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News dall’Europa
Economia circolare: il Consiglio approva nuove norme per ridurre i rifiuti
marini
La Commissione esprime soddisfazione per l'adozione definitiva da parte del Consiglio
delle nuove norme in materia di plastica monouso per ridurre i rifiuti marini
Il Consiglio dell'UE ha adottato lo scorso 21 maggio delle misure ambiziose proposte
dalla Commissione per affrontare il problema dei rifiuti marini provenienti dai 10 prodotti
di plastica monouso rinvenuti più spesso sulle spiagge europee, ma anche dagli attrezzi
da pesca abbandonati e dalla plastica oxodegradabile.
Le norme relative agli articoli di plastica monouso e agli attrezzi da pesca prevedono
misure diverse da applicare a prodotti diversi e collocano l'UE in prima linea nella lotta
globale contro i rifiuti marini. Se esistono alternative facilmente disponibili ed
economicamente accessibili, saranno esclusi dal mercato i prodotti di plastica monouso
come le posate, i piatti e le cannucce. Per altri tipi di prodotto, se ne limiterà l'uso
riducendo il consumo a livello nazionale; introducendo prescrizioni in materia di
progettazione e etichettatura; e imponendo obblighi di smaltimento e bonifica per i
produttori.
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Le nuove regole sono proporzionate e concepite per ottenere i migliori risultati, in quanto
a prodotti diversi si applicheranno misure diverse. Le nuove regole introducono:
•

la messa al bando dei prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative
sul mercato - bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande,
aste per palloncini, ma anche tazze, contenitori per alimenti e bevande in polistirene
espanso e tutti i prodotti in plastica oxodegradabile;

•

misure volte a ridurre il consumo di contenitori per alimenti e tazze per bevande in
plastica e marcatura ed etichettatura specifiche di alcuni prodotti;

•

regimi di responsabilità estesa dei produttori riguardanti i costi di rimozione dei
rifiuti, applicati a prodotti come i filtri dei prodotti del tabacco e gli attrezzi da pesca;

•

un obiettivo di raccolta separata delle bottiglie di plastica del 90 % entro il 2029 (77
% entro il 2025) e l'introduzione di prescrizioni di progettazione per garantire che i tappi
rimangano fissati alle bottiglie, ma anche l'obiettivo di integrare il 25 % di plastica
riciclata nelle bottiglie in PET a partire dal 2025 e il 30 % in tutte le bottiglie di plastica a
partire dal 2030.
Prossime tappe:
La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli
Stati membri disporranno di due anni per recepire la legislazione nel loro diritto
nazionale.
La direttiva ha fissato date differenziate per il recepimento di alcune misure:

•

le messe al bando e gli obblighi di marcatura dovranno essere attuati due anni dopo
l'entrata in vigore;

•

l'obbligo di fissare i tappi e i coperchi ai recipienti per bevande fino a 3 litri dovrà essere
recepito al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

•

A seconda del prodotto, tra gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 occorrerà soddisfare
gli obblighi aggiuntivi in materia di responsabilità estesa dei produttori.

Per maggiori informazioni clicca qui:
2631_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-
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Bando linea internazionalizzazione
Agevolazione alle PMI del tessuto lombardo intenzionate a realizzare progetti di
internazionalizzazione.
Il bando di Regione Lombardia Linea Internazionalizzazione promuove la realizzazione
di progetti atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità delle PMI nei
mercati esteri attraverso azioni e servizi integrati di sviluppo internazionale.
L'agevolazione prevede un finanziamento a tasso zero, compreso tra un minimo di
Euro 50.000,00 e un massimo di Euro 500.000,00, per coprire fino all' 80% delle
spese ammissibili del progetto (partecipazione a fiere, sviluppo sito per l'estero,
conseguimento certificazioni, consulenze, etc..).
Il bando è finanziato con risorse del Programma Operativo Regionale di Regione
Lombardia (POR), a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR),
risorse statali e risorse di Regione Lombardia.
La

domanda

deve

essere

presentata

esclusivamente

online

all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12.00 del 22 maggio 2019 e rimane
aperta fino esaurimento della dotazione finanziaria (di Euro 7.000.000) e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroga.
Scarica il bando e scopri i dettagli.

Elezione europee: risultati e nuova formazione del Parlamento

In data 26 maggio si sono svolte le elezioni del Parlamento Europeo. L’affluenza è
stata del 50,94%, aumentata rispetto all’anno 2014.
Il parlamento Europeo sarà formato in maggior numero dai deputati del Gruppo del
Partito Popolare Europeo (PPE), il quale ottiene 180 seggi, non raggiungendo quindi
la maggioranza.
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Sono 145 i seggi assegnati invece all’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici
(S&D), seguiti dai 109 seggi del gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per
l’Europa (ADLE&R).
Novità rispetto all’anno 2014 sono i Verdi che ottengono 69 seggi (17 in più rispetto al
2014) e sono il quarto gruppo più numeroso all’interno del Parlamento Europeo.
Dal 2009, secondo il regolamento del Parlamento, un gruppo politico deve essere
composto da almeno 25 deputati eletti in almeno sette Stati membri.
Per maggiori informazioni e risultati in tempi reali consultare il sito: https://risultatielezioni.eu/

Eventi e B2B
Circular economy to boost macroregional sustainable growth - BOOSTALPS
2.0
Una conferenza politica, workshop tematico e un pomeriggio di incontri bilaterali di
carattere internazionale dedicato alla filiera del tessile per favorire sinergie e
collaborazioni commerciali, tecnologiche e partenariati di ricerca e innovazione.
Sede evento
Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia
20124 Milano
Descrizione dei contenuti e delle finalità
Lo scopo dell’evento è fornire un’opportunità di incontro tra le Regioni più
competitive d’Europa, al fine di offrire agli attori che operano nella filiera l’occasione
per esplorare nuove soluzioni, modelli di business, tecnologie ed opportunità di R&S,
legati all’economia circolare.
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L’evento gratuito è organizzato da Confindustria Lombardia e Regione Lombardia e
promosso

nell’ambito

della Presidenza

Italiana

EUSALP

2019 e

della

rete

internazionale Enterprise Europe Network della Commissione europea.
BOOSTAlps dates to remember
7th May - 28th June 2019

Deadline for registration

3rd June - 28th June 2019

Book your meetings

3rd - 4th July 2019

Event takes place

Destinatari
L’iniziativa è rivolta ad aziende, università, centri di ricerca, associazioni,
cluster ed istituzioni

politiche provenienti

dalle

regioni

d’Europa

interessate

dalla Strategia per la Macroregione Alpina (EUSALP):
•

interessati a incontrare i maggiori player della filiera tessile

•

alla ricerca di partner commerciali e tecnologici

•

in possesso di un un’idea innovativa, un progetto di economia circolare

•

incuriositi dalle sfide del settore

Modalità di partecipazione
1. Effettua

la

registrazione entro

il

28

giugno

2019

sul

sito https://boostalps2019.b2match.io/
CLICCA QUI per consultare la guida online per i partecipanti.
1. Descrivi il tuo interesse/richiesta di collaborazione compilando la sezione
Marketplace Item. I profili saranno pubblicati in un catalogo online accessibile a
tutti.
2. Individua i partecipanti di maggiore interesse per il tuo business e dal 3 al 28
giugno invia le tue richieste di incontro.
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3. Confindustria Lombardia è tra i Support Office da selezionare al momento della
Registrazione
Contatti
Per maggiori informazioni: Tel. 0258370800 Email: een1@confindustria.lombardia.it

World Manufacturing
Forum Annual Meeting 2019 - Villa Erba, Cernobbio 25Per maggiori informazioni: Tel. 0258370800 E-mail: een1@confindustria.lombardia.it
27 settembre

Sono aperte le registrazioni per il World Manufacturing Forum Annual Meeting 2019 che
avrà come tema “New skills for future manufacturing”.
L’evento è organizzato dalla World Manufacturing Foundation, costituita da
Confindustria Lombardia, Politecnico di Milano e Intelligent Manufacturing System, e
riunirà esperti internazionali, rappresentanti di grandi e piccole-medie imprese ed
esponenti del mondo accademico per discutere delle sfide economiche, sociali e
tecnologiche legate al settore manifatturiero. Per maggiori informazioni visita il
sito https://www.worldmanufacturingforum.org/

Ricerca partner
Visita la nostra sezione di assistenza nella ricerca di partner internazionali per collaborazioni di
ricerca e sviluppo (R&D). Ogni mese nuovi profili pubblicati!

Accedi alla ricerca partners

✓ Cerchi informazioni sui bandi e
opportunità comunitarie?

✓ Cerchi un partner europeo per un
progetto?

✓ Sei alla ricerca di un cliente per
sviluppare il tuo business?

✓ Hai bisogno di un partner per
sviluppare la tua tecnologia?

✓ Vuoi incontrare altri partner in un
evento di Brokerage?

Per informazioni e contatti:
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CONFINDUSTRIA LOMBARDIA
Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano
Tel. 02/58370800
Maria Rossetti - Responsabile EEN
Tel. 02 58370807
m.rossetti@confindustria.lombardia.it

Carmen Disanto – Project Officer
Tel. 02 58370810
c.disanto@confindustria.lombardia.it

Roberta Alberti - Project Officer
Tel. 02 58370812
r.alberti@confindustria.lombardia.it

Segreteria EEN
Tel. 02 58370800
EEN1@confindustria.lombardia.it

Se sei interessato a ricevere questa newsletter, iscriviti sul sito
www.confindustria.lombardia.it
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