguatamente le 
preferenze dei clienti in materia di ESG (ad esempio, qualora i consumatori richiedano 
consulenza in merito a prodotti pensionistici, polizze vita o fondi di investimento).  

• La Brown Taxonomy – Le normative europee sulla tassonomia o classificazione delle 
attività economiche in base alla sostenibilità attualmente identificano solo una 
“tassonomia verde”28, e non una “brown taxonomy” atta a individuare le attività il cui 
impatto sull’ambiente è negativo. Avviare campagne su quest’ultima condurrebbe gli 
investitori a titolo individuale a comprendere quando le loro scelte alimentano attività 
non sostenibili.  

 

27 http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-026_ecolabel_financial_products_ngo_joint_briefing.pdf 
28 Il 18 dicembre 2019, il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo politico sulla normazione della 
tassonomia. Il 15 aprile 2020 il Consiglio ha adottato con procedura scritta la propria posizione in prima lettura rispetto al 
Regolamento sulla tassonomia. Il Parlamento Europeo ha approvato il testo in base alla procedura di accordo rapido in 
seconda lettura il 18 giugno 2020. Ora il testo è stato anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed entrerà 
in vigore il 20° giorno dalla pubblicazione.  

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-026_ecolabel_financial_products_ngo_joint_briefing.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14970-2019-ADD-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14970-2019-ADD-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32020R0852
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L’agenda politica a livello nazionale 

In Italia non sono ancora state intraprese nuove misure a sostegno degli investimenti 
sostenibili. Attualmente si fa ancora riferimento alla Non-Financial Reporting Directive 
(Direttiva 2014/95/EU, “NFRD”), recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, 
entrato in vigore il 25 gennaio 2017 (applicato dal 1° gennaio 2017), che ha introdotto il 
requisito per alcune società di grandi dimensioni di includere nella relazione sulla gestione 
una dichiarazione di carattere non finanziario. In particolare, le società rientranti nell’ambito 
di applicazione della NFRD, sono le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di 
interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di 
dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500.  

La disclosure richiesta alle società riguarda quattro ambiti: il modello di business adottato, le 
policy adottate in materia (tra cui anche i modelli di due diligence), i risultati di queste, i profili 
di gestione del rischio, e gli Indicatori Essenziali di Prestazione rilevanti per il tipo di business. 
La NFRD non prevede un obbligo di conformarsi ad un reporting standard particolare, e non 
contempla un’elencazione dettagliata dei requisiti di disclosure, nella forma, ad esempio, di 
una lista di indicatori da fornire a seconda del settore.  

Il decreto, all’interno del quale sono enumerati con un maggiore grado di dettaglio rispetto 
alla direttiva i contenuti minimi della disclosure, prevede la possibilità che anche tutte le altre 
imprese non sottoposte all’obbligo possano presentare una dichiarazione di carattere non 
finanziario in forma volontaria sugli ambiti indicati, prevedendo per le PMI forme 
semplificate.29 

ABI ha partecipato alla consultazione sulla proposta di modifica della Commissione Europea 
alla Direttiva MIFID II e IDD e nel documento di risposta alla Commissione sottolinea come tali 
misure implichino un impatto epocale per il settore degli investimenti e la nascita di 
applicazioni non prive di rischi30. In particolare, l'introduzione dei fattori ESG nella valutazione 
dell'idoneità implica necessariamente: 

• importanti cambiamenti organizzativi e procedurali per le imprese di investimento, 
che dovrebbero essere attuati a distanza ravvicinata dal grande sforzo compiuto per 
l'adeguamento alla Direttiva MiFID II; 

• adeguato sviluppo dell'offerta di strumenti finanziari e prodotti di investimento 
conformi ai fattori ESG. Tale offerta è per il momento ostacolata dalla mancanza di 
una tassonomia definitiva sulla sostenibilità e dall'instabilità derivante della politica 
ambientale UE e su come questa influenzerà la finanza e gli intermediari finanziari. 

Le richieste di ABI riguardano una maggiore precisione nella definizione dei fattori ESG, per 
ridurre le incertezze applicative e un’estensione della tempistica di attuazione, in quanto 18 
mesi dall’entrata in vigore non appaiono sufficienti per consentire alle Banche di 
implementare le procedure necessarie e al mercato di sviluppare una adeguata offerta di 
prodotti ESG. 

 

29 https://www.borsaitaliana.it/notizie/finanza-sostenibile/materiali/nfrd.htm  
30 https://www.pwc.com/it/it/industries/banking-capital-markets/fs-top-trends/docs/toptrends-finanza-sostenibile.pdf 

https://www.borsaitaliana.it/notizie/finanza-sostenibile/materiali/nfrd.htm
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Da parte di CONSOB, c’è massima attenzione per le iniziative europee che andranno a 
introdurre presidi normativi in ambiti già di sua diretta competenza, come prospetti, servizi 
di investimento, consulenza etc. CONSOB è inoltre chiamata a verificare l’adempimento degli 
obblighi di trasparenza derivanti dal D. LGS n. 254 del 2016 (che ha recepito la Direttiva DNF) 
e dal Regolamento attuativo. L’Autorità sta anche continuando ad affinare le prime analisi 
pubblicate in materia, non solo per assicurare l’effettività della regolazione vigente in materia 
di Dichiarazione non finanziaria, ma anche per contribuire all’elaborazione di linee di azione 
pubblica in materia di finanza sostenibile e per promuovere attenzione e informazione sul 
ruolo che la finanza sostenibile può giocare per la transizione verso la green economy. 

Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori  

La finanza sostenibile è una realtà in crescita, rispetto alla quale le organizzazioni dei 
consumatori possono occupare molteplici ruoli essenziali:  

• Supportare i consumatori nel tracciamento di fondi più o meno sostenibili - Fra le 
attività di ricerca e informazione dei consumatori sulla direzione che prendono i loro 
fondi, la guida Fair Finance31 è un esempio del lavoro che le organizzazioni possono 
svolgere per aiutare i consumatori a ottenere informazioni più trasparenti sugli 
impieghi che le banche fanno del loro denaro. La guida ha denunciato pratiche 
distruttive a livello sociale e ambientale da parte di banche europee, dal 
finanziamento di ulteriori piantagioni di palma da olio in Indonesia agli investimenti, 
tuttora consistenti, nei combustibili fossili anziché nelle rinnovabili.  

• Premere per un ampliamento della gamma di prodotti – Ad oggi, la gamma di 
prodotti disponibili come forma di risparmio, investimento o fondo pensione 
improntati a obiettivi e criteri ESG permane limitata. Insieme con la scarsità di 
informazioni attingibili per il grande pubblico, lascia ai consumatori assai poca scelta 
fra i servizi di gestione delle loro finanze private. Le organizzazioni dei consumatori 
possono scendere in campo per sollecitare un maggior numero di prodotti base 
rispondenti ai criteri ESG. Le organizzazioni dei consumatori potrebbero sensibilizzare 
gli attori competenti sul fatto che i consumatori hanno la possibilità di orientare il 
mercato ed esercitare pressioni con le proprie richieste e scelte. 

• Rendere i consumatori edotti sul “greenwashing” degli obiettivi e dei criteri ESG – 
Preso atto che può essere utile alle banche risultare sostenibili e attente alla società 
civile, occorre insistere di più perché integrino e interiorizzino gli obiettivi ESG nel 
proprio funzionamento. Occorre opporsi alle pratiche di “greenwashing”, ossia 
prodotti che hanno solo un’apparenza sostenibile, ma non una sostanza. 

• Offrire alternative sotto forma di prestiti verdi – Una siffatta attività può agevolare il 
reperimento di prestiti chirografari a condizioni vantaggiose per investimenti in fonti 
rinnovabili (come con pompe di calore e pannelli solari), auto elettriche e altri acquisti 
“verdi” o mutui e prestiti per efficientamenti energetici in edifici residenziali. 

 

31 Casi di studio di banche europee tratti dalla Fair Finance guide: https://fairfinanceguide.org/ffg-international/case-studies/   

https://fairfinanceguide.org/ffg-international/case-studies/
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• Da ultimo – I consumatori non sono in condizione di mitigare e neppure di conoscere 
i rischi legati a investimenti in settori dipendenti dal carbonio derivanti dagli attivi non 
recuperabili32. Gli investimenti, le pensioni e i risparmi dovrebbero essere tutelati 
contro i rischi del cambiamento climatico e della finanza non sostenibile. Le 
organizzazioni dei consumatori potrebbero sollecitare più trasparenza sui 
finanziamenti e sugli investimenti operati dagli istituti finanziari. 

Esempi e strumenti di livello nazionale per l’educazione e il coinvolgimento dei consumatori  

• La Fair Finance Guide – Norvegia e Svezia  

L’organizzazione norvegese Forbrukerrådet e la svedese 
Sveriges Konsumenter partecipano alla rete della Fair 
Finance Guide, un progetto volto alla classificazione e 
comparazione delle grandi banche dei rispettivi paesi in 
base a criteri ambientali, sociali e di governance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La Fair Finance Guide norvegese assegna punteggi a 13 banche in base a politiche e 
prassi https://etiskbankguide.no/, mentre in Svezia recensisce i 7 maggiori istituti, 
oltre a 2 banche alternative del paese - https://fairfinanceguide.se/ 

• Lituania – Gruppo congiunto di monitoraggio della finanza sostenibile (progetto 
S.U.R.F.). Analogamente al progetto Fair Finance International, l’alleanza delle 
organizzazioni dei consumatori locali (ALCO) pubblica una replica del sistema di rating 
delle banche a beneficio dei consumatori lituani. Il progetto si esplicita in tre modalità 
diverse: produzione di campagne di informazione mirate per aiutare i consumatori a 
ricercare prodotti finanziari retail orientati alla sostenibilità per i loro investimenti; 
dialogare con gli attori locali della finanza per favorire la creazione e il collocamento 
sul mercato di prodotti; compiere azioni di lobbying e advocacy verso la politica, 
affinché definisca un quadro giuridico in grado di riorientare il settore finanziario dagli 
investimenti convenzionali a quelli sostenibili. L’obiettivo è quello di costruire un 
sistema finanziario in cui il ruolo e le pressioni di consumatori sensibili alla sostenibilità 
spingano verso una transizione profonda nel sistema finanziario. 

• Belgio - Réseau Financité (Alternative Finance Networking) è una rete belga il cui 
scopo principale è promuovere la finanza etica e socialmente responsabile. Réseau 
Financité conduce ricerche, sviluppa conoscenze e supporta i cittadini nella ricerca di 
prodotti finanziari etici e responsabili. Il network pubblica rapporti periodici di 
valutazione dei prodotti finanziari che rispondono alla domanda di impatto sociale, 
eticità, governance e attenzione all’ambiente, in modo da aiutare i risparmiatori a 
investire responsabilmente. La rete gestisce inoltre un sito comparativo (che 

 

32 Gli attivi non recuperabili sono attivi che subiscono una perdita di valore prematura e inattesa. I ricercatori della London 
School of Economics hanno evidenziato come il cambiamento climatico presenti un duplice rischio in tal senso. Da un lato, 
gli eventi meteorologici estremi possono distruggere asset essenziali quali le infrastrutture o impattare l’utilizzo del suolo 
oppure ridurre il valore produttivo. Dall’altro, può ridurre la produttività di tali asset e, quindi, abbassare la redditività 
dell’investimento. Pertanto, azioni rigorose in grado di prevenire tali effetti servirebbero anche a tutelare gli investitori. Per 
informazioni: https://www.beuc.eu/press-media/news-events/tougher-action-climate-change-makes-sense-investors  

https://etiskbankguide.no/
https://fairfinanceguide.se/
https://fairfinanceguide.org/ffg-international/about-us/
https://www.financite.be/fr/reference/linvestissement-socialement-responsable-2020
https://www.financite.be/fr/produits-financiers?field_financial_products_types=All&field_promoter=All&field_banking_product=All&field_products_orientations=All&field_solidarity_product=All&field_label_financit_=All&field_promoter_field_secteur=All&field_subscription_end_date=All&field_promoter_field_lieu=All&order=field_extrafinancial_rating&sort=asc
https://www.beuc.eu/press-media/news-events/tougher-action-climate-change-makes-sense-investors
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comprende anche conti di risparmio, fondi di investimento e prodotti pensionistici), 
utile per i raffronti fra le caratteristiche ESG dei prodotti delle finanziarie in base a una 
serie di criteri e a una metodologia ideata dalla rete. 

Altri riferimenti – schede, pubblicazioni, link  

• Sito della Commissione Europea sulla nuova Strategia per la finanzia sostenibile 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-
finance/sustainable-finance_en 

• Risposta del BEUC al Green Deal europeo in tema di  “Finanza”, pag. 10: 
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
012_beuc_position_on_european_green_deal.pdf 

• Fair Finance Guide – Progetto implementato in diversi paesi dell’UE per 
sensibilizzare i consumatori attraverso una classifica degli istituti finanziari in base ai 
criteri di sostenibilità:  https://fairfinanceguide.org/  

• Finance Watch – ONG europea fondata dopo la crisi finanziaria del 2008 per attirare 
l’attenzione sulla lobby della finanza e contrastarne le azioni - https://www.finance-
watch.org/ 

• Raccomandazioni di BEUC e ONG sull’Ecolabel UE e i prodotti finanziari: 
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
026_ecolabel_financial_products_ngo_joint_briefing.pdf, Consultare anche la 
sezione 7.2, pag. 30 del presente documento per ulteriori informazioni sul marchio di 
qualità ambientale e sull’inclusione dei prodotti finanziari.  

• Blog post Finance Watch: “nessuna giustizia climatica senza finanza sostenibile” -
https://www.finance-watch.org/no-climate-justice-without-sustainable-finance/ 

• Blog post Finance Watch: “Nove riforme che gli attivisti dovrebbero chiedere” - 
https://www.finance-watch.org/uf/9-financial-reforms-that-climate-strikers-should-
demand/  

• Piano d’azione della Commissione sul finanziamento della crescita sostenibile, 8 
marzo 2018- https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-
sustainable-growth_en 

• Risposta del BEUC alla consultazione della Commissione Europea sulla nuova 
strategia per la finanza sostenibile - https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-
2020-069_consultation_on_the_renewed_sustainable_financial_strategy.pdf 

• Iniziativa finanziaria del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente 
https://www.unepfi.org/ 

• Frank Bold public interest Law Organisation (studio legale) 
https://en.frankbold.org/about-us  

  

https://www.financite.be/fr/article/evaluation-extra-financiere-financite
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-012_beuc_position_on_european_green_deal.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-012_beuc_position_on_european_green_deal.pdf
https://fairfinanceguide.org/
https://www.finance-watch.org/
https://www.finance-watch.org/
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-026_ecolabel_financial_products_ngo_joint_briefing.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-026_ecolabel_financial_products_ngo_joint_briefing.pdf
https://www.finance-watch.org/no-climate-justice-without-sustainable-finance/
https://www.finance-watch.org/uf/9-financial-reforms-that-climate-strikers-should-demand/
https://www.finance-watch.org/uf/9-financial-reforms-that-climate-strikers-should-demand/
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-069_consultation_on_the_renewed_sustainable_financial_strategy.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-069_consultation_on_the_renewed_sustainable_financial_strategy.pdf
https://www.unepfi.org/
https://en.frankbold.org/about-us
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4.  MOBILITÀ SOSTENIBILE 

L’importanza della mobilità sostenibile per i consumatori 

Molti consumatori non hanno altra scelta per le proprie esigenze di mobilità se non utilizzare 
l’automobile privata: è il risultato di decenni di politiche urbanistiche ed economiche basate 
sull’assunto che i veicoli privati a benzina fossero la soluzione ideale per andare da A a B. Il 
sistema di mobilità attuale è quindi caratterizzato da costi elevati per gli spostamenti e risulta 
inefficiente e deleterio per il clima, l’ambiente e la salute dei cittadini, mentre si potrebbe 
risparmiare molto in tempo e denaro se il sistema dei trasporti fosse più sostenibile. 
Parallelamente, il settore dell’aviazione è una delle fonti di emissioni di CO2 che cresce più 
velocemente e rischia di diventare una delle principali nell’UE di qui al 2050.  

Negli ultimi anni, sono stati compiuti progressi significativi nella riduzione delle emissioni di 
CO2 e nei consumi di carburanti delle autovetture. Sono entrati in vigore i nuovi test (WLTP 

e RDE), mentre l’UE ha decisamente rafforzato il quadro di 
omologazione e vigilanza del mercato e ha approvato 
target ambiziosi di abbattimento per il 2025 e il 2030. 
L’auspicio è che questo nuovo quadro normativo acceleri in 
misura significativa la transizione verso auto a basse 
emissioni e segni progressi in concreto e non solo sulla carta. 
Nel prossimo decennio, è previsto quindi un mutamento 
profondo dell’industria automobilistica con riduzioni delle 
emissioni di CO2 determinate soprattutto dall’evoluzione 
delle tecnologie motoristiche, ma anche dal passaggio dai 
propulsori a combustione interna ai veicoli elettrici. 

L’agenda politica a livello UE 

Segue un elenco dei prossimi processi UE di rilievo:  

• Pubblicazione entro fine 2020 di una nuova strategia UE per la mobilità intelligente e 
sostenibile, che fisserà obiettivi politici per l’adozione di veicoli “ad alimentazione 
pulita”, alternative di trasporto non inquinanti (su rotaia) e obiettivi mirati per i 
Consumatori. 

• Revisione (prevista nel giugno 2021) della direttiva UE sulla realizzazione delle 
infrastrutture per i carburanti alternativi, con requisiti in particolare per 
l’installazione sistematica di punti di ricarica per veicoli elettrici. 

• Revisione (prevista nel corso nel 2021) della direttiva UE sull’etichettatura delle 
automobili, che fornirà agli acquirenti informazioni sull’efficienza del veicolo nel 
punto vendita. 

• Revisione (prevista nel giugno 2021) dei target di riduzione della CO2 per le auto per 
il 2025 e il 2030. 
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L’agenda politica a livello nazionale33  

Sono molti gli interventi normativi, coerenti con gli orientamenti europei, predisposti per 
favorire un approccio sostenibile alla mobilità.  

In attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, il MISE, il MIT ed il Ministero dell'Ambiente 
hanno redatto e pubblicato il testo del  Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, 
inviato alla Commissione europea a gennaio 2020. Il Piano stabilisce gli obiettivi nazionali al 
2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, 
nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico 
dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le 
misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento. Il Piano si struttura sulle 
seguenti  5 linee di intervento, al cui interno sono previsti i seguenti interventi nel settore dei 
trasporti: 

• decarbonizzazione, al quale si prevede che dovrà dare un contributo significativo il 
settore dei trasporti. 

• Efficienza energetica, nel cui ambito, per i trasporti si attribuisce rilievo prioritario alle 
politiche per il contenimento del fabbisogno di mobilità e all'incremento della mobilità 
collettiva, in particolare su rotaia, compreso lo spostamento del trasporto merci da gomma a 
ferro; per la mobilità privata e merci, si intende promuovere l'uso dei carburanti alternativi e 
in particolare il vettore elettrico, accrescendo la quota di rinnovabili attraverso strumenti 
economici e di natura regolatoria, coordinati con le autonomie locali. 

Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, approvato con il DPCM 30 aprile 
2019, mira al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, 
alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in 
attuazione degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni, nonché degli 
orientamenti e della normativa europea. La legge di Bilancio per il 2018 (art. 1, co. 71, legge 
n. 205 del 2017) ha poi previsto la possibilità di finanziare progetti sperimentali e innovativi 
di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS). 

La legge di Bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha previsto diversi interventi in materia 
di mobilità e trasporto stradale, in particolare per incentivare lo sviluppo della mobilità 
stradale pulita, elettrica ed ibrida. E' stato introdotto un sistema di incentivi, sotto forma di 
sconto sul prezzo, per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni (c.d. ecobonus). Sono 
previsti bonus anche per l’acquisto di ciclomotori e motocicli con e senza rottamazione come 
per le auto, oltre che credito di imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette 
elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in 
condivisione o sostenibile a fronte della rottamazione si un secondo veicolo M1 per le persone 
fisiche. Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto per l'anno 2020 l'istituzione di un buono 
mobilità per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità 
personale a propulsione prevalentemente elettrica come definiti dall'art. 33-bis D.L. n. 162 
del 2019, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa, escludendo l'utilizzo di 
autovetture. Il buono qui previsto copre il 60 per cento della spesa. Il regime introdotto dal 
decreto-legge n. 111 del 2019 che ha previsto il Fondo denominato «Programma 

 

33 https://temi.camera.it/leg18/temi/l-innovazione-nel-trasporto-stradale-e-la-mobilit-sostenibile.html  

https://temi.camera.it/leg18/temi/l-innovazione-nel-trasporto-stradale-e-la-mobilit-sostenibile.html
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sperimentale buono mobilità» per i cittadini che risiedono nei comuni italiani oggetto di 
procedure di infrazione per violazione dei limiti di emissioni inquinanti, a fronte della 
rottamazione autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla 
classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi prevede un buono da utilizzare, entro i successivi tre anni, 
per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico 
locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di 
mobilità condivisa. Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha esteso anche all'acquisto di mezzi di 
micromobilità elettrica la fruizione di questo buono. 

La Direttiva 2014/94/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla 
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI), che ha come obiettivo  
lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi per il trasporto (elettricità, gas 
naturale e idrogeno), con il fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare 
l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, è stata recepita nella normativa nazionale con 
il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, che prevede pertanto la realizzazione di un Quadro 
Strategico nazionale per l'attuazione degli obiettivi della direttiva. Con DPCM 1 febbraio 2018 
è stato approvato l'Accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per 
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, finalizzato alla individuazione dei 
programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome per la 
realizzazione di reti di ricarica e per la cui attuazione è prevista la stipula di apposite 
convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la singola Regione/Provincia 
Autonoma. Per quanto riguarda in particolare le strutture di ricarica elettrica, l'articolo 4 del 
D.Lgs. n. 257/2016 prevede che gli Stati membri garantiscono la creazione, attraverso i 
rispettivi quadri strategici nazionali entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti 
di ricarica accessibili al pubblico: ciò in modo da assicurare che i veicoli elettrici circolino 
almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in zone densamente popolate o nelle reti 
stabilite tra Stati membri. 

Le ristrutturazioni degli edifici previste dal Decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48 che 
recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica 
degli edifici pubblici e privati (EPBD) possono fare da leva per lo sviluppo delle infrastrutture 
necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici e possono fornire agli Stati membri, 
qualora lo ritengano opportuno, una base per usare le batterie delle auto come fonte di 
energia.  Per quanto riguarda gli incentivi, la legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 
1, comma 1039), ha riconosciuto una detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di 
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e con il decreto 
interministeriale 20 marzo 2019 (G.U. 6 aprile 2019), attuativo del c.d."ecobonus", sono state 
previste, all'articolo 9, le modalità applicative  per la fruizione del credito d'imposta per 
l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica (L'art. 119, comma 8 , del D.L .n. 
34/2020 riconosce anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 
negli edifici la detrazione d'imposta nella misura del 110 cento). L'articolo 57 del D.L. n. 76 del 
2020 (c.d. decreto semplificazioni), ha provveduto a definire normativamente le 
"infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici” e rinvia a provvedimenti dei comuni la disciplina 
dell'installazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso. 

A sostegno della mobilità ciclistica la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione di un 
Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane per finanziare il 50% degli interventi di 
realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che 



32 

 

abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete 
ciclabile urbana. Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto nel Codice della strada la 
definizione della cosiddetta "casa avanzata" e quella di "corsia ciclabile" nonché le 
disposizioni che estendono alla realizzazione, risistemazione, prolungamento o messa a 
norma di piste ciclabili le risorse originariamente destinate dal decreto-legge n. 111 del 2019 
alle corsie riservate al trasporto collettivo. Diverse modifiche al Codice della strada introdotte 
dal decreto-legge n.76 del 2020 sono dirette a rafforzare la sicurezza dei ciclisti nella 
circolazione. 

Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori  

Durante la transizione verso i veicoli elettrici prevista nel prossimo decennio, sarà importante 
che le organizzazioni dei consumatori offrano consulenza e assistenza nell’individuare la 
soluzione giusta per le esigenze di ciascuno. Per quanto riguarda le autovetture, le 
informazioni nel punto vendita potranno incoraggiare gli acquirenti a optare per veicoli più 
efficienti. Un’etichetta unificata per tutti i paesi UE aiuterebbe i consumatori e favorirebbe 
l’offerta di alternative sostenibili, come i veicoli elettrici. 

 
Le associazioni dei consumatori potranno integrare tale etichetta fornendo informazioni circa 
i reali livelli di consumi ed emissioni degli autoveicoli posseduti e consigliare i migliori modelli 
sul mercato. Molte organizzazioni già se ne occupano in progetti come Green NCAP o MILE21.  
Altri sviluppi nel settore potranno creare sfide nuove e inedite per politica e consumatori. 
Innovazioni quali la crescente automazione e le funzioni connesse a internet pongono 
molteplici nuovi interrogativi su temi quali responsabilità civile, sicurezza, tutela dei dati, 
concorrenza leale e molti altri.  
Al tempo stesso, i consumatori dovrebbero poter accedere più facilmente ad alternative 
all’auto privata, quali trasporti pubblici, mobilità attiva (pedonale e ciclistica) o condivisa e 
varie forme di micro-mobilità. I nostri sistemi di mobilità dovranno essere interamente 
ripensati per offrire ai consumatori alternative più efficienti e sostenibili.  

Esempi e strumenti di livello nazionale per l’educazione e il coinvolgimento dei consumatori 
sulla mobilità sostenibile  

• Test sui modelli “più verdi” (e-car e carburanti alternativi) 

• Test Achats, Belgio:  
 Comparazione fra autovetture per la scelta più ecologica  
 Consigli su uno stile di guida più ecologico  

o MILE21 (More Information Less Emissions) – fornisce dati reali 
sui consumi delle automobili e contribuisce a decisioni 
d’acquisto informate che premino veicoli più efficienti 
https://www.mile21.eu/about    

o Green NCAP – comparatore di auto 
 https://www.greenncap.com/  

 

https://www.greenncap.com/
https://www.mile21.eu/about
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-077-cars-of-the-future-challenges-for-consumer-policy.pdf
https://www.mile21.eu/about
https://www.greenncap.com/
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• Promozione del trasporto pubblico  

• Forbrugerrådet Tænks, Danimarca – Il progetto “Passenger pulse” aiuta i 
consumatori nella fruizione dei trasporti pubblici.  

• vzbv, Germania – Realizzazione di studi sul diritto all’accessibilità del luogo di 
residenza con i mezzi pubblici e sull’interconnessione con le nuove modalità di 
trasporto (ad es. car pooling): https://www.vzbv.de/dokument/mobil-bleiben-
auch-ohne-auto 

 Campagne per più diritti per i passeggeri 

 Azioni legali collettive  

 Caso Volkswagen – Quando la Volkswagen è stata denunciata per l’uso di software in 
grado di alterare i dati sulle emissioni (defeat 
device), simulando livelli inferiori in maniera da 
vendere auto apparentemente conformi con le 
norme anti-inquinamento, le organizzazioni dei 
consumatori europee e il BEUC, insieme, hanno 
ottenuto indennizzi, oltre all’adeguamento dei 
veicoli esistenti ai requisiti di legge. Le associazioni di 
Germania, Lituania, Slovenia, Slovacchia, Svizzera, 
Belgio, Italia, Portogallo e Spagna hanno avviato 

azioni collettive contro VW. 

• Educazione dei consumatori e ricerca 

• Citizens Advice UK – Ha organizzato una serie di workshop su come caricare 
efficientemente un veicolo elettrico (ad es. come beneficiare della tariffazione 
intelligente per ottimizzare i consumi elettrici e risparmiare). Qui il video: 
https://www.youtube.com/watch?v=i3KkP0AohI8&feature=youtu.be   
   

Altri riferimenti – schede, pubblicazioni, link  

• Position paper del BEUC sul modo in cui le politiche del consumo possono 
contribuire a ecologizzare i trasporti in Europa: 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-065_fossil_fuelled_mobility.pdf  

• Scheda BEUC sulla mobilità sostenibile: 
http://www.beuc.eu/sustainability/sustainable-mobility 

• Scheda BEUC sull’accessibilità delle auto elettriche: 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-036_making-electric-cars-
convenient-across-europe.pdf 

• Scheda BEUC sull’economicità delle auto elettriche: 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-
113_when_will_electric_cars_be_an_affordable_option_for_european_consume
rs_-_a5_format.pdf 

https://hub.beuc.eu/file/3897
https://www.vzbv.de/dokument/mobil-bleiben-auch-ohne-auto
https://www.vzbv.de/dokument/mobil-bleiben-auch-ohne-auto
https://www.vzbv.de/pressemitteilung/klimapolitik-paradox-eu-staaten-machen-bahn-unattraktiver
https://www.youtube.com/watch?v=i3KkP0AohI8&feature=youtu.be
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-065_fossil_fuelled_mobility.pdf
http://www.beuc.eu/sustainability/sustainable-mobility
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-036_making-electric-cars-convenient-across-europe.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-036_making-electric-cars-convenient-across-europe.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-113_when_will_electric_cars_be_an_affordable_option_for_european_consumers_-_a5_format.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-113_when_will_electric_cars_be_an_affordable_option_for_european_consumers_-_a5_format.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-113_when_will_electric_cars_be_an_affordable_option_for_european_consumers_-_a5_format.pdf
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• Position paper BEUC su come agevolare il passaggio all’auto elettrica: 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-
032_making_electric_cars_convenient.pdf 

  

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-032_making_electric_cars_convenient.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-032_making_electric_cars_convenient.pdf
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5. CIBO SOSTENIBILE 

L’importanza per i consumatori  

Sempre più consumatori sono disposti ad acquistare alimenti buoni tanto per la loro salute 
quanto per il pianeta. È questo il trend incoraggiante emerso da un’indagine 
sull’atteggiamento dei consumatori verso il cibo sostenibile pubblicato dal BEUC nel giugno 
202034. Lo studio, che ha coinvolto 11 paesi, ha rilevato che due terzi degli europei sono pronti 
a modificare le proprie abitudini alimentari per ragioni ambientali, ma ha dimostrato anche 
che i consumatori incontrano ostacoli nel tradurre le parole in atti concreti. A detta di molti 
consumatori, sono il prezzo, la mancanza di conoscenze, l’opacità delle informazioni e la 
limitatezza delle alternative sostenibili a impedire loro di nutrirsi più sostenibilmente.  

Sostenibilità alimentare equivale in sostanza a soddisfare i bisogni alimentari della 
popolazione con il minimo impatto sull’ambiente, offrendo, al tempo stesso, alternative sane. 
Rientrano nel tema i seguenti punti: 

1- Come evitare sprechi alimentari e 

2- Come rendere una scelta sostenibile facile ed economica per i consumatori. 

Spreco alimentare 

Secondo le stime della Commissione Europea35, nell’UE si sprecano ogni anno circa 88 milioni 
di tonnellate di alimenti. In base ai dati disponibili, la metà (53%) dello spreco avviene a livello 
domestico36.   

Nondimeno, lo spreco alimentare è una responsabilità condivisa da tutta la filiera alimentare. 
È necessario intervenire a tutti i livelli, per esempio contrastando la sovraproduzione in campo 
e il danneggiamento di prodotti o in fase di trasformazione, oppure prevenendo l’interruzione 
della catena del freddo durante il trasporto e l’errata movimentazione a magazzino o la 
inadeguata gestione nel punto vendita, o, ancora, risolvendo problemi di confezionamento 
inidoneo o inesistente, cattive abitudini di acquisto o scarsa attenzione alla conservazione dei 
cibi da parte del consumatore.   

Oltre al nefasto impatto ambientale, lo spreco alimentare è inaccettabile da un punto di vista 
etico e comporta conseguenze finanziarie per i consumatori. Ogni anno, in media, una 
famiglia belga getta via cibo perfettamente edibile per circa 300 euro37. Nel Regno Unito, la 
famiglia media smaltisce quasi 60 sterline di alimenti acquistati e non mangiati ogni mese38.  

Le ricerche dimostrano che gli alimenti più soggetti ad essere sprecati nelle case dell’Unione 
Europea sono frutta e verdura (in particolare l’insalata), panetteria e pasticceria, carne e 

 

34 BEUC (2020). One bite at a time: consumers and the transition to sustainable food. 
35 http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/index_en.htm   
36 FUSIONS, 2015. 
37 Test-Achats 589. Gaspillage alimentaire. Settembre 2014. 
38 Campagna WRAP ‘Love Food, Hate Waste’. http://england.lovefoodhatewaste.com/content/5-sure-fire-wayssave-money-
your-food-bills  

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-042_consumers_and_the_transition_to_sustainable_food.pdf
http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf
http://england.lovefoodhatewaste.com/content/5-sure-fire-wayssave-money-your-food-bills
http://england.lovefoodhatewaste.com/content/5-sure-fire-wayssave-money-your-food-bills


36 

 

pesce, prodotti lattiero-caseari, alimenti secchi (pasta, riso) e condimenti39 40 41. Lo spreco 
domestico è ampiamente correlato con le routine alimentari42, comprese quelle di acquisto 
(ossia comprare porzioni eccessive) e di utilizzo o mancato utilizzo degli avanzi, dove la 
quantità di avanzi dipende molto dalle porzioni acquistate. In un sondaggio pan-europeo43, il 
58% degli intervistati ha dichiarato che la disponibilità di porzioni più piccole nei punti vendita 
li aiuterebbe a ridurre gli scarti. Un recente studio44 condotto dalla Commissione Europea 
stima inoltre che fino al 10% del cibo sprecato dai consumatori è stato gettato per via della 
interpretazione errata della data stampigliata, ma anche a causa di un uso poco coerente e 
appropriato delle date di scadenza effettiva o di consumo preferibile da parte dei produttori 
e dei rivenditori.  

 
Rendere scelte alimentari sane e sostenibili facili e economiche per i consumatori 

  

Far sì che le scelte alimentari sane e sostenibili 
costituiscano un’alternativa facile per i consumatori 
significa:  

• Migliorare l’accesso dei consumatori a prodotti 
più sostenibili a prezzi accessibili 

• Creare un contesto che favorisca scelte 
alimentari sane e sostenibili, ad esempio: 

o Accrescendo la disponibilità e varietà di 
prodotti alimentari sostenibili.  

o Limitando marketing e pubblicità di 
alimenti poco sani per i bambini. 

o Fornendo ai consumatori informazioni sintetiche e immediatamente leggibili 
sui valori nutrizionali attraverso un’etichetta anteriore obbligatoria (Nutri-
Score). 

o Facendo in modo che i cibi che contengono un’alta percentuali di grassi, 
zucchero e/o sale non possano più vantare benefici per la salute. 

o Informando meglio i consumatori sulla provenienza degli alimenti. 

 

39 Ministero Federale Tedesco delle Politiche Agroalimentari (2012). 
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/WvL/Studie_Lebensmittelabfaelle_Langfassung.pd 
f?__blob=publicationFile  
40 Rapporto WRAP (2008). The Food We Waste.  
41 Rapporto Crem, bureau voor duurzame ontwikkeling (2013). 
42 Stancu, 2015; Stefan et al, 2013 
43 Indagine Flash Eurobarometro 316 (marzo 2011). Atteggiamenti degli europei rispetto all’uso efficiente delle risorse 
44 Commissione Europea (2018). Ricerca di mercato sulla stampigliatura delle date e altre informazioni presenti sulle 
etichette dei prodotti alimentari e prevenzione dello spreco alimentare.  

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/WvL/Studie_Lebensmittelabfaelle_Langfassung.pd%20f?__blob=publicationFile%20
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/WvL/Studie_Lebensmittelabfaelle_Langfassung.pd%20f?__blob=publicationFile%20
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en
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• Contrastare l’uso di false affermazioni sulla sostenibilità degli alimenti (greenwashing) 
facendo sì che l’etichettatura sulla sostenibilità sia chiara, non ambigua, affidabile, 
verificabile, non fuorviante e testata dagli utilizzatori.   

L’agenda politica a livello UE 

In relazione allo spreco alimentare e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030, nel settembre 
2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato come target tanto il 
dimezzamento dello spreco alimentare pro-capite a livello di distribuzione e gestione 
domestica quanto la riduzione delle perdite di prodotti alimentari lungo le filiere produttivo-
logistiche. Il Piano d’Azione UE per l’economia circolare45 della Commissione Europea, 
adottato nel dicembre 2015 delinea interventi a supporto del suo raggiungimento: 
 

• È stata attivata una piattaforma (Piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi 
alimentari)46, verso cui convergono le istituzioni dell’UE, gli esperti degli Stati 
membri e gli stakeholder, per appoggiare tutti gli attori nella determinazione dei 
provvedimenti necessari a prevenire lo spreco alimentare, nella condivisione delle 
buone pratiche e nella valutazione dei progressi nel tempo. 

• Si è elaborata una metodologia comune a tutta l’UE per misurare gli sprechi 
alimentari in maniera omogenea in tutta la corrispondente filiera47. 

• Si è iniziato a lavorare48 a livello europeo per esaminare le modalità con cui 
migliorare l’impiego della datazione da parte degli attori della filiera alimentare e 
la sua comprensione da parte dei consumatori, in particolare dell’indicazione “da 
consumarsi preferibilmente entro”. 

 
La Strategia UE Farm to Fork49, che punta a un sistema alimentare equo, salubre e ecologico 
è stata pubblicata il 20 maggio 2020. Elemento essenziale del Green Deal, è accompagnata da 
un Piano d’azione che elenca 27 misure volte ad aprire la via verso una produzione alimentare 
più “verde”, un’alimentazione più sana e sostenibile e minori sprechi alimentari. Queste 
misure, delle quali molte ancora da vagliare con ulteriori studi, consultazioni e ulteriori 
valutazioni d’impatto, comprendono in particolare: 

• Una proposta di etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore (FOP) 
dell’imballaggio armonizzata e obbligatoria per consentire ai consumatori di compiere 
scelte consapevolmente salutari (entro il 4° trimestre 2022). 

• Una proposta finalizzata a prescrivere l’indicazione di origine per determinati 
prodotti (entro il 4° trim. 2022). 

 

45 http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/communication-action-planfor-circular-
economy_en.pdf   
46 https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en 
47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:248:TOC 
48 https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/date_marking_en 
49 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf   

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:248:TOC
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/date_marking_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
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• Una proposta di quadro di riferimento per l’etichettatura degli alimenti sostenibili per 
consentire ai consumatori di sceglierli in autonomia (entro il 2024). 

• Profili nutritivi per limitare il ricorso a dichiarazioni nutrizionali e sulla salute per cibi 
ad alto contenuto di sale, zucchero e grassi (entro il 4° trim. 2022). 

• Una proposta per realizzare i target UE di riduzione degli sprechi alimentari (2023). 

• Una proposta di revisione delle regole UE sulla stampigliatura della data (“da 
consumare entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”) (4° trim. 2022). 

• Iniziative per stimolare la nuova ricettazione degli alimenti trasformati, con 
determinazione delle soglie massime per determinati principi nutritivi (4° trim. 2021). 

L’agenda politica a livello nazionale 

Sullo spreco alimentare in Italia abbiamo la legge Gadda del 2016 (LEGGE 19 agosto 2016, n. 
166) che punta a incentivare le donazioni e a sensibilizzare i cittadini. In Italia si è scelto di 
imboccare la via degli incentivi e della semplificazione burocratica. Obiettivo della nuova 
norma è ridurre gli sprechi in tutte le fasi, dalla produzione fino alla somministrazione del 
cibo. Sono state varate linee guida per prevenire lo spreco anche in mense scolastiche, 
aziendali e ospedaliere. È possibile donare le eccedenze alimentari anche oltre il termine 
minimo di conservazione, purché l’imballaggio sia integro e il cibo sia stato conservato in 
modo ottimale. La legge prevede anche benefici fiscali per chi dona: i comuni possono 
applicare una riduzione della Tari proporzionata alla quantità delle donazioni. Infine i 
ristoratori dovrebbero dotarsi di contenitori in materiale riciclabile per consentire ai clienti di  
portare a casa gli avanzi. 

Rispetto all’etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore delle confezioni per aiutare i 
consumatori a fare scelte nutrizionali migliori, in Italia è previsto un sistema diverso dal Nutri-
score che è il NutrInform Battery, un logo ideato con l’intenzione  di aiutare il consumatore 
a interpretare le informazioni nutrizionali degli alimenti. Il 27 ottobre 2020 la ministra delle 
Politiche agricole Teresa Bellanova ha firmato il decreto che introduce l’etichetta e, una volta 
firmato anche dai ministri dello Sviluppo economico e della Salute, sarà pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale50. 

 

 

50 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16147  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16147
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Sull’indicazione di origine dei prodotti l’Italia è un po’ più avanti degli altri Paesi perché ha 
introdotto in via sperimentale l’obbligo di indicare l’origine per latte e derivati; derivati del 
pomodoro; grano duro e riso e infine per i trasformati di origine suina. 

Riferimenti normativi sull’origine in etichetta:  

• DECRETO 6 agosto 2020 - Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di 
provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate51 

• DECRETO 9 dicembre 2016 - Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima 
per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 
1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori52 

• DECRETO 26 luglio 2017 - Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per 
paste di semola di grano duro53 e DECRETO 26 luglio 2017 - Indicazione dell'origine in 
etichetta del riso54  origine grano duro e riso: sono due decreti entrambi del 26 luglio 
2017 

• DECRETO 16 novembre 2017 - Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro55 

Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nella sostenibilità alimentare  

A seconda delle energie e delle risorse, vi è un’ampia gamma di attività a cui le organizzazioni 
possono partecipare per evitare lo spreco alimentare e facilitare scelte alimentari sane e 
sostenibili da parte dei consumatori:  

• Sensibilizzazione: Attraverso gli articoli pubblicati sulle proprie riviste o sui siti 
internet e mediante le campagne che conducono, le organizzazioni dei 
consumatori contribuiscono a sensibilizzare il pubblico su temi come lo spreco 
alimentare56 o l’impatto ambientale delle abitudini alimentari57. 

• Favorire i cambiamenti comportamentali: Le organizzazioni possono offrire 
semplici consigli per aiutare a modificare i comportamenti dei consumatori. Ad 
esempio, consigli sulle modalità di conservazione degli alimenti e idee per il 
riutilizzo degli avanzi58, oppure aiutare i consumatori a comprendere meglio la 
differenza tra “da consumare entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”59, o 
consigliare i genitori sulle merendine più sane per i loro figli60, o aiutare i 
consumatori a capire quale pesce sia più sostenibile61.  

 

51 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/16/20A04874/sg  
52 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/19/17A00291/sg  
53 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/17/17A05704/sg  
54 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/16/17A05698/sg  
55 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/26/18A01366/sg  
56 OCU (2017). No tires la comida! 
57 CLCV (2020). Manger durable. 
58 Fédération Romande des Consommateurs (2012). Bien accommoder ses restes : les recettes de la FRC. 
59 OCU (2018). 10 alimentos que se pueden comer “caducados”. 
60 Test-Achats/Test-Aankoop (2019). Comment choisir une collation saine ? Pour les enfants. 
61 UFC – Que Choisir (2018). Pêche durable. Manger des poissons en bonne conscience. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/16/20A04874/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/19/17A00291/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/17/17A05704/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/16/17A05698/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/26/18A01366/sg
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/consejos/no-tires-la-comida
https://www.clcv.org/alimentation-durable/manger-durable
https://www.frc.ch/bien-accommoder-ses-restes-les-recettes-de-la-frc/
https://www.ocu.org/alimentacion/seguridad-alimentaria/noticias/consumir-alimentos-caducados
https://www.test-achats.be/sante/alimentation-et-nutrition/alimentation-saine/dossier/collations-saines/choisir-une-collation
https://www.quechoisir.org/decryptage-peche-durable-manger-des-poissons-en-bonne-conscience-n62050/
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• Sollecitare normative che rendano più facile scegliere il prodotto sano e 
sostenibile: Le organizzazioni dei consumatori possono svolgere un ruolo chiave 
nel garantire che la legislazione europea e nazionale che plasma i nostri sistemi 
alimentari e, quindi, orienta la scelta di quel che finisce nel piatto, valorizzi la 
produzione agroalimentare e crei un contesto in cui la scelta sana e sostenibile 
diventa la più facile. 

• Usare i nuovi media e le tecnologie per entrare in contatto con i consumatori: Le 
organizzazioni dei consumatori fanno sempre più uso dei nuovi media e delle 
tecnologie (app per smartphone62, post e video su Facebook63, Twitter, forum di 
discussione, ecc.) per raggiungere i consumatori, soprattutto giovani, e sostenerli 
nel loro impegno ad adottare abitudini alimentari più sane e sostenibili.  

Esempi e strumenti di livello nazionale per l’educazione e il coinvolgimento dei consumatori 

• Portogallo - Green Chef - Invita le scuole del circuito DECOJovem a realizzare video di 
ricette di cucina a base di avanzi e/o a usare meglio gli alimenti, con lo scopo di 
sensibilizzare i giovani consumatori sull’urgenza di combattere gli sprechi e 
sull’importanza di comportamenti di consumo responsabili. 

• Portogallo - “Chef fish” – Invita le scuole a produrre video che ritraggano ricette a 
base di pesce, che affrontino scelte sane e sostenibili di consumo di prodotti ittici e 
che pongano l’accento sul rispetto del mare e delle sue risorse. 

• Francia – “Zéro Gâchis Académie” - Per tre mesi, 100 nuclei familiari sono stati 
“accompagnati” dall’organizzazione dei 
consumatori CLCV (famiglie, ma anche 
single e pensionati). Per i primi quindici 
giorni, sono stati invitati a misurare la 
quantità di cibo che sprecavamo 
abitualmente. Dopodiché sono stati dati 
loro consigli e raccomandazioni su come 
ridurre gli sprechi in casa. Nel complesso, i 
partecipanti al progetto hanno più che 
dimezzato lo spreco di cibo (59%).  

• Portogallo - “Troppa plastica” - Trattasi di un’iniziativa messa in campo lo scorso anno 
da giugno a novembre. I consumatori sono stati invitati a inviare foto di merci e 
prodotti imballati con un uso eccessivo della plastica. L’organizzazione dei 
consumatori ha poi contattato i fornitori chiedendo azioni di riduzione del packaging 
ridondante. 

 

62 Cfr. ad es. l’app sviluppata da Forbrugerrådet Tænk (in partnership con un gruppo di organizzazioni per aiutare i 
consumatore a ridurre gli sprechi alimentari a casa). 
63 Cfr. ad es. la campagna Facebook di Forbrugerrådet sullo spreco alimentare. 

https://decojovem.pt/educacao-do-consumidor/sem-desperdicio-green-chef-4/
https://decojovem.pt/concurso-chef-fish/
https://www.clcv.org/alimentation-durable/operation-zero-gachis-academie-mission-reussie
https://taenk.dk/aktiviteter-og-kampagner/apps-fra-forbrugerraadet-taenk/app-brug-dine-madrester-med-resten-appen
https://www.facebook.com/forbrukerradet/videos/2303775462982085/
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• Belgio – Concorso per il nuovo nome del ‘doggy bag’ - Test Achats/Test Aankoop si è 
accordata con tre città belghe per 
promuovere l’uso di doggy bag fra i 
consumatori del paese. Per motivi 
culturali, la pratica non era diffusa in Belgio 
e molti consumatori si sentivano a disagio 
nel chiedere di poter portare via gli avanzi 
dopo una cena fuori casa.  

È stato organizzato un concorso sui social 
media per trovare un nome in fiammingo e 
in francese in luogo dell’espressione 
inglese “doggy bag”, in modo da 

contribuire a diffondere l’abitudine fra i consumatori belgi. 

Altri riferimenti – schede, pubblicazioni, link  

• Lettera aperta del BEUC sulla Strategia Farm to Fork 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-
092_csos_open_letter_on_the_farm_to_fork_strategy_to_achieve_sustainable_foo
d_systems_.pdf  
 

• Rapporto BEUC sull’indagine su consumatori dell’UE e cibo sostenibile, giugno 
2020: http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
042_consumers_and_the_transition_to_sustainable_food.pdf 

• Position paper del BEUC sulla sostenibilità alimentare – documento redatto dal 
BEUC nel 2016 per avviare il dibattito sul cibo sostenibile, successivamente 
rielaborato: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-
029_ipa_cpe_beuc_position_on_food_sustainability.pdf  

• Position paper del BEUC sulle etichette nutrizionali front-of-pack (FOP): 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-033_front-of-
pack_nutritional_labelling.pdf 

• Commenti del BEUC per la consultazione pubblica della Commissione Europea sulla 
Roadmap della Strategia Farm to Fork per la sostenibilità alimentare 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-
Farm-to-Fork-Strategy-/F507869  

• Parere del BEUC sulla Strategia Farm to Fork 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
057_beucs_take_on_farm_to_fork_strategy.pdf  

  

https://beuc.sharepoint.com/6CapacityBuidling/1_Consumer%20PRO/2_task%202_ToT/Theoretical%20background%20-%20Sustainability/•%09https:/www.test-achats.be/sante/alimentation-et-nutrition/durabilite-et-impact-environnemental/news/ne-dites-plus-doggy-bag-mais-rest-o-pack
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-092_csos_open_letter_on_the_farm_to_fork_strategy_to_achieve_sustainable_food_systems_.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-092_csos_open_letter_on_the_farm_to_fork_strategy_to_achieve_sustainable_food_systems_.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-092_csos_open_letter_on_the_farm_to_fork_strategy_to_achieve_sustainable_food_systems_.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-042_consumers_and_the_transition_to_sustainable_food.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-042_consumers_and_the_transition_to_sustainable_food.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-029_ipa_cpe_beuc_position_on_food_sustainability.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-029_ipa_cpe_beuc_position_on_food_sustainability.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-033_front-of-pack_nutritional_labelling.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-033_front-of-pack_nutritional_labelling.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy-/F507869
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy-/F507869
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-057_beucs_take_on_farm_to_fork_strategy.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-057_beucs_take_on_farm_to_fork_strategy.pdf
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6. SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI: L’APPROCCIO GLOBALE DELL’UE 
VERSO PRODOTTI CHE CONSUMINO MENO RISORSE  

Introduzione  

L'Unione Europea ha una lunga tradizione di formulazione di regole specifiche per i prodotti 
di consumo, sia per motivi di sicurezza che per motivi ambientali. L’attività normativa dell'UE 
comprende la stesura di nuove leggi, norme tecniche e informazioni per i consumatori. Il ruolo 
dell'UE in questo processo è più che fondamentale, perché, in un mercato interno, queste 
regole si applicano a tutti i produttori che immettono merci sul territorio dell’Unione. 

Nei primi anni di politiche di prodotto, l'UE si è concentrata sull'informare i consumatori, al 
fine di rafforzare la domanda di articoli ad alta efficienza energetica, ad esempio, mediante 
l'etichettatura energetica, introdotta a partire dalla metà degli anni '80 per gli 
elettrodomestici. Dall'inizio degli anni '90, tale etichetta è stata integrata con l'Ecolabel UE 
(marchio di qualità ambientale), che mira anch’esso a rendere edotti i consumatori e a 
orientarli verso i prodotti più ecologici presenti sul mercato.  

Tuttavia, limitarsi a informare i consumatori non porta a cambiamenti molto significativi e 
non può ovviare ad alcune carenze del mercato, come l'offerta limitata di prodotti sostenibili. 
Pertanto, negli anni successivi al 2005, l'UE ha iniziato a occuparsi della progettazione e 
formulazione, fissando requisiti vincolanti per i produttori attraverso i cosiddetti Requisiti di 
progettazione ecocompatibile, poiché l'80% dell'impatto ambientale di un prodotto è 
determinato dalle scelte progettuali, su cui il consumatore ha poca o nessuna influenza. 

All’inizio, la Progettazione ecocompatibile (o ecodesign) si concentrava sull’efficienza 
energetica e altri impatti ambientali diretti, quali le emissioni acustiche e i consumi idrici. Tale 
strumento è ora in trasformazione, in modo da poter affrontare in modo più sistematico le 
nuove sfide, quali l’impiego di materiali riciclati, l’allungamento della durata dei prodotti e la 
facilitazione di interventi di riparazione, manutenzione, smantellamento, riutilizzo e 
riciclaggio.  

La toolbox europea per le politiche sulla sostenibilità dei prodotti comprende vari strumenti 
dedicati per le sostanze chimiche, quali quelli rientranti nell’approccio UE alla registrazione, 
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), nella 
classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze chimiche (CLP), restrizione dell'uso 
di determinate sostanze pericolose (RoHS) e alla legislazione in materia di riduzione, raccolta, 
imballaggio e riciclaggio dei rifiuti.  

A partire dal 2015, l’UE lavora a un approccio ampio verso prodotti più sostenibili tramite la 
progettazione e l’implementazione della cosiddetta economia circolare. Da allora, sono stati 
presentati due piani d’azione recanti misure concrete, uno nel 2015 e l’altro nel 2020. Per 
economia circolare si intende un sistema mirante a eliminare scarti e ad assicurare l’uso 
perpetuo delle risorse. I sistemi circolari si avvalgono delle possibilità di riutilizzo, 
condivisione, riparazione, ricondizionamento, rigenerazione e riciclo per creare un sistema a 
circuito chiuso, che minimizzi il ricorso a input di risorse e la creazione di rifiuti, inquinamento 
ed emissioni di carbonio. L’economia circolare punta a mantenere in uso più a lungo prodotti, 
attrezzature e infrastrutture, migliorando quindi la produttività di tali risorse. Il concetto 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reuse
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Remanufacturing
https://en.wikipedia.org/wiki/Recycling
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_depletion
https://en.wikipedia.org/wiki/Waste_minimisation
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prevede quindi che tutti gli "scarti" diventino "materie prime" che alimentano altri processi, 
sia come sottoprodotti o risorse valorizzate in altri processi industriali che come input in 
natura (ad es. compost). Questo approccio rigenerativo è in contrasto con l’economia lineare 
tradizionale, il cui modello produttivo si basa sull’assunto "prelevare, produrre, smaltire"39. 

 

 

 

In questo capitolo sulle politiche di prodotto, si presentano gli argomenti sotto esplicitati e la 
loro importanza per i consumatori: 

• Eco-design (progettazione ecocompatibile) 

• Energy Labelling (etichette energetiche) 

• Ecolabel UE (marchio di qualità ecologica UE) 

• Prodotti più durevoli e facili da riparare 

• Il ruolo del rispetto dei diritti dei consumatori nel prolungare la vita dei prodotti  

• Applicazione delle norme delle politiche di prodotto a livello nazionale  

• Prossime iniziative politiche emananti dal secondo piano d’azione per l’economia 
circolare programmate, per le quali l’UE sta programmando sviluppo e 
implementazione negli anni a venire  

 
Non sono qui riportate informazioni esaustive sui prodotti chimici, perché il tema 
richiederebbe un corso a parte per via della sua complessità. Ciononostante, per gli esperti 
interessati, il BEUC potrà mettere a disposizione la sua esperienza in relazione a: 

• Quadro normativo UE riguardante le sostanze chimiche  

• Composti chimici nei prodotti di consumo quali cosmetici, giocattoli, tessuti, 
materiali a contatto con alimenti, ecc.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_utility#Economy_with_linear_utilities
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• Lacune nel recepimento livello nazionale dei requisiti in materia di sostanze 
chimiche destinate ai prodotti di consumo e relativi rischi per i consumatori.  

• Conseguenze negative per la salute dei prodotti che incidono sul sistema ormonale 
(i cosiddetti interferenti endocrini) e accorgimenti per evitare l’esposizione nel 
quotidiano. 

  Ecodesign ed etichette energetiche   

Ogni mese i consumatori spendono una quota considerevole del proprio budget per i consumi 
energetici. Oggi i consumatori non solo possiedono più apparecchi che consumano energia, 
come computer, telefoni cellulari e televisori, ma li utilizzano anche più a lungo ogni giorno, 
una tendenza che ha dilatato il costo dell’elettricità in la bolletta.  

Al contempo, i consumatori si trovano spesso alle prese con prodotti non più riparabili appena 
dopo la scadenza della garanzia, oppure che si rompono troppo in fretta o non possono essere 
aggiustati perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili. I frequenti guasti prematuri, 
anche detti "obsolescenza precoce", mettono a dura prova il portafoglio e l'ambiente. 

L’agenda politica a livello UE   

Tra gli strumenti più cruciali per i consumatori nell’agenda politica dell’UE vi sono la Direttiva 
sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE, e la Direttiva UE sull’etichettatura 
energetica 2010/30/UE. Entrambe trattano prodotti connessi all’energia, dalle lavatrici agli 
aspirapolvere e alle caldaie.  

Nel marzo 2020, l’UE ha lanciato il proprio piano d’azione per l’economia circolare, 
stabilendo il principio che le politiche per la sostenibilità dei prodotti debbano anche tener 
conto della durevolezza, della aggiornabilità, della riparabilità e della riutilizzabilità e che la 
Direttiva sulla progettazione ecocompatibile dovrebbe riguardare un maggior numero di 
prodotti, in particolare informatici e tessili. 

Il processo UE per il miglioramento dell’efficienza energetica dei prodotti di largo consumo è 
stato avviato nel 2005 e ha condotto all’adozione della 
Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 
2009/125/CE64, la quale stabilisce un quadro di 
riferimento volto al miglioramento della performance 
ambientale di prodotti quali gli apparecchi domestici, 
dagli aspirapolvere alle lampade e alle caldaie.  

L’attuale Direttiva per la progettazione 
ecocompatibile65 prescrive che sia la Commissione 
Europea a normare non solo l’efficienza energetica, ma 

 

64 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0125    
65 Direttiva 2005/32/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di 
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della Direttiva 
92/42/EEC del Consiglio e delle Direttive 96/57/EC e 2000/55/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio. 
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anche l’efficienza delle risorse (durevolezza, riparabilità, riciclabilità, aggiornabilità, ecc.) dei 
prodotti connessi con l’energia e ad adottare provvedimenti attuativi in relazione 
all’ecodesign66. Ottimizzando la sostenibilità dei prodotti, mentre se ne conservano le 
caratteristiche funzionali, la Direttiva per la progettazione ecocompatibile è intesa a offrire 
nuove opportunità a produttori, ai consumatori e alla società nel suo complesso67.  

Sia il Parlamento Europeo che il Consiglio sottolineano l'importanza della progettazione 
ecocompatibile e dell'etichettatura energetica e hanno invitato la Commissione ad adottare 
un nuovo piano di lavoro per la progettazione ecocompatibile (2020-2024), che ricomprenda 
anche nuove categorie di prodotti oltre ai tradizionali apparecchi e sistemi alimentati 
dall'energia, in particolare i prodotti ICT.  

Il Consiglio europeo e il Parlamento Europeo hanno inoltre sottolineato68 la necessità di 
elaborare una nuova proposta di legge per un quadro coerente, che consenta un uso più 
protratto dei prodotti e conservi i materiali nel ciclo economico il più a lungo possibile. 

L’agenda politica a livello nazionale  

Il Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 ha attuato la direttiva 2009/125/CE relativa 
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile 
dei prodotti connessi all'energia. La Direttiva n. 2010/30/UE relativa all'indicazione del 
consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia mediante l'etichettatura 
ed informazioni uniformi relative ai prodotti e recepita dalla normativa nazionale con il D. Lgs. 
n. 104/2012, è stata abrogata dal Regolamento UE 2017/1369 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 4 luglioi2017 che ha istituito un nuovo quadro per l'etichettatura energetica 
(Energy label) e si applica direttamente dal 1 agosto 2017 senza necessità di disposizioni di 
recepimento nell'ordinamento interno dei singoli Stati membri. Dal 9 dicembre 2020 i 
consumatori potrebbero trovare nelle confezioni di alcuni prodotti anche la nuova etichetta 
energetica. Il Regolamento quadro europeo 2017/1369, prevede  infatti una nuova scala 
comune per tutti i prodotti con classi energetiche da A (prodotti più efficienti) a G (prodotti 
meno efficienti). Spariscono quindi le classi A+, A++, A+++, sovrappopolate negli ultimi anni e 
non abbastanza chiare per i consumatori. Il passaggio dalla vecchia alla nuova etichetta 
avverrà in modo definitivo a partire dal 1° marzo 2021 per frigoriferi e congelatori, incluso 
lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, TV e dal 1° settembre 2021 per le sorgenti luminose. Le 
nuove etichette hanno anche una grafica rinnovata che include un QRcode per ottenere molte 
informazioni aggiuntive sul prodotto accessibili attraverso uno smartphone. 

 

66 Per un elenco delle categorie interessate: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-
standards/ecodesign/  
67 Cfr. Piano di lavoro per la progettazione ecocompatibile 2012-2014, Documento di lavoro dei Servizi della Commissione, 
Creazione del Piano di lavoro 2012-2014 ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile, pag. 1  
68 Cfr. Risoluzione del 15 gennaio 2020 in risposta alla comunicazione della Commissione Europea sul Green Deal europeo 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/
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Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori 

a) Contributo ai criteri e alle norme dell’ecodesign in qualità di stakeholder – La legislazione 
inerente la progettazione ecocompatibile esige che la Commissione Europea consulti gli 
stakeholder, comprese le organizzazioni dei consumatori, nel processo di definizione e 
revisione dei criteri del prodotto per l’ecodesign e l’ecolabel.  

L’Articolo 18 della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile stabilisce che:  

"La Commissione provvede affinché nello svolgimento delle sue attività rispetti, 
per quanto riguarda ciascuna misura di esecuzione, una partecipazione equilibrata 
di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate da 
tale prodotto o gruppo di prodotti come l’industria, compresi PMI, artigiani, 
sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale 
e organizzazioni dei consumatori ".  

Con la stesura del nuovo piano di lavoro 2020-2024, le organizzazioni dei consumatori hanno 
l’opportunità di contribuire alla fissazione di nuovi criteri per categorie di prodotti non ancora 
interessati dalla progettazione ecocompatibile, quali i prodotti informatici, nonché alla 
revisione dei provvedimenti esistenti e all’imposizione di normative cogenti.   

Nell’ambito del Forum consultivo dell’ecodesign e dell’energy labelling, consesso ufficiale in 
cui tali politiche vengono discusse con le parti in causa, le organizzazioni dei consumatori 
hanno la possibilità di commentare su problematiche trasversali, quali, fra l’altro: 

o Il Piano di lavoro 2020-2024  
o Il metodo di sviluppo dei criteri dell’ecodesign (MEErP) 
o Il sistema a punti per la riparazione 
o La possibile revisione della Direttiva 2009/125/EC 
o L’efficacia della vigilanza sul mercato 

b) Comunicazione di nuovi programmi e etichette – Con il cambiamento del formato delle 
etichette, in ragione dei quali più etichette coesisteranno, informare e educare i 
consumatori sarà essenziale per aiutarli a familiarizzare con tali strumenti.  

c) Spronare la politica – Gli interessi dei consumatori dovranno essere presi in 
considerazione dai politici nelle prescrizioni per le etichettature energetiche attraverso:  

o Input al lavoro tecnico di preparazione e partecipazione alle riunioni con gli 
stakeholder nel momento in cui le etichette vengono riparametrate.   

o Pareri alla Commissione Europea su una comunicazione efficace dei vantaggi 
delle etichette energetiche per i consumatori. 

o Partecipazione a progetti per promuovere l’etichetta energetica. Ad esempio, 
le organizzazioni dei consumatori sono coinvolte in ruoli guida nel progetto 
Belt69, Boost the Energy Label Takeup, per promuovere l’acquisto di prodotti 
più efficienti. 

 

69 https://www.belt-project.eu/ 
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Altri riferimenti – schede, pubblicazioni, link  

• BELT – Boost Energy Label Take up: https://www.belt-project.eu/  

BELT è un progetto finanziato dal programma Horizon 2020 per promuovere l’adozione 
di prodotti connessi con l’energia più efficienti. L’obiettivo è agevolare la transizione dalla 
vecchia alla nuova etichetta energetica. Grazie a BELT, la transizione alla nuova etichetta 
riscalata risulterà più facile, grazie alla formazione e all’assistenza tecnica a produttori, 
distributori e rivenditori. Le confusioni e gli errori fra consumatori e uffici acquisti pubblici 
e privati potranno essere evitati attraverso campagne di comunicazione chiare e mirate. 
Le future risultanze del progetto saranno rese note dal BEUC.  

• Risparmi finanziari dell’ecodesign, ricerca commissionata dal BEUC: 
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-109-
benefits_of_ecodesign_for_eu_households_executive_summary.pdf  

Rilievi più significativi: 

o Ogni anno i consumatori risparmiano fino a 330 euro grazie alla progettazione 
ecocompatibile, perché le leggi europee hanno incoraggiato i fabbricanti a 
realizzare prodotti meno energivori. 

o I risparmi possono salire a oltre 450 euro annui se si scelgono prodotti nella 
classe più alta dell’etichetta energetica. 

o L’ecodesign può inoltre contribuire a migliorare i prodotti, ad esempio 
rendendo gli aspirapolvere più silenziosi.  

 

 Scheda BEUC sull’etichetta energetica - https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-
2017-120_new_energy_label-back_to_the_a-g_scale.pdf  

Nel marzo 2017, le istituzioni europee hanno aggiornato l’etichetta energetica. In futuro, 
i consumatori avranno a disposizione una scala A-G più semplice, che sostituirà l’attuale, 
dove le classi A+, A++ e A+++ creano confusione. La scheda evidenzia le principali 
modifiche, gli aspetti positivi e le difficoltà derivanti dal riscalaggio.   

https://www.belt-project.eu/
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-109-benefits_of_ecodesign_for_eu_households_executive_summary.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-109-benefits_of_ecodesign_for_eu_households_executive_summary.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-120_new_energy_label-back_to_the_a-g_scale.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-120_new_energy_label-back_to_the_a-g_scale.pdf
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L’importanza di ecodesign ed etichettatura energetica per i consumatori 

La direttiva europea sull'ecodesign non solo salvaguarda l'ambiente, ma aiuta anche i 
consumatori a risparmiare. Secondo un'indagine commissionata dal BEUC nel 201670, nell’UE 
la famiglia media può risparmiare fino a 330 euro l'anno grazie alla progettazione 
ecocompatibile e all’accresciuta efficienza energetica dei prodotti nel tempo.  

La progettazione ecocompatibile (o ecodesign) migliora 
inoltre le prestazioni in termini di impiego efficiente 
delle risorse durante l’intera vita utile del prodotto, ad 
esempio incidendo sul ricorso alle riparazioni. Essa 
considera anche la qualità e il comfort dei prodotti e 
fornisce ai consumatori maggiori informazioni sul loro 
uso sostenibile. Il Regolamento sull'etichettatura 
energetica attribuisce alla Commissione Europea il 
compito di imporre l'etichettatura obbligatoria per 
specifiche categorie di prodotti, come lavatrici e 
televisori, garantendo che i consumatori possano 
compiere scelte informate per quanto riguarda il 
consumo energetico nella fase di utilizzo. 

   Sebbene l’etichetta energetica esista da decenni, la sua 
revisione nel 2010 ne ha compromesso la trasparenza e comprensibilità, aggiungendo 
ulteriori classi (A+, A++ e A+++) nella fascia alta della classificazione.  

Poiché queste modifiche hanno compromesso l’efficacia di messaggi semplici come “Buy 
green” o “Comprate in classe A”, la confusione tra i consumatori ha inficiato la capacità del 
programma di convertire i mercati all’acquisto di elettrodomestici più efficienti. Un nuovo 
quadro di riferimento per l’etichettatura energetica è stato adottato nel 2017 per riportare la 
classificazione il più rapidamente possibile alla scala fissa da A a G.   

  L’Ecolabel  

L’Ecolabel è stato creato nel 1992 come etichettatura volontaria per tutta l’UE, ideata per 
facilitare scelte più ecologiche e salutari da parte dei consumatori.   
Ormai oltre 77.000 prodotti e servizi in 24 categorie diverse espongono l’Ecolabel, un numero 
che è poco meno che raddoppiato dal 2016. Si spazia dagli indumenti per neonati ai prodotti 
detergenti, ma anche televisori, vernici, shampoo, parquet, carta da fotocopie e camere 
d’hotel. Per potersi fregiare del logo del fiore, prodotti e servizi devono soddisfare una lista 
di criteri ambientali e sanitari, dalla durevolezza all’esposizione a sostanze tossiche.  
Nell’UE esistono altri ecolabel ufficiali nazionali o locali equivalenti a quello europeo, come il 
Nordic Swan in Scandinavia, il Blue Angel in Germania o l’ecolabel austriaco71.  

 

70 http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-109benefits_of_ecodesign_for_eu_households_executive_summary.pdf  
71 Per un repertorio delle altre etichettature riconosciute nell’UE, è possibile consultare questo studio della Commissione.  

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/180504%20FINAL_REPORT_ARTICLE11_V3%20with%20disclaimer.pdf
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L’importanza per i consumatori 

L’Ecolabel aiuta i consumatori a identificare con facilità i prodotti e i servizi collocabili nel 10-
20% dei più ecologici. 8 su 10 acquirenti a conoscenza dell’Ecolabel UE si fidano del marchio72. 
L’Ecolabel spinge i produttori a fare di più, perché sono solo i prodotti con prestazioni 
superiori al minimo di legge nel rispetto di ambiente e salute a poterlo utilizzare. Le aziende 
devono occuparsi dell’impatto considerando l’intero ciclo di vita, dalla produzione al riciclo o 
allo smaltimento, e assicurarsi che esso rispetti livelli prestazionali elevati.  
 
L’Ecolabel è un benchmark per le aziende che vogliono migliorare i propri prodotti, anche 
quando non ne fanno richiesta. Esso svolge un ruolo importante nella più ampia cornice delle 
politiche di prodotto dell’UE in quanto strumento di innalzamento degli standard del mercato, 
con un accesso generalizzato dei consumatori a prodotti e servizi migliori e più ecologici.  
Il marchio è affidabile: le imprese possono utilizzarlo solo dopo verifica da parte di un’autorità 
nazionale che il prodotto o il servizio siano realmente “verdi”, ossia dopo aver fornito garanzia 
che il prodotto soddisfa i requisiti, i quali vengono aggiornati periodicamente in base ai 
progressi tecnologici.  

L’agenda politica a livello UE 

Il nuovo Piano d’azione per l’economia circolare ha proposto importanti iniziative, di 
carattere normativo e non, che estenderebbero le prescrizioni del Regolamento del marchio 
di qualità ecologica (Ecolabel) 66/2010 a diverse categorie di prodotti e servizi. Occorre notare 
che anche il Quadro di riferimento per le politiche di sostenibilità dei prodotti amplierà il 
perimetro della Direttiva per la progettazione ecocompatibile al di là dei prodotti connessi 
con l’energia, potenzialmente applicando gli attuali criteri dell’Ecolabel in tema di durevolezza 
e sostituzione di sostanze pericolose a categorie come tessili o arredo.  

Verranno proposti nuovi provvedimenti legislativi e non-normativi per assistere i consumatori 
con informazioni affidabili e veritiere sulle credenziali di sostenibilità dei prodotti, che 
potrebbero rappresentare un’opportunità per rafforzare l’Ecolabel dell’UE. In particolare, si 
chiederà alle aziende di dimostrare le affermazioni sull’ecologicità, mentre verranno fissati 
requisiti minimi per i marchi di sostenibilità. È anche prevista un’iniziativa legale a parte per 
meglio tutelare i consumatori dalle pratiche ingannevoli note come greenwashing. 

 

72  Special Eurobarometer 468: Attitudes of European citizens towards the environment, NOVEMBRE 2017. 
 

https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/S2156_88_1_468_ENG
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Attualmente, la Commissione è impegnata ad allargare il campo di applicazione dell’Ecolabel 
UE a ricomprendere i prodotti finanziari retail sostenibili (ad es. conti di risparmio e fondi di 
investimento) e tutti i cosmetici. Il piano di lavoro 2020-2022 potrebbe anche prendere in 
esame servizi aggiuntivi, quali la fornitura di energia rinnovabile da nuovi impianti o pannelli 
fotovoltaici. Tuttavia, al di là dell’ampliamento del portafoglio dell’Ecolabel, la Commissione 
intende concentrarsi sull’incentivare il ricorso dei produttori industriali ai criteri esistenti 
attraverso un potenziamento delle attività di marketing e comunicazione verso consumatori 
e uffici acquisti degli enti pubblici. Sono inoltre in previsione incentivi finanziari all’adozione, 
attraverso appalti pubblici “verdi” o, potenzialmente, regimi di responsabilità estesa del 
produttore. In tale processo, la Commissione richiede l’appoggio degli Stati membri e di altri 
stakeholder, come le organizzazioni dei consumatori.  

Quel che le istituzioni europee e gli Stati membri possono fare per incentivare l’Ecolabel:  

• Sensibilizzare l’opinione pubblica e attirare grande distribuzione e aziende 
pionieristiche attraverso un potenziamento delle attività di marketing.  

• Rafforzare il marchio includendo più prodotti e servizi di interesse per consumatori e 
approvvigionamenti pubblici ecologici.  

• Dare l’esempio e approvvigionarsi di prodotti “verdi”, certificati dall’Ecolabel UE o da 
etichette equivalenti regionali o nazionali, come il Nordic Swan, il Blue Angel o 
l’ecolabel austriaco.  

• Preservare l’eccellenza ambientale del marchio, garantendo che i criteri restino 
ambiziosi in tutti gli ambiti rilevanti per l’ambiente e la salute.   

• Allocare risorse umane e finanziarie sufficienti ad assicurare che il programma funzioni 
adeguatamente e intensificare la cooperazione con ecolabel nazionali e locali 
ufficialmente riconosciuti per ottimizzare le risorse esistenti.  

L’agenda politica di livello nazionale  

L’organismo competente nazionale italiano per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 66/2010 
Ecolabel è la Sezione Ecolabel Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, istituito presso il 
Ministero dell’Ambiente con Decreto 413/1995, come modificato dal Decreto 236/1998. I 
criteri per l’ottenimento del marchio Ecolabel UE sono rivisti periodicamente dalla 
Commissione Europea per garantire ai consumatori le migliori prestazioni ambientali e qualità 
possibili in base all’evoluzione del marcato di riferimento. 
L’Italia, è tra i paesi con più con prodotti e servizi certificati Ecolabel UE, a giugno 2019, 
risultano 182 licenze Ecolabel UE in vigore per un totale di 8.859 prodotti/servizi certificati, 
distribuiti su 19 gruppi attivi di prodotti/servizi73. 

Coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori 

Seguono alcuni dei compiti fondamentali delle organizzazioni dei consumatori:  

 

73 https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/report/html/167  

https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/report/html/167
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• Sollecitare le pubbliche autorità a svolgere più attività promozionali, che possono 
accrescere la conoscenza del marchio di qualità ecologica e aumentare la richiesta 
del pubblico di merci e servizi. 

• Chiedere che dettaglianti e produttori offrano più prodotti certificati da ecolabel 
ai consumatori e comprovino le affermazioni ambientali attraverso programmi di 
certificazione affidabili, come l’Ecolabel UE. 

• Partecipare alla definizione dei criteri per garantire che solo i prodotti 
caratterizzati da eccellenza ambientale espongano il marchio UE del fiore. In 
qualità di membro del Comitato UE per il marchio di qualità ecologica, il BEUC 
interviene nello sviluppo dei criteri dell'Ecolabel e veicola il contributo delle 
organizzazioni dei consumatori al processo decisionale. Il suddetto Comitato UE 
riunisce anche la Commissione Europea, gli Stati membri, le ONG ambientali, 
l'industria e il commercio. 

• Diffondere la conoscenza dell’Ecolabel UE74 ed educare i consumatori a 
distinguere tra etichettature affidabili e a individuare le aziende che si limitano alla 
pubblicità verde (greenwashing). Con l'aumento della domanda di prodotti 
sostenibili, si è assistito sia a un'impennata delle iniziative per la loro etichettatura 
ecologica che a un maggior ricorso al greenwashing per indurre i consumatori ad 
acquistare prodotti che non sono tanto ecologici quanto dichiarato. Esistono 
attualmente oltre 500 marchi ambientali in uso nel mondo75; 3 prodotti su 4 
espongono un claim ambientale nell’UE76. Di conseguenza, i consumatori si 
sentono spesso smarriti al momento di scegliere tra le diverse alternative “verdi” 
e possono involontariamente finire per scegliere un prodotto tutt’altro che 
ecologico o etico.  

Altri riferimenti in materia di marchi di qualità ecologica  

• Scheda BEUC dull’Ecolabel dell’UE - https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-
2017-056_ecolabel_factsheet.pdf 

• Dati, cifre e grafici riguardanti l’Ecolabel UE - 
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html  

• Infografica UE sull’Ecolabel - 
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/label_you_can_trust.pdf   

 

74 La Commissione ha sviluppato un Digital Toolkit con relativo materiale informativo e di comunicazione a disposizione delle 
organizzazioni interessate a promuovere l'Ecolabel UE. Il BEUC propone regolarmente materiali per la comunicazione, che 
possono essere utilizzati dalle organizzazioni dei consumatori, come la campagna di primavera su detergenti e prodotti per 
la pulizia o la campagna nelle strutture ricettive turistiche in periodo di vacanze. Le organizzazioni interessate possono 
contattare il segretariato del BEUC per qualsiasi domanda e informazione necessaria per promuovere il marchio Ecolabel UE. 
75 Gruère, G (2013), “A Characterisation of Environmental Labelling and Information Schemes”, Documenti di lavoro OCSE, 
N. 62, Edizioni OCSE, Parigi. 
76 Ibid 

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-056_ecolabel_factsheet.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-056_ecolabel_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/label_you_can_trust.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment-and-sustainable-development/a-characterisation-of-environmental-labelling-and-information-schemes_5k3z11hpdgq2-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment-and-sustainable-development/a-characterisation-of-environmental-labelling-and-information-schemes_5k3z11hpdgq2-en#page1
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  Obsolescenza precoce  

L’importanza per i consumatori 

Gli attuali modelli di consumo sono caratterizzati da due tendenze: da un canto, i 
consumatori possiedono un maggior numero prodotti rispetto al passato e, dall’altro, questi 
vengono in parte impiegati solo per periodi brevi. Utilizzi più brevi e sostituzioni più rapide 
conducono a una crescente pressione sulle risorse. Le analisi delle durate di utilizzo dei 
prodotti rivelano che, negli ultimi anni, esse sono andate calando. Tuttavia, le motivazioni 
che spingono i consumatori a sostituire i prodotti con maggiore frequenza rispetto al passato 
non sono ancora del tutto chiare e potrebbero dipendere dal cambiamento nelle loro 
preferenze, dai prodotti che si guastano precocemente e dalla spinta del marketing verso il 
consumismo. È interessante notare che, nonostante alcuni prodotti vengano sostituiti dopo 
un breve periodo di utilizzo, diversi studi indicano che i consumatori vorrebbero prodotti che 
durassero molto più a lungo77 e che ritengono importanti le informazioni relative alla 
durevolezza78. Inoltre, molti consumatori si sentono frustrati dall’inadeguatezza dei prodotti 
acquistati quando non corrispondono alle loro aspettative79: troppo spesso prodotti 
essenziali per uno stile di vita comodo come lavatrici80, spazzolini da denti elettrici81, TV82, 
stampanti e smartphone83 si guastano poco dopo la scadenza della garanzia84 senza 
possibilità di ripararli, pesando sui budget dei consumatori oltre che sull’ambiente, in 
particolare quando si consideri che i guasti precoci sono comuni in diverse categorie di 
prodotti e possono condurre a effetti combinati.   

L’obsolescenza è un problema dalle tante sfaccettature e può riguardare malfunzionamenti 
intenzionali o meno di prodotti a causa di una progettazione inadeguata, dell’impossibilità di 
aggiornamento con nuovi software oppure di difficoltà di manutenzione e riparazione. 

 

77 Arbeiterkammer Wien: La durata d’uso e l’obsolescenza dei beni durevoli nell’era dell’accelerazione. Indagine empirica fra 
le famiglie austriache. 
78 Commissione Europea (2013): Flash Eurobarometro 367 – L’atteggiamento degli europei verso il mercato unico dei 
prodotti indica che “più di nove intervistati su dieci concordano che la durata utile dei prodotti disponibili sul mercato 
dovrebbe essere specificata (92%). http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf 
79 Circa un terzo di tutte le lavatrici e i frigoriferi e un quarto degli aspirapolvere sostituiti nel Regno Unito ogni anno non 
hanno soddisfatto le aspettative di durata del cliente medio. Cfr. WRAP: Switched on to Value. Why extending appliance 
and consumer electronic product lifetimes and trading used products can benefit consumers, retailers, suppliers and the 
environment, http://www.wrap.org.uk/content/switched-value.  In un’indagine di AK Wiensui consumatori austriaci, il 45% 
ha dichiarato di essere soddisfatto della durata degli attuali prodotti, mentre poco meno del 30% di essere alquanto 
insoddisfatto. http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Bericht_Produktnutzungsdauer.pdf  
80 http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/articles/1014_DECO_Portugal.pdf 
81 http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/articles/1013_Test_Achats_Belgium.pdf 
82 http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/articles/0913_Stiftung_Warentest_Germany.pdf 
83 http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/conference/presentations/Gerjan__int_Veld.pdf  
84 Sebbene non esistano dati statistici sui guasti per tutta l’UE, l’Agenzia Federale per l’ambiente tedesca sta conducendo 
studi sulla durata dei prodotti, i cui risultati preliminari indicano che il numero di piccoli elettrodomestici che non 
raggiungono i 5 anni di vita sta crescendo e che la durata degli apparecchi più grandi, seppur superiore ai 10 anni, è in 
diminuzione. Inoltre, più del 10% delle lavatrici era durata appena 5 anni nel 2013, contro il 6% nel 2004. Cfr. 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_10_2015_einfluss_der_nutzungsd
auer_von_produkten_auf_ihre_umwelt_obsoleszenz_17.3.2015.pdf  
Prakash, Siddharth; Stamminger Rainer & Ines Oehme (2015): Faktencheck Obsoleszenz: Analyse der Entwicklung der 
Lebens- und Nutzungsdauer von ausgewählten Elektro- und elektronikgeräten. In: Brönneke, Tobias und Andrea Wechsler: 
Obsoleszenz interdisziplinär. Vorzeitiger Verschleiß aus Sicht von Wissenschaft und Praxis. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf
http://www.wrap.org.uk/content/switched-value
http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Bericht_Produktnutzungsdauer.pdf
http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/articles/0913_Stiftung_Warentest_Germany.pdf
http://www.beuc.eu/documents/files/FC/durablegoods/conference/presentations/Gerjan__int_Veld.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_10_2015_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkten_auf_ihre_umwelt_obsoleszenz_17.3.2015.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_10_2015_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkten_auf_ihre_umwelt_obsoleszenz_17.3.2015.pdf
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Talvolta, subentra anche l’insoddisfazione del consumatore rispetto al funzionamento attuale 
del prodotto, che porta alla sua sostituzione nonostante il medesimo sia ancora utilizzabile.  

L’agenda politica a livello UE 

L'UE ha iniziato a occuparsi dei guasti precoci attraverso piani d'azione per l'economia 
circolare (si vedano l’introduzione e il capitolo sulla progettazione ecocompatibile più sopra), 
un allegato dei quali contiene un piano temporale e misure molto concrete che saranno 
messe in atto nei prossimi anni e offriranno numerose occasioni alle organizzazioni dei 
consumatori di contribuire con proposte concrete di miglioramento85.  

Inoltre, alcuni paesi dell’Unione Europea sono già intervenuti su aspetti che possono 
contrastare l’obsolescenza precoce: 

• Garanzie prolungate su alcune categorie di prodotti (Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, 
Islanda, Norvegia, Irlanda e Regno Unito). 

• Leggi che vietano l’obsolescenza programmata in Francia e recente approvazione 
in Italia86 e in Francia87 di provvedimenti in attuazione della Direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali. 

• IVA ridotta sulle riparazioni in Svezia. 

Altri paesi (Belgio e Germania) invocano da tempo un intervento a livello europeo sul tema, 
motivo per cui il piano d’azione per l’economia circolare fa riferimento in specifico al 
contrasto all’obsolescenza programmata e imposta alcune misure per il prossimo futuro:  

• Più prodotti saranno sostenibili. Grazie al futuro Quadro di riferimento per la 
sostenibilità dei prodotti, si prevede saranno molto più numerosi i prodotti di 
consumo, come smartphone e computer, a diventare più durevoli, riutilizzabili, 
aggiornabili, riparabili e riciclabili. 

• I settori fortemente inquinanti, come il tessile e l’edilizia, dovranno utilizzare le 
materie prime in maniera più efficiente. L’approccio allo sviluppo di regole per 
settori specifici trae ispirazione dalla tanto discussa messa al bando della plastica 
monouso di cui le istituzioni europee hanno promosso l’approvazione in tempi 
record lo scorso anno.  

• Sarà dato nuovo impulso al diritto alla riparazione. Un maggior numero di 
prodotti di consumo dovranno diventare facili da riparare e riqualificare. 
Smartphone, macchine per il caffè e stampanti dovrebbero essere prioritari, in 
quanto oggetto dei reclami più frequenti in tutta Europa. 

 

85 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN  
86 Nel 2018, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) italiana ha multato Apple e Samsung  
rispettivamente per 10 e 5 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette (si veda qui). Nel maggio 2020, la sentenza 
contro Apple è stata confermata dal TAR del Lazio (qui la sentenza). 
87 Nel febbraio 2020, il garante francese (DGCCRF) ha multato Apple per 25 milioni per non aver informato i consumatori che 
l’aggiornamento dell’iPhone in loro possesso avrebbe inciso sulle prestazioni del dispositivo, fatto che configura pratica 
commerciale scorretta (per ulteriori informazioni, si veda qui). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2018/10/PS11009-PS11039
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201815516&nomeFile=202005736_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2020/CP-Ralentissement-fonctionnement-iPhone200207.pdf
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• I consumatori otterranno informazioni più affidabili sulla durata e la riparabilità. 
Ad esempio, in futuro potrà essere richiesto alle aziende di dichiarare, nel punto 
vendita, la durata dei prodotti e il periodo di disponibilità dei ricambi.  

• I consumatori saranno meglio tutelati contro il greenwashing e l’obsolescenza 
precoce. Ad esempio, l’Unione Europea punta a combattere più efficacemente le 
affermazioni infondate sulle prestazioni ambientali e i casi di obsolescenza 
precoce, ove vi sia scorrettezza.  

• I prodotti chimici pericolosi verranno gestiti in modo da evitarne la persistenza 
nei prodotti riciclati.  

La Commissione Europea è impegnata a creare una cultura della riparazione: i recenti 
provvedimenti in attuazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile dimostrano 
che è possibile adottare misure concrete per prolungare la vita del prodotto consentendone 
la riparazione. Per diverse categorie di prodotti, la disponibilità di pezzi di ricambio deve 
essere mantenuta nel tempo, con informazioni accessibili su riparazione e manutenzione.  

Sulla base delle misure esistenti in Europa, il diritto alla riparazione, che sarà applicato per la 
prima volta ai prodotti ICT, potrà riguardare: 

• L’accessibilità ai ricambi almeno per la durata di vita prevista dei prodotti. È 
possibile che la definizione di ricambi si estenda a elementi del software ed è 
attualmente applicabile ai server aziendali. 

• L’accessibilità ai manuali di riparazione e manutenzione. 

• La progettazione per la riparabilità, con facile accesso ai componenti da riparare. 

• Le informazioni sulla riparabilità del prodotto nel punto vendita, se possibile 
sotto forma di score di riparabilità. 

L’agenda politica di livello nazionale  

La Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e consumatori è stata attuata con il Decreto Legislativo 2 
agosto 2007, n. 146, che ha anche ampliato le competenze Antitrust, introducendo la tutela 
del consumatore contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese nei confronti 
dei consumatori.  

Come indicato in nota in precedenza, nel 2018, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato) italiana ha multato Apple e Samsung  rispettivamente per 10 e 5 milioni di 
euro per pratiche commerciali scorrette (si veda qui).  

Nel maggio 2020, la sentenza contro Apple è stata confermata dal TAR del Lazio, una sentenza 
storica, che riconosce per la prima volta l'obsolescenza prematura come pratica aggressiva 
nei confronti dei consumatori. L'obsolescenza prematura è una pratica da disincentivare non 
solo per i danni che produce ai consumatori, ma anche per l'impatto ambientale, 
comportando la generazione di nuovi rifiuti elettronici. Nel procedimento che aveva portato 
alla sanzione di 10 milioni di euro, l'autorità aveva contestato al colosso hitech di aver 
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insistentemente proposto, a partire dal settembre 2016, ai possessori di iPhone 6, 6 Plus, 
iPhone 6S e 6S Plus di installare il nuovo sistema operativo iOS 10, sviluppato per gli iPhone 
7. Il tutto senza aver adeguatamente informato gli utenti delle maggiori richieste di energia 
del nuovo sistema operativo e delle possibili conseguenze dovute all'installazione, come 
l'inconveniente degli improvvisi spegnimenti. Per mettere una pezza, Apple ha lanciato un 
nuovo aggiornamento del software (iOS 10.2.1, nel febbraio 2017), omettendo che 
l'installazione avrebbe ridotto la velocità di risposta e, di conseguenza, anche la funzionalità 
dei dispostivi. Solo nel dicembre 2017, quindi, dopo che i consumatori si erano 
abbondantemente scontrati con i problemi di funzionamento non coperti dalla garanzia 
legale, Apple ha deciso di sostituire le batterie a un prezzo scontato. Come se non bastasse, 
stando a quanto comunicato dall'Autorità, Apple non avrebbe fornito ai consumatori 
informazioni adeguate su alcune caratteristiche essenziali delle batterie al litio, come le 
informazioni riguardo la loro vita media e la deteriorabilità. 

Anche Samsung era stata sanzionata dal Garante per un motivo analogo con 5 milioni di euro. 
A partire dal maggio 2016, ai possessori di un Samsung Note 4 è stato insistentemente 
richiesto di effettuare il download dell'aggiornamento e ad installare gli aggiornamenti su 
dispositivi che - di fatto - non erano in grado di supportarli in maniera adeguata. Essendo 
predisposto per il modello Note 7, il nuovo sistema operativo Android Marshmallow ha 
comportato gravi malfunzionamenti dovuti alle maggiori sollecitazioni dell'hardware dei 
dispositivi Note 4, rendendo necessarie conseguenti riparazioni da effettuare fuori garanzia, 
con elevati costi di riparazione. 

Ruolo delle organizzazioni dei consumatori 

Considerata la complessità del problema, le organizzazioni dei consumatori, insieme con 
accademici e riparatori professionisti sono stati coinvolti nel progetto di ricerca88 PROMPT, 
concernente lo sviluppo di un programma di test di obsolescenza precoce, con serie pilota per 
telefoni cellulari, aspirapolvere, televisori e lavatrici. 

 Il progetto PROMPT mira a: 

• Centralizzare le lamentele dei consumatori per prodotti con prestazioni 
insoddisfacenti in termini di durata e riparabilità attraverso piattaforme online per 
documentare i riscontri su prodotti che si guastano troppo presto e un web-
crawler in grado di esplorare le recensioni dei prodotti sui siti di e-commerce.  

• Predisporre un metodo per i test che permetta di segnalare i prodotti con basse 
prestazioni per orientare le decisioni dei consumatori. 

• Informare il settore sulle best practices e configurare strategie atte a evitare 
l’obsolescenza precoce.  

 

88 https://prompt-project.eu/ 

https://prompt-project.eu/
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Altri riferimenti sull’obsolescenza precoce   

• Scheda BEUC sull’obsolescenza precoce: 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-
057_premature_obsolescence.pdf  

• Nuovo piano d’azione sull’economia circolare dell’UE: 
https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf  

• Scheda PROMPT: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
063_prompt_testing_products_to_promote_longer_lifetime.pdf 

Esempi e strumenti di livello nazionale - ecolabel e etichette energetiche, ecodesign e 
obsolescenza precoce  

Obsolescenza precoce:   

Belgio – L’organizzazione dei consumatori Test 
Achats ha mandato in onda una campagna di 
sensibilizzazione intitolata “trop vite usé”, per 
gettare luce sul problema dei guasti precoci e sulla 
non riparabilità dei prodotti, invitando i consumatori 
a segnalare i prodotti acquistati che si sono guastati 
troppo presto.  

 

Consulenza ai consumatori sui prodotti:  

• Francia – Consigli sulla riduzione dei consumi energetici attraverso la scelta dei prodotti  

• Spagna – Studio comparativo tra piattaforme di compravendita di prodotti di seconda 
mano  

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-057_premature_obsolescence.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-057_premature_obsolescence.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-063_prompt_testing_products_to_promote_longer_lifetime.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-063_prompt_testing_products_to_promote_longer_lifetime.pdf
https://www.test-achats.be/trop-vite-use
https://www.quechoisir.org/conseils-smartphone-tablette-ordinateur-nos-conseils-pour-reduire-l-impact-environnemental-n54081/
https://www.ocu.org/consumo-familia/consumo-colaborativo/informe/segunda-mano-online?tglyr_source=cjzo4zvdk00003h5lh8nrfyss&tglyr_algorithm=visitor_item&tglyr_collection=5c6d7b666c53d2529c68e6c1&_ga=2.93490525.1387098588.1583768275-1631877181.1579778626
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7. SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI – APPLICAZIONE  

  Dichiarazioni fuorvianti e potenziali problemi di applicazione  

L’importanza dei diritti per i consumatori  

Un numero via via crescente di operatori commerciali approfitta dell’interesse sempre più 
vivo dei consumatori verso le questioni ambientali e sfrutta la pubblicità verde per 
differenziarsi dalla concorrenza. Secondo il Quadro UE di valutazione delle condizioni dei 
consumatori89 del novembre 2019, oltre la metà dei consumatori europei è ricettiva rispetto 
alle affermazioni sull’ecocompatibilità al momento dell’acquisto.   

Oggi, i consumatori si trovano di fronte a una proliferazione di tali “green claims”. Molte 
affermazioni sono dubbie (perché non sono dimostrate o non possono esserlo) e fuorvianti. 
Questa situazione semina confusione e sfiducia tra i consumatori e rischia di 
comprometterne il contributo attivo alla transizione verso l’economia verde. Secondo 
un’indagine Eurobarometro pubblicata nel marzo 202090 e dedicata alle affermazioni sul 
rispetto ambientale nel settore dell’abbigliamento, la maggioranza dei consumatori ritiene 
che molti prodotti siano ecocompatibili, ma non necessariamente ritiene veritiere le 
dichiarazioni del produttore. 

L’agenda politica a livello UE  

A livello dell’UE, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE, UCPD)91 è la 
direttiva orizzontale più rilevante per quanto attiene alle affermazioni ecologiche e costituisce 
il riferimento per stabilire se siano fuorvianti nel contenuto o nella forma in cui sono 
presentate ai consumatori. A parte il divieto generale di pratiche fuorvianti, l’Allegato 1 elenca 
una serie di pratiche non ammesse in relazione alle affermazioni ecologiche.  
Nel tentativo di potenziare l’efficacia della UCPD nei confronti delle dichiarazioni fuorvianti 
sul rispetto ambientale, nel 2016 l’UE ha inoltre aggiornato il Documento orientativo 
dell’UCPD92 sulla base del gruppo di lavoro multilaterale e dei documenti di supporto 
pubblicati da vari enti nazionali.   
Oltre alla UCPD, altri testi di legge specifici dell’UE riguardano le affermazioni ecologiche (ad 
es. la Direttiva 2012/27 sull’efficienza energetica, la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 
energetica degli edifici e altre).  
Nel settembre 2019, nella lettera d’incarico al nuovo Commissario per la giustizia, Didier 
Reynders93, la Presidente van der Leyen ha sottolineato l’esigenza di "trovare modalità nuove 
per responsabilizzare i consumatori a compiere scelte informate e svolgere un ruolo attivo 

 

89https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-conditions-scoreboard-consumers-home-single-market-2019-
edition_en  
90https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2
257 
91 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029 
92 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163 
93 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf 

https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-conditions-scoreboard-consumers-home-single-market-2019-edition_en
https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-conditions-scoreboard-consumers-home-single-market-2019-edition_en
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf
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nella transizione verde". Nel dicembre successivo, la Comunicazione sul Green Deal 
europeo94 ha evidenziato come “le informazioni, a condizione di essere affidabili, comparabili 
e verificabili, svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere 
decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante (green 
washing)”. Nella Comunicazione, la Commissione ha poi annunciato l’obiettivo di 
“intensificare gli sforzi regolamentari e non regolamentari per contrastare le false 
dichiarazioni di ecocompatibilità”. Nel gennaio 2020, il Consumer Summit dell’UE ha dedicato 
una sessione alla lotta al greenwashing, nella quale si è discusso delle possibili soluzioni che 
la politica dell’Unione Europea può mettere in campo per affrontare le affermazioni 
ecologiche fuorvianti.  Nell’aprile dello stesso anno, la Commissione UE ha pubblicato un 
nuovo Piano d’Azione per l’economia circolare95, che comprende misure di contrasto alle 
dichiarazioni non veritiere sulla compatibilità ambientale. La Commissione ha inoltre 
annunciato un nuovo strumento legislativo atto ad assegnare un ruolo attivo ai consumatori 
nella transizione ecologica”.  

L’agenda politica di livello nazionale  

A livello nazionale, alcuni Stati membri hanno recentemente potenziato la lotta contro le 
affermazioni ecologiche fuorvianti (ad es. la Francia nel febbraio 2020). I legislatori nazionali 
hanno inoltre pubblicato documenti contenenti linee guida in materia (fra questi: 
ombudsman danese, Ministero dell’Economia francese, UK Department for Environment 
britannico).  
In Italia non si rilevano iniziative specifiche se non la già citata Direttiva 2005/29/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e 
consumatori attuata con il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146.  
Attualmente l’unico riferimento specifico, di iniziativa privata, è Il Codice di Autodisciplina 
della Comunicazione Commerciale dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che frena il 
greenwashing e risponde all’esigenza del controllo dei “green claim”, tramite un articolo 
dedicato: il numero 12, “Tutela dell’ambiente naturale - La comunicazione commerciale che 
dichiari o evochi benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, 
pertinenti e scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere 
chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici vantati si 
riferiscono.”96 

Ruolo delle organizzazioni dei consumatori  

Nelle società in cui la consapevolezza ambientale tra i consumatori è in crescita, molti 
operatori commerciali cercano di approfittarne nella vendita dei loro prodotti, facendo 
affermazioni che non possono essere comprovate. Le organizzazioni dei consumatori hanno 
un ruolo fondamentale nella tutela dei consumatori da tali pratiche scorrette, in particolare:  

 

94 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf  
95 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf 
96 https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/
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• Osservando il mercato e individuando eventuali dichiarazioni ecologiche che 
potrebbero essere fuorvianti e quindi illegali. I consumatori spesso non sono in 
condizione di valutare autonomamente se le indicazioni siano veritiere o meno e 
possono facilmente cadere nella trappola di prodotti falsamente dichiarati rispettosi 
dell'ambiente. 

• Testando prodotti e servizi: Le organizzazioni dei consumatori hanno un patrimonio 
di esperienza unico, che le pone in grado di valutare se specifiche affermazioni siano 
dimostrate e assistere i consumatori nella scelta dei prodotti migliori. 

• Denunciare affermazioni ecologiche scorrette e casi di obsolescenza fraudolenta a 
tribunali e/o pubbliche autorità: Le organizzazioni dei consumatori hanno un ruolo 
importante da svolgere in relazione al rispetto delle norme relative ai “green claims”.  

• Educare i consumatori a riconoscere il greenwashing: Se i consumatori sono sempre 
più consapevoli dell’impatto dei loro acquisti sull’ambiente e pronti a tenerne conto 
nella scelta dei prodotti, spesso non si accorgono che alcune affermazioni ed etichette 
presenti in commercio non sono attendibili o veritiere.  

• Influenzare il legislatore per far sì che i consumatori siano sempre efficacemente 
tutelati contro le dichiarazioni fuorvianti di ecocompatibilità: Al momento non 
esistono leggi ad hoc a livello europeo; si applicano soltanto le norme generali della 
Direttiva UCPD. La mancanza della certezza del diritto e un’imperfetta attuazione non 
contrastano la crescente diffusione di affermazioni ecologiche infondate sul mercato. 

Altri riferimenti relativi ai diritti dei consumatori  

• Position paper del BEUC sul ruolo centrale dei consumatori nella spinta verso la 
sostenibilità. Opinione del BEUC sul Green Deal europeo: 
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
012_beuc_position_on_european_green_deal.pdf 

• Position paper del BEUC con richiesta di vietare le dichiarazioni di ecocompatibilità 
fuorvianti (aggiornato nel corso del 2020):https://www.beuc.eu/publications/2011-
09991-01-e.pdf 

  Diritti dei consumatori e contributo potenziale alla maggior durata dei 
prodotti  

L’importanza dei diritti dei consumatori  

I consumatori preferiscono i prodotti che durano più a lungo. In base a uno studio recente97, 
sono addirittura disposti a pagare un sovrapprezzo significativo per articoli più durevoli e 
riparabili.  

 

97 Studio comportamentale sulla partecipazione dei consumatori all’economia circolare, ottobre 2018, rapporto finale. 

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-012_beuc_position_on_european_green_deal.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-012_beuc_position_on_european_green_deal.pdf
https://www.beuc.eu/publications/2011-09991-01-e.pdf
https://www.beuc.eu/publications/2011-09991-01-e.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec_circular_economy_final_report_0.pdf
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Inoltre, sempre più coscienti delle problematiche ambientali che incombono e 
dell’emergenza climatica, vorrebbero poter partecipare di più all’economia circolare98: il 
miglior modo per contribuirvi è acquistare prodotti che durino di più.   

Il Codice del consumo li aiuta a raggiungere questi obiettivi. Nei due anni successivi 
all’acquisto, i consumatori sono coperti da una garanzia di legge, la quale tutela i loro diritti 
in caso il prodotto risulti difettoso, con facoltà di farlo riparare, sostituire e, in particolari casi, 
rimborsare. Tali obblighi creano un incentivo per i venditori (e, indirettamente, i produttori) 
a optare per prodotti con maggior vita utile. 

L’agenda politica a livello UE  

I principali strumenti impiegati dal Codice del consumo per favorire i prodotti più durevoli 
sono le garanzie.  

In Europa, esse sono tuttora normate dalla Direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di 
consumo 1999/44/CE. Si tratta di una direttiva di armonizzazione minima che dà al 
consumatore il diritto a specifiche misure correttive qualora la merce risultasse difettosa, per 
le quali stabilisce una gerarchia. In caso di non-conformità, il consumatore può, in prima 
battuta, richiedere la riparazione o la sostituzione; se impossibile entro un termine 
ragionevole o senza disagi significativi, il medesimo potrebbe anche chiedere una riduzione 
di prezzo o la rescissione del contratto con conseguente rimborso del prezzo d’acquisto. 
Entrerà invece presto in vigore la nuova Direttiva (UE) 2019/77199, che introdurrà alcuni 
cambiamenti in grado di favorire la durevolezza nei prodotti: 

• Viene esteso a un anno del periodo di presunzione della non-conformità al momento 
della consegna (inversione dell’onere della prova), con la facoltà in capo agli Stati 
membri di prorogare il periodo a due anni. 

• La durata diventa un nuovo requisito oggettivo di conformità. 

• Si sancisce l’obbligo di fornire aggiornamenti per assicurare che gli articoli con 
componenti digitali restino conformi. 

• Si introduce una nuova garanzia commerciale volontaria sulla durata, in virtù della 
quale il produttore può essere ritenuto direttamente responsabile nei confronti del 
consumatore.  

La direttiva è in fase di trasposizione nelle legislazioni dei vari Stati membri dell’UE (entro il 
termine del 1° gennaio 2021) ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. 
Nel dicembre 2019, la Commissione Europea ha reso nota la comunicazione sul Green Deal 
europeo100, in cui ha annunciato l’obiettivo di raggiungere la neutralità-carbonio nell’UE entro 
il 2050, in vista della quale ha annunciato una serie di iniziative anche negli ambiti giuridici di 
rilievo per i consumatori. Le iniziative sono state ulteriormente specificate nel nuovo Piano 
d’azione per l’economia circolare101, pubblicato nel marzo 2020, nel quale si annuncia una 

 

98 Ibid 
99 Direttiva 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni. 
100 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf  
101 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
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revisione del codice del consumo europeo volta ad assicurare che i consumatori ricevano 
informazioni affidabili e pertinenti nel punto vendita, compresi ragguagli sulla durata, sulla 
disponibilità di servizi di riparazione, sui ricambi e sui manuali di riparazione. Diverse proposte 
di legge sono state annunciate per i prossimi anni, tra cui: 
 

• Proposta di legge sulla responsabilizzazione dei consumatori nella transizione 
ecologica (2020) 

• Proposta di legge sulla dimostrazione delle dichiarazioni di ecocompatibilità (2020) 

• Provvedimenti legislativi e non per la costituzione di un nuovo “diritto alla riparazione” 
(2021) 

Lo European Green Deal è stato annunciato come grande priorità della Commissione guidata 
da Ursula von der Leyen, ma alcune delle iniziative contemplate potrebbero purtroppo essere 
rinviate a causa della pandemia in corso102.  

L’agenda politica a livello nazionale 

Nel febbraio 2020, la Francia ha adottato una nuova legge sull’economia circolare , la quale 
prevede svariate misure per una migliore informazione dei consumatori, la prevenzione degli 
sprechi, ecc. Ad esempio, dal 1° gennaio 2021, produttori e importatori saranno obbligati a 
informare i consumatori sulle prestazioni ambientali dei prodotti, in particolare, su durata, 
riparabilità, riutilizzo potenziale, impiego di materiali riciclati. 
 
L’Italia103, a differenza di altri Paesi europei, non si è ancora dotata di una Strategia nazionale 
e di un Piano di azione per l’economia circolare. Nell’ambito delle politiche pubbliche di 
supporto alla transizione verso un’economia circolare, la legge di bilancio per il 2020 contiene 
alcune prime misure per il Green deal, con l’istituzione di un fondo per gli investimenti, 
destinato a sostenere progetti e programmi di investimento innovativi ad elevata 
sostenibilità ambientale, compresi gli investimenti per l’economia circolare.   
Altre iniziative sul fronte della produzione sono: 

• la ridefinizione del Piano Industria 4.0 con maggiore attenzione alla sostenibilità 
ambientale ed esplicitamente finalizzato – come “Piano Transizione 4.0” - a favorire 
anche gli investimenti green delle imprese nell’ambito dell’economia circolare;  

• l’ampliamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in 
ricerca le cui risorse potranno essere destinate al sostegno di programmi di 
investimento e operazioni in tema di decarbonizzazione dell’economia, economia 
circolare, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, adattamento e mitigazione dei 
rischi derivanti dal cambiamento climatico;  

 

102 Riguarda anche le due iniziative sulla responsabilizzazione dei consumatori e sulle affermazioni ecologiche, rinviate al 
2021. Tuttavia, il lavoro preparatorio alla Commissione prosegue, con la calendarizzazione di diverse consultazioni pubbliche, 
a cui il BEUC non mancherà di contribuire, Le consultazioni sono pubblicate sul sito 
https://ec.europa.eu/info/consultations_en  
103 https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2020/sintesi-rapporto-sulleconomia-circolare-in-
italia-2020.pdf  

https://ec.europa.eu/info/consultations_en
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2020/sintesi-rapporto-sulleconomia-circolare-in-italia-2020.pdf
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2020/sintesi-rapporto-sulleconomia-circolare-in-italia-2020.pdf
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• l’emanazione da parte del MISE del decreto concernente le procedure per 
l’erogazione delle agevolazioni connesse a investimenti innovativi delle piccole e 
medie imprese nelle Regioni meno sviluppate per favorire la loro transizione verso 
l’economia circolare. 

Con l’obiettivo di disincentivare l’uso dei prodotti in plastica monouso, con la legge di bilancio 
2020 è stata istituita una plastic tax, pari a 45 centesimi di euro per kg di plastica immesso al 
consumo dai produttori e utilizzatori di imballaggi, prevedendo al contempo un credito di 
imposta per incentivare l’adeguamento tecnologico mirato alla produzione di manufatti 
compostabili. Non è ancora previsto però che i proventi della tassa siano almeno in parte 
destinati a politiche di consumo più sostenibile e a promuovere un miglior processo di 
raccolta e riciclo dei rifiuti di plastica post-consumo, e a iniziative che offrano ai cittadini 
alternative valide al consumo di plastica usa-e-getta, sia in termini di materiali che di soluzioni 
che evitino dal principio la produzione di un imballaggio104.  
Sul tema dei rifiuti si richiamano anche la dichiarazione del  Ministro dell’Ambiente Sergio 
Costa in occasione della firma del regolamento recante la disciplina per la cessazione della 
qualifica di rifiuto di carta e cartone: “L’End of Waste è un tassello indispensabile per la 
valorizzazione del potenziale dei rifiuti e può dare un forte contributo allo sviluppo delle 
potenzialità del settore di riciclo. Una società del riciclo e del recupero diventa tale nel 
momento in cui i materiali possono essere reintrodotti sul mercato ed essere in grado di 
competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse 
naturali e materie prime, e la riduzione del quantitativo di rifiuti da destinare allo 
smaltimento”105. 
 

Ruolo delle organizzazioni dei consumatori 

Le organizzazioni dei consumatori sono le sentinelle del mercato, dove assistono i 
consumatori nella ricerca di prodotti più durevoli. In particolare: 

• Testando prodotti e servizi: Aiutano a scegliere quelli più performanti e durevoli. 

• Formulando raccomandazioni a beneficio dei consumatori: sulla base di risultati dei 
test, pubblicano classifiche per diverse categorie di prodotti e premiano i migliori. 

• Informandoli e consigliandoli sui propri diritti, qualora i prodotti acquistati risultino 
difettosi, non soddisfino le aspettative o si guastino precocemente. 

• Educandoli sui propri diritti, soprattutto quelli derivanti dalle norme in materia di 
garanzie, attraverso campagne di sensibilizzazione, articoli sulle riviste, numeri verdi, 
ecc. 

 

104 https://www.altroconsumo.it/casa-energia/pulizie/consigli/come-ridurre-la-plastica  
105 https://www.minambiente.it/comunicati/end-waste-carta-e-cartone-costa-firma-regolamento-forte-contributo-

settore-del-riciclo 

 

https://www.altroconsumo.it/casa-energia/pulizie/consigli/come-ridurre-la-plastica
https://www.minambiente.it/comunicati/end-waste-carta-e-cartone-costa-firma-regolamento-forte-contributo-settore-del-riciclo
https://www.minambiente.it/comunicati/end-waste-carta-e-cartone-costa-firma-regolamento-forte-contributo-settore-del-riciclo
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• Osservando il mercato e rilevando andamenti statistici indicanti la possibilità che 
alcuni prodotti in particolare si guastino precocemente (cfr. progetto PROMPT alla 
sezione 7.3 sull’obsolescenza precoce). 

• Facendo rispettare i diritti dei consumatori dinanzi a tribunali e/o pubbliche autorità. 

• Influenzando la legislazione, soprattutto per fare in modo che i consumatori possano 
contare sulle garanzie di legge durante l’intera vita prevista dei prodotti acquistati. 

Altri riferimenti sui diritti dei consumatori  

• Position paper del BEUC sulla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei 
contratti di vendita a distanza di beni: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-
2016-053_csc_beuc_position_paper_on_tangible_goods_proposal.pdf 

• Position paper del BEUC - Beni durevoli, prodotti più sostenibili e miglior tutela dei 
diritti dei consumatori: http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-
069_sma_upa_beuc_position_paper_durable_goods_and_better_legal_guarantees.
pdf 

• Sito web del BEUC sui beni di consumo durevoli: https://www.beuc.eu/durable-
goods 

• Nuovo Piano di azione UE sull’economia circolare: 
https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf 

  Nuovo Regolamento sulla vigilanza del mercato 

L’UE ha adottato un nuovo Regolamento sulla vigilanza del mercato106 nella primavera 2019. 
Mentre in passato si occupava in primis della sicurezza dei prodotti, la legislazione in materia 
è stata ora estesa a specifiche questioni ambientali riconducibili ai prodotti, integrando, fra 
gli altri, i requisiti di progettazione ecocompatibile (ecodesign), l’ecolabel e l’etichettatura 
energetica, oltre a particolari prescrizioni applicabili a prodotti chimici e rifiuti.  

Obiettivo del Regolamento è  

‘migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del 
mercato dei prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione 
(…), per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti 
conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione 
degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la 
sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione 
dell'ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse 
pubblico protetto da tale normativa.’ 

 

106 Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020  

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-053_csc_beuc_position_paper_on_tangible_goods_proposal.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-053_csc_beuc_position_paper_on_tangible_goods_proposal.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-069_sma_upa_beuc_position_paper_durable_goods_and_better_legal_guarantees.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-069_sma_upa_beuc_position_paper_durable_goods_and_better_legal_guarantees.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-069_sma_upa_beuc_position_paper_durable_goods_and_better_legal_guarantees.pdf
https://www.beuc.eu/durable-goods
https://www.beuc.eu/durable-goods
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020
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Da molti punti di vista, per le organizzazioni dei consumatori questo Regolamento può essere 
il riferimento utile a migliorare la conformità con le prescrizioni ambientali dei prodotti:  

• Qualora le organizzazioni dei consumatori rilevassero non-conformità con le 
prescrizioni ambientali attraverso test di laboratorio, potranno avvalersi del nuovo 
Regolamento come fondamento giuridico per trasmettere gli esiti di tali test alle 
autorità di vigilanza nazionali e richiederne l’intervento contro gli operatori economici 
non conformi.  

• Inoltre, il nuovo Regolamento consente la stipula di accordi di cooperazione più 
formali con terzi, comprese le associazioni dei consumatori: “Le autorità di vigilanza 
del mercato possono svolgere attività congiunte con (…) organizzazioni che 
rappresentano (…) gli utilizzatori finali, al fine di promuovere la conformità, individuare 
la non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti sulla normativa di 
armonizzazione dell'Unione e sulle categorie specifiche di prodotti, in particolare quelle 
per cui si palesi un grave rischio, comprese quelle offerte per la vendita online”. 

• Il nuovo Regolamento richiede inoltre alla Commissione dell’UE la costituzione di reti 
fra autorità preposte all’applicazione negli Stati membri, in modo che possano 
collaborare più proficuamente che in passato sulla conformità dei prodotti (Rete 
dell’UE per la conformità dei prodotti). Pertanto, qualora venissero a conoscenza della 
non-conformità di particolari prodotti, i quali potrebbero con ogni probabilità essere 
venduti in altri paesi dell’UE, le associazioni dei consumatori dovrebbero interpellare 
le autorità preposte affinché condividano tali informazioni con altri Stati membri, in 
modo da poter proseguire l’azione in altre giurisdizioni nazionali dell’Unione Europea 
e assicurare la coerenza delle azioni intraprese in tutto il mercato interno dell’UE.   

• Le associazioni dei consumatori hanno facoltà di informare i consumatori tramite le 
riviste nazionali su cui pubblicano i test a proposito dei prodotti non conformi e 
sconsigliarne l’acquisto.  
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