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21.10.2015 A8-0249/149 

Emendamento  149 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 3 – alinea 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri riducono le emissioni 

di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti 

inorganici utilizzando i metodi seguenti: 

3. Gli Stati membri possono ridurre le 

emissioni di ammoniaca provenienti dai 

fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi 

seguenti: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/150 

Emendamento  150 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 4 – alinea 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri provvedono entro il 1º 

gennaio 2022 a ridurre le emissioni di 

ammoniaca da effluenti di allevamento 

utilizzando i seguenti metodi: 

4. Gli Stati membri possono, entro il 1º 

gennaio 2022, ridurre le emissioni di 

ammoniaca da effluenti di allevamento 

utilizzando i seguenti metodi: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/151 

Emendamento  151 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 1 – sezione C – punto 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Nell'adottare le misure descritte nelle 

sezioni A e B, gli Stati membri dovrebbero 

garantire che gli impatti sulle piccole e 

micro aziende siano pienamente presi in 

considerazione. Gli Stati membri possono, 

per esempio, esentarle da tali misure, ove 

possibile, tenendo conto degli impegni di 

riduzione applicabili. 

7. Nell'adottare le misure descritte nelle 

sezioni A e B, gli Stati membri 

garantiscono che gli impatti sulle piccole e 

micro aziende siano pienamente presi in 

considerazione. Gli Stati membri le 

esentano da tali misure, ove possibile, 

tenendo conto degli impegni di riduzione 

applicabili.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/152 

Emendamento  152 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 3 (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3. La Commissione effettua anche una 

valutazione d'impatto sul mercurio (Hg) 

prima che sia stabilito un obiettivo 

nazionale di riduzione delle emissioni e, 

se del caso, presenta una nuova proposta 

legislativa. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/153 

Emendamento  153 

Jens Gieseke 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) emissioni nelle isole Canarie, i 

dipartimenti francesi d’oltremare, Madera e 

le Azzorre; 

b) emissioni nelle isole Canarie, i 

dipartimenti francesi d’oltremare, Madera, 

le Azzorre e le regioni montane 

svantaggiate; 

Or. en 

 

 


