
Domande sulla UE?...  

..ti aiuta! 



Perché il webinar «Liberi dalla plastica» 

Nella UE ogni anno finiscono negli oceani tra 150 000 e 500 000 tonnellate di rifiuti di plastica 

la produzione di plastica e l'incenerimento dei rifiuti di plastica generano  circa 400 milioni di tonnellate di CO2 l'anno   



Dalle sfide alle opportunità: la visione strategica e l’Azione di impulso della UE 

Dicembre 2015 – Piano di Azione per la transizione verso l’Economia 
Circolare: recante proposte legislative e  54 misure concrete per promuovere 
un modello economico sostenibile basato su un uso più intelligente delle 
risorse e più rispettoso dell’ambiente attraverso l’ ottimizzazione dei 
prodotti e del ciclo di vita delle materie prime:  
3 R - Riduzione dei rifiuti, creazione di una catena di valore dei prodotti 
attraverso il Riutilizzo e il Riciclo dei rifiuti (creazione di nuove materie prime 
“secondarie”)  

Piattaforma che riunisce operatori e stakeholders 
pubblici e privati per supportare il dialogo politico  
in tema di economia circolare attraverso la 
condivisione e disseminazione di attività, 

informazioni e buone pratiche. 

Gennaio 2018 



La Strategia europea per la plastica nella Economia circolare 

Promuovere un’industria della plastica intelligente, innovativa e 
sostenibile basata sulla progettazione e produzione  nel rispetto 
delle 3 R – Riutilizzo, Riparazione e Riciclo- che contribuisca alla 
crescita e all’occupazione e riduca le emissioni di gas a effetto serra 
dell'UE e la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili 
fossili  
Alcuni dei Target al 2030: 
- Riciclabilità di tutti gli imballaggi di plastica; 
- riciclaggio di oltre la metà dei rifiuti di plastica generati 
- quadruplicazione della capacità di selezione dei rifiuti e di 

riciclaggio rispetto al 2015, con conseguente creazione di            
200.000 posti di lavoro  

- Consolidamento del mercato della plastica riciclata e 
innovativa: Quadruplicazione della domanda di plastica 
riciclata in Europa 

Dicembre 2018 - Alleanza per la plastica  siglata da 
oltre 100 operatori e organizzazioni del settore per 
un impegno comune    target : almeno 10 milioni 
di tonnellate di plastica riciclata entro il 2025 per 
nuovi prodotti o packaging 

Giugno 2019 - Direttiva UE 2019/904  sulla riduzione dei prodotti di plastica monouso:  dal 2021 



2016-2020: oltre 10 miliardi di € 
di supporto finanziario erogato 
attraverso: FEIS – Fondi SIE 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gennaio 2017 - piattaforma per il finanziamento dell'economia circolare            raccomandazioni per migliorare 

la finanziabilità dei progetti, coordinare le attività di finanziamento e condividere le buone pratiche. La 
piattaforma collaborerà con la Banca europea per gli investimenti per fornire assistenza finanziaria e sfruttare 

le sinergie con il piano d’azione sul finanziamento della crescita sostenibile.      

Dalla strategia all’azione: il sostegno finanziario della UE 

Pilastro 2: Sfide globali e 
industriali 

Ambiente - 
sottoprogramma 
Economia circolare 
e qualità della vita  

Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 
  riunirà il FEIS e altri 13 strumenti finanziari  

  a supporto degli investimenti  dell'UE. 
   
  Garanzia della UE a valere sul proprio  
  bilancio per stimolare investimenti di circa 
  650 miliardi di € in 4 settori: 
      energia rinnovabile, connettività digitale, trasporti,  
      economia circolare, acqua, rifiuti e altre infrastrutture 
       ambientali 

     

 

 

 

Sottoprogramma Economia 
circolare: € 1,350 mld 

 97,6 miliardi di euro di cui 

3,5 attraverso Invest EU  



Per essere più consapevoli ed informati 

https://www.bereadytochange.eu/it/campaign/ 

DG Ambiente della Commissione europea 
 
 
https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_
waste.htm 
 
 
 
Rappresentanza in Italia della Commissione 
 
https://ec.europa.eu/italy/news_it 
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Focus Web 
www.europa.formez.it 



Focus Web 
www.programmicomunitari.formez.it 

I Programmi attuali……………….. 

...ed i Programmi 2021-2027 



http://europa.formez.it/lista-documenti 

Documenti e  
Guide utili 



GUIDE UTILI 



Email: europedirect@formez.it 
 

@EdicRMInnov 

Call center : Tel. + 39  06 8288 8714  

http://twitter.com/EuropeDirectRM
http://twitter.com/EuropeDirectRM

