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ALLEGATO 

 

Azioni principali Data 

Azioni nell'ambito del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili a 

seguito della sua adozione 

Specifiche vincolanti di prestazione per la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili  2024 

Passaporto digitale dei prodotti per i tessili con obblighi di informazione sulla 

sostenibilità ambientale  
2024 

Specifiche vincolanti in materia di appalti pubblici verdi e incentivi degli Stati membri  2024 

Informativa sul numero di prodotti scartati dalle grandi imprese e sul loro successivo 

trattamento, e misure per vietare la distruzione dei prodotti tessili invenduti 
2024 

Altre azioni in materia di produzione e consumo sostenibili 

Responsabilizzare i consumatori nella transizione ecologica e garantire l'affidabilità 

delle autodichiarazioni ambientali 
2022 

Revisione del regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili e riflessione 

sull'introduzione di un'etichetta digitale 
2023 

Revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE per i prodotti tessili e le calzature 2024 

Regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto per i capi di 

abbigliamento e le calzature 
2024 

Iniziativa volta ad affrontare il rilascio involontario di microplastiche dai prodotti 

tessili  
2022 

Riesame del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'industria 

tessile 
2022 

Applicazione della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della 

sostenibilità nel settore tessile 

A partire dal 

2023 

Azioni concernenti le sfide poste dai rifiuti 

Obblighi di responsabilità estesa del produttore per i tessili con eco-modulazione delle 

tariffe e misure volte a promuovere la gerarchia dei rifiuti per i rifiuti tessili  
2023 
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Avvio dei lavori per la fissazione di obiettivi di riutilizzo e riciclaggio dei prodotti 

tessili  
2022 

Applicazione delle restrizioni alle esportazioni di rifiuti tessili al di fuori dell'OCSE e 

definizione di criteri per distinguere i rifiuti dai prodotti tessili di seconda mano 

A partire dal 

2023 

Azioni per agevolare la transizione 

Avvio del percorso di transizione per l'ecosistema tessile 2022  

Orientamenti concernenti il sostegno alla diffusione dell'economia circolare e ai 

partenariati per l'economia circolare tra le imprese sociali e altri attori, anche nel 

settore tessile 

2022 

Orientamenti relativi ai modelli commerciali dell'economia circolare nel settore tessile 2024 

Varo di #ReFashionNow 
A partire dal 

2022 

Nuovo Bauhaus europeo a sostegno dei prodotti tessili sostenibili 
A partire dal 

2022 

Inviti a presentare proposte di Orizzonte Europa a sostegno della R&S nel settore 

tessile  
2021-2027 

Adozione di una tabella di marcia comune per le tecnologie industriali applicabili alla 

circolarità 
2022 

Criteri per la confezione circolare di capi di abbigliamento ai sensi del regolamento 

Tassonomia 
2022 

Lavori sulle competenze per l'ecosistema tessile nell'ambito dell'agenda per le 

competenze per l'Europa e della nuova Alleanza europea per l'apprendistato 

A partire dal 

2022 

Rafforzamento della vigilanza del mercato attraverso la cooperazione tra le autorità di 

contrasto e varo del pacchetto di strumenti dell'UE contro la contraffazione 

A partire dal 

2022 

 


