La Camera,
premesso che:
l'articolo 16 del provvedimento in esame, riguarda l'attuazione della direttiva (UE)
2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio;
in particolare il comma 1 lettera e), riguarda la disciplina della «cessazione della qualifica
di rifiuto» (cosiddetto «End of waste»), prevista dall'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente
(decreto legislativo n. 152 del 2006);
la disciplina della «cessazione della qualifica di rifiuto» è importante per lo sviluppo
dell'economia circolare, che rappresenta uno dei comparti economici nazionali che più guarda al
futuro;
è necessario varare misure efficaci per lo sviluppo dell'economia circolare accrescendo al
tempo stesso la competitività delle nostre imprese anche in ambito internazionale,
impegna il Governo
a prevedere, di concerto con il mondo produttivo, l'introduzione o il rafforzamento di strumenti
economici e fiscali di vantaggio, volti a sostenere ed incentivare la transazione verso l'economia
circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis
della direttiva sui rifiuti n. 2008/98/CE, come emendata dalla direttiva 2018/851/CE, e in
particolare sotto forma di:
a) misure, incentivi e agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti
che impiegano materiali post-consumo riciclati;
b) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (green procurement e green
purchaising);
c) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la
gerarchia dei rifiuti;
d) introduzione di misure fiscali, quali l'IVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti
realizzati in materiali riciclati;
e) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di
prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e
medie imprese;
f) modulazione degli eco-contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e
riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;
g) misure di super ed iperammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli
ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transazione verso l'economia
circolare;
h) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con
particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di
alcune categorie dei rifiuti;
i) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio
di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni
appaltanti e consumatori;
l) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di
sostenibilità e circolarità.
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