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Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il presente regolamento dovrebbe 

contenere prescrizioni sostanziali in merito 

ai limiti di emissione e alle procedure di 

omologazione UE dei motori destinati a 

essere installati su macchine mobili non 

stradali. I principali elementi delle 

pertinenti prescrizioni del presente 

regolamento si basano sui risultati della 

valutazione d'impatto della Commissione 

del 20 novembre 2013, che ha analizzato le 

varie opzioni elencando i possibili vantaggi 

e svantaggi in termini economici, 

ambientali, sociali e di sicurezza. In tale 

analisi sono stati inclusi tanto gli aspetti 

qualitativi quanto quelli quantitativi. Dopo 

aver proceduto al confronto tra le varie 

opzioni, sono state individuate e 

selezionate le opzioni migliori per servire 

da base per il presente regolamento. 

(5) Il presente regolamento dovrebbe 

contenere prescrizioni sostanziali in merito 

ai limiti di emissione e alle procedure di 

omologazione UE dei motori destinati a 

essere installati su macchine mobili non 

stradali. I principali elementi delle 

pertinenti prescrizioni del presente 

regolamento si basano sui risultati della 

valutazione d'impatto della Commissione 

del 20 novembre 2013, che ha analizzato le 

varie opzioni elencando i possibili vantaggi 

e svantaggi in termini economici, 

ambientali, sanitari, sociali e di sicurezza. 

In tale analisi sono stati inclusi tanto gli 

aspetti qualitativi quanto quelli quantitativi. 

Dopo aver proceduto al confronto tra le 

varie opzioni, sono state individuate e 

selezionate le opzioni migliori per servire 

da base per il presente regolamento. 

Emendamento  2 
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Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Con il presente regolamento si 

intendono stabilire norme armonizzate per 

l'omologazione UE dei motori destinati 

all'installazione su macchine mobili non 

stradali, al fine di garantire il 

funzionamento del mercato interno. A tale 

scopo dovrebbero essere fissati nuovi limiti 

di emissione per rispecchiare i progressi 

tecnologici e per garantire la convergenza 

con le politiche dell'Unione nel settore dei 

trasporti su strada, al fine di conseguire gli 

obiettivi dell'Unione in materia di qualità 

dell'aria e di ridurre le emissioni delle 

macchine mobili non stradali, rendendo in 

tal modo più proporzionata la quota di 

emissioni delle macchine rispetto alle 

emissioni dei veicoli stradali. L'ambito di 

applicazione della legislazione dell'Unione 

in questo settore dovrebbe essere ampliato 

al fine di migliorare l'armonizzazione del 

mercato a livello internazionale e dell'UE e 

di ridurre al minimo il rischio di 

distorsioni. Inoltre, il presente regolamento 

mira a semplificare l'attuale quadro 

normativo, comprendendo misure intese a 

semplificare le procedure amministrative e 

a migliorare le condizioni generali per 

l'applicazione delle norme, in particolare 

mediante il rafforzamento delle 

disposizioni sulla vigilanza del mercato. 

(6) Con il presente regolamento si 

intendono stabilire norme armonizzate per 

l'omologazione UE dei motori destinati 

all'installazione su macchine mobili non 

stradali, al fine di garantire il 

funzionamento del mercato interno nel più 

ampio contesto della revisione in corso 

della politica dell'Unione in materia di 

qualità dell'aria. A tale scopo dovrebbero 

essere fissati nuovi limiti di emissione, 

applicabili anche alle macchine agricole, 
per rispecchiare i progressi tecnologici e 

per garantire la convergenza con le 

politiche dell'Unione nel settore dei 

trasporti su strada, al fine di conseguire gli 

obiettivi dell'Unione in materia di qualità 

dell'aria e di ridurre le emissioni delle 

macchine mobili non stradali e dei veicoli 

agricoli, rendendo in tal modo più 

proporzionata la quota di emissioni delle 

macchine rispetto alle emissioni dei veicoli 

stradali. L'ambito di applicazione della 

legislazione dell'Unione in questo settore 

dovrebbe essere ampliato al fine di 

migliorare l'armonizzazione del mercato a 

livello internazionale e dell'Unione e di 

ridurre al minimo il rischio di distorsioni e 

di effetti nocivi sulla salute. Inoltre, il 

presente regolamento mira a semplificare 

l'attuale quadro normativo, comprendendo 

misure intese a semplificare le procedure 

amministrative e a migliorare le condizioni 

generali per l'applicazione delle norme, in 

particolare mediante il rafforzamento delle 

disposizioni sulla vigilanza del mercato. 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Oltre ad ampliare l'ambito di 

applicazione della legislazione 
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dell'Unione in materia di armonizzazione 

del mercato, riducendo al minimo, nel 

contempo, le distorsioni, il presente 

regolamento mira a semplificare l'attuale 

quadro normativo, comprendendo misure 

intese a semplificare le procedure 

amministrative e a migliorare le 

condizioni generali per l'applicazione 

delle norme, in particolare mediante il 

rafforzamento delle disposizioni sulla 

vigilanza del mercato. 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 ter) Il Libro bianco della 

Commissione dal titolo "Tabella di 

marcia verso uno spazio unico europeo 

dei trasporti – Per una politica dei 

trasporti competitiva e sostenibile"1bis 

mette in evidenza il ruolo specifico della 

ferrovia e della navigazione interna ai fini 

del conseguimento degli obiettivi in 

materia di clima. Date le carenze di tali 

modi di trasporto in relazione alla qualità 

dell'aria, la Commissione e gli Stati 

membri dovrebbero prevedere, nell'ambito 

delle rispettive competenze, diverse forme 

di promozione delle innovazioni 

tecnologiche riguardanti le emissioni, in 

modo che un ulteriore potenziamento del 

trasporto merci su rotaia e per vie d'acqua 

interne si accompagni a un 

miglioramento della qualità dell'aria in 

Europa. 

 –––––––––––––––––– 

 1bis Libro bianco della Commissione, del 

28 marzo 2011, intitolato "Tabella di 

marcia verso uno spazio unico europeo 

dei trasporti – Per una politica dei 

trasporti competitiva e sostenibile" 

COM(2011) 144 definitivo. 
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Motivazione 

Das jährliche Berichtssystem der Europäischen Umweltagentur zu Umweltauswirkungen im 

Verkehr (TERM) weist auf Defizite bei der Luftreinhaltung (Feinstaub, Stickoxide, Schwefel) 

bei Eisenbahn und vor allem der Binnenschifffahrt hin. Beide Verkehrsträger werden aber 

klimapolitisch benötigt. Da mit vorliegendem NRMM-Vorschlag eine Weichenstelltung für die 

Auswirkung von Eisenbahn und Binnenschifffahrt auf die Luftreinhaltung bis 2040 in der EU 

vorgenommen wird, müssen abgastechnische Innovationen durch Fördermöglichkeiten auf 

Ebene der EU und in den Mitgliedsstaaten einhergehen. 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Per conseguire gli obiettivi di qualità 

dell'aria perseguiti dall'Unione, è 

necessario un impegno costante in 

direzione di una riduzione delle emissioni 

dei motori. Per questo motivo, ai 

costruttori dovrebbero essere fornite 

informazioni chiare sui futuri valori limite 

delle emissioni e dovrebbe essere concesso 

loro un periodo di tempo sufficiente per 

raggiungerli e per sviluppare le necessarie 

soluzioni tecniche. 

(10) Per conseguire in modo sostenibile 

gli obiettivi dell'Unione in materia di 

qualità e tutela dell'aria di qui al 2020 e 

oltre, è necessario un impegno costante in 

direzione di una riduzione delle emissioni 

di diversi tipi di motori. Per questo motivo, 

ai costruttori dovrebbero essere fornite in 

anticipo informazioni chiare e complete sui 

futuri valori limite delle emissioni e 

dovrebbe essere concesso loro un periodo 

di tempo sufficiente per raggiungerli e per 

sviluppare le necessarie soluzioni tecniche. 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Per ridurre in modo 

sostenibile le emissioni dei motori è 

necessario un potenziamento costante 

della cooperazione diretta tra i costruttori 

e le altre imprese connesse, da un lato, e 

istituti di ricerca scientifica ben 

consolidati, dall'altro. Tale cooperazione 

svolge un ruolo importante nello sviluppo 

di nuovi prodotti e tecnologie in grado di 

incidere positivamente sul miglioramento 

della qualità dell'aria. 

Emendamento  7 
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Proposta di regolamento 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Per garantire un livello di 

protezione ottimale per le persone che 

lavorano in prossimità delle macchine e 

mantenere al livello più basso possibile 

l'esposizione cumulativa delle persone che 

lavorano in prossimità di più macchine e 

apparecchiature mobili, è opportuno 

utilizzare le tecnologie più recenti per 

ridurre al minimo le emissioni. 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) È opportuno incoraggiare 

l'introduzione di veicoli a carburanti 

alternativi, suscettibili di produrre minori 

emissioni di NOx e di particolato. Pertanto, 

i valori limite per gli idrocarburi totali 

dovrebbero essere adattati in modo da 

prendere in considerazione gli idrocarburi 

non metanici e le emissioni di metano. 

(14) È necessario incoraggiare 

l'introduzione di veicoli a carburanti 

alternativi, suscettibili di produrre minori 

emissioni di NOx e di particolato. Pertanto, 

i valori limite per gli idrocarburi totali 

dovrebbero essere adattati in modo da 

prendere in considerazione gli idrocarburi 

non metanici e le emissioni di metano. 

  

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 ter) Il presente regolamento 

dovrebbe lasciare impregiudicate le 

misure a livello nazionale o di Unione 

relative all'utilizzo di motori o macchine 

mobili non stradali in conformità del 

presente regolamento, qualora siano 

necessarie e proporzionate per garantire 

la salute e la sicurezza sul lavoro e 

necessarie per evitare rischi per la salute 

dei lavoratori esposti alle emissioni 
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prodotte da tali motori in determinate 

applicazioni. 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero poter vietare l'utilizzo di motori a combustione per ragioni 

legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, in particolare nei luoghi in cui la qualità 

dell'aria è scarsa. 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Al fine di garantire il controllo delle 

emissioni di particolato inquinante 

ultrafine (0,1 μm e inferiori), alla 

Commissione dovrebbe essere conferito il 

potere di adottare per le emissioni di 

particelle inquinanti un approccio basato 

sul numero, in aggiunta all'approccio 

basato sulla massa attualmente utilizzato. 

L'approccio basato sul numero per le 

emissioni di particelle dovrebbe 

imperniarsi sui risultati del programma di 

misurazione del particolato (PMP) della 

commissione economica per l'Europa delle 

Nazioni Unite (UNECE) ed essere coerente 

con gli attuali ambiziosi obiettivi in campo 

ambientale. 

(15) Al fine di garantire il controllo delle 

emissioni di particolato inquinante 

ultrafine (0,1 μm e inferiori), alla 

Commissione dovrebbe essere conferito il 

potere di adottare per le emissioni di 

particelle inquinanti un approccio basato 

sul numero, in aggiunta all'approccio 

basato sulla massa attualmente utilizzato. 

L'approccio basato sul numero per le 

emissioni di particelle dovrebbe 

imperniarsi sui risultati del programma di 

misurazione del particolato (PMP) della 

commissione economica per l'Europa delle 

Nazioni Unite (UNECE) e permettere di 

raggiungere almeno il livello di protezione 

previsto dall'attuale legislazione 

dell'Unione in materia di veicoli stradali. 

Inoltre, dovrebbe sostenere l'obiettivo di 

ridurre al minimo le emissioni di sostanze 

cancerogene, proteggendo quindi i 

lavoratori, ed essere coerente con gli 

attuali ambiziosi obiettivi in campo 

ambientale. 

Motivazione 

Der Stand der Technik beim Partikelzahlansatz (PN) wird im NRMM-Vorschlag der 

Kommission (PN = 1x1012) nicht erreicht, obwohl dies bei den Emissionsgrenzwerten (PN= 

6.0×1011) für die Typisierung von Motoren bei leichten Kraftfahrzeugen (VO 715/2007) und 

schweren Nutzfahrzeugen (VO 595/2009 ) seit Jahren der Fall ist und erwiesenermaßen sich 

auch schon technisch einwandfrei bei NRMM-Motoren (z.B. Schweiz) bewährt hat. Sollte der 

Kommissionsvorschlag hier nicht abgeändert werden, würde eine bereits veraltete Technik ab 

den 2020-er Jahren vorgeschrieben werden! Damit wird wider besseres Wissens die 
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Gesundheit und der Schutz vor allem bei betroffenen ArbeitnehmerInnen vor der 

gefährlichsten Feinstaubfraktion beeinträchtigt, obwohl Hersteller heute schon sowohl 

Motoren für leichte Kfz, Lkw und Industriemotoren für NRMM-Maschinen gleichermaßen 

produzieren. Der EU-Gesetzgeber muss daher für On-road und Off-road den gleichen 

Standard vorschreiben und in den NRMM-Anhängen den PN nach Stand der Technik 

einfügen! 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) Tenuto conto del lungo ciclo 

di vita delle macchine mobili non stradali, 

è opportuno valutare la possibilità di 

eseguire interventi di retrofit sui motori 

già in servizio. Tali interventi dovrebbero, 

in particolare, riguardare le zone urbane 

densamente popolate e quelle che non 

rispettano la legislazione dell'Unione in 

materia di qualità dell'aria. Per garantire 

un livello di retrofit comparabile e 

ambizioso, gli Stati membri dovrebbero 

tenere conto dei principi del regolamento 

UNECE 132 sui dispositivi retrofit per il 

controllo delle emissioni (REC). 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 ter) Ove opportuno, è auspicabile 

ricercare sinergie tra la riduzione delle 

emissioni di gas e particolato dei motori 

installati su macchine mobili non stradali 

e le norme in materia di emissioni 

applicate ai veicoli pesanti, dal momento 

che le rispettive tecnologie sono 

interconnesse. Una tale armonizzazione 

futura potrebbe concorrere a migliorare le 

economie di scala e la qualità dell'aria. 

Qualora tali standard relativi alle 

macchine mobili non stradali non siano 

immediatamente raggiungibili, la 

Commissione dovrebbe valutare la 
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possibilità di adottare ulteriori 

provvedimenti. 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Per controllare meglio le emissioni 

effettive durante l'uso e predisporre il 

processo di conformità in servizio, 

dovrebbe essere adottata entro un termine 

adeguato una metodologia di prova per il 

monitoraggio delle prescrizioni sulle 

prestazioni in termini di emissioni sulla 

base dell'uso di sistemi portatili di 

misurazione delle emissioni. 

(18) Per controllare meglio le emissioni 

effettive durante l'uso e predisporre il 

processo di conformità in servizio, 

dovrebbe essere adottata entro la fine del 

2017 una metodologia di prova per il 

monitoraggio delle prescrizioni sulle 

prestazioni in termini di emissioni sulla 

base dell'uso di sistemi portatili di 

misurazione delle emissioni. 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) I motori che ottemperano alle nuove 

norme sui limiti di emissione e sulle 

procedure di omologazione UE e che 

rientrano nel loro campo di applicazione 

dovrebbero essere autorizzati a essere 

immessi sul mercato degli Stati membri; 

tali motori non dovrebbero essere 

disciplinati da nessun'altra disposizione 

nazionale in materia di emissioni. Lo Stato 

membro che concede l'omologazione 

dovrebbe adottare le necessarie misure di 

controllo al fine di assicurare 

l'identificazione dei motori prodotti 

nell'ambito di ciascuna omologazione UE. 

(20) I motori che ottemperano alle nuove 

norme sui limiti di emissione e sulle 

procedure di omologazione UE e che 

rientrano nel loro campo di applicazione 

dovrebbero essere autorizzati a essere 

immessi sul mercato degli Stati membri; 

tali motori non dovrebbero essere 

disciplinati da nessun'altra disposizione 

nazionale in materia di emissioni per 

quanto riguarda la loro immissione sul 

mercato. Lo Stato membro che concede 

l'omologazione dovrebbe adottare misure 

di verifica e di controllo, ove le circostanze 

lo richiedano, per l'importazione e la 

fornitura di motori nel mercato 

dell'Unione, al fine di assicurare che siano 

sempre conformi ai requisiti di 

omologazione UE. Tale aspetto non 

dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati 

membri di incoraggiare o limitare 
l'utilizzo dei motori immessi sul mercato, 

purché i metodi adottati non siano 
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discriminatori e siano oggettivamente 

giustificati.  

Motivazione 

L'identificazione dei tipi di motore che entrano nel mercato dell'UE deve essere eseguita 

all'atto dell'importazione. Si tratta del modo più sicuro, efficace ed economico per 

identificare e controllare tutti i tipi di motori. Il rispetto delle norme UE può essere verificato 

con l'ausilio della documentazione allegata all'importazione. 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Eventuali deroghe per rispondere a 

esigenze specifiche in relazione alle forze 

armate, a vincoli logistici dell'offerta, a 

prove sul campo di prototipi e all'uso di 

macchine in atmosfera esplosiva 

dovrebbero essere concesse in numero 

limitato. 

(21) Eventuali deroghe per rispondere a 

esigenze specifiche in relazione alle forze 

armate, a vincoli logistici dell'offerta, a 

prove sul campo di prototipi, a taluni 

motori di ricambio, a motori destinati a 

determinati tipi di progetti nel settore 

ferroviario e all'uso di macchine in 

atmosfera esplosiva dovrebbero essere 

concesse in numero limitato. 

(Cfr. emendamenti all'articolo 32, paragrafi 4 bis (nuovo) e 4 ter (nuovo).) 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) Di conseguenza, i regolamenti 

UNECE e le relative modifiche ai quali 

l'Unione ha dato voto favorevole o ai quali 

l'Unione ha aderito, in applicazione della 

decisione 97/836/CE, dovrebbero essere 

riconosciuti equivalenti alle 

omologazioni UE rilasciate ai sensi del 

presente regolamento. Alla Commissione 

dovrebbe essere pertanto conferito il potere 

di adottare atti delegati allo scopo di 

determinare quali regolamenti UNECE si 

applicheranno alle omologazioni UE. 

(25) Di conseguenza, i regolamenti 

UNECE e le relative modifiche ai quali 

l'Unione ha dato voto favorevole o ai quali 

l'Unione ha aderito, in applicazione della 

decisione 97/836/CE, dovrebbero essere 

riconosciuti equivalenti alle 

omologazioni UE rilasciate ai sensi del 

presente regolamento. Alla Commissione 

dovrebbe essere pertanto conferito il potere 

di adottare atti delegati allo scopo di 

determinare quali regolamenti UNECE si 

applicheranno alle omologazioni UE, onde 

allineare quanto più possibile il presente 
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regolamento ai testi UNECE concordati. 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) Al fine di integrare il presente 

regolamento con ulteriori dettagli tecnici, 

dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti, 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea, 

riguardo alle famiglie di motori, alla 

manomissione, al monitoraggio delle 

prestazioni in termini di emissioni dei 

motori in servizio, alle procedure tecniche 

di misurazione e di prova, alla conformità 

della produzione, alla fornitura separata di 

un sistema di post-trattamento dei gas di 

scarico del motore, ai motori destinati a 

prove sul campo, ai motori destinati ad 

essere utilizzati in atmosfera pericolosa, 

all'equivalenza delle omologazioni di 

motori, alle informazioni per i costruttori di 

apparecchiature originali (OEM) e gli 

utilizzatori finali, alle prove interne, agli 

standard e alla valutazione dei servizi 

tecnici, ai motori alimentati interamente o 

parzialmente a gas, alla misurazione del 

numero di particelle e ai cicli di prova. È di 

particolare importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

(27) Al fine di integrare il presente 

regolamento con ulteriori dettagli tecnici, 

dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti, 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea, 

riguardo alle famiglie di motori, alla 

manomissione, al monitoraggio delle 

prestazioni in termini di emissioni dei 

motori in servizio, alle procedure tecniche 

di misurazione e di prova, alla conformità 

della produzione, alla fornitura separata di 

un sistema di post-trattamento dei gas di 

scarico del motore, ai motori destinati a 

prove sul campo, ai motori destinati ad 

essere utilizzati in atmosfera pericolosa, 

all'equivalenza delle omologazioni di 

motori, alle informazioni per i costruttori di 

apparecchiature originali (OEM) e gli 

utilizzatori finali, agli standard e alla 

valutazione dei servizi tecnici, ai motori 

alimentati interamente o parzialmente a 

gas, alla misurazione del numero di 

particelle e ai cicli di prova, nonché alla 

valutazione della produzione annua degli 

OEM. È di particolare importanza che 

durante i lavori preparatori la Commissione 

svolga adeguate consultazioni, anche a 

livello di esperti. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (29 bis) Il presente regolamento 

dovrebbe applicarsi anche ai veicoli 

agricoli soggetti alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 167/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1bis, 

che sostituiscono quelle della direttiva 

abrogata 97/68/CE. Dato l'effetto 

combinato della proroga della fase IV per 

i trattori agricoli delle categorie T2, T4.1 e 

C2 e delle date di applicazione della fase 

V, la fase IV avrebbe una durata di 

appena 2 anni e 3 mesi. Per evitare oneri 

amministrativi superflui, i motori della 

fase IIIB dovrebbero poter beneficiare 

delle disposizioni transitorie definite nel 

presente regolamento per quanto riguarda 

i requisiti di applicazione della fase V. 

 __________________ 

 1bis GU L 60, del 2.3.2013, pagg. 1-51. 

Motivazione 

La direttiva 2011/87/UE ha permesso una proroga delle date obbligatorie delle fasi IIIB e IV 

per i trattori agricoli e forestali appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2. Le date 

obbligatorie della fase V stabilite dal presente regolamento rendono la fase IV insostenibile 

sul piano economico per i costruttori, dal momento che due riprogettazioni dei trattori 

nell'arco di circa due anni rappresentano un onere economico senza alcun beneficio per 

l'ambiente. I trattori di queste categorie conformi ai requisiti della fase IIIB dovrebbero 

pertanto poter beneficiare del periodo di transizione della fase V. 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) per la propulsione di navi della 

navigazione interna, di potenza netta 

inferiore a 37 kW; 

e) per la propulsione, o per scopi 

ausiliari, di navi della navigazione interna, 

di potenza netta inferiore a 37 kW; 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – comma 1 – punto 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

(6) "motore": un convertitore di energia 

diverso da una turbina a gas nel quale la 

combustione del carburante avviene in 

uno spazio ristretto, generando gas in 

espansione che vengono direttamente 

utilizzati per fornire energia meccanica, 

per il quale può essere rilasciata 

l'omologazione UE; sono compresi il 

sistema di controllo delle emissioni e 

l'interfaccia di comunicazione (hardware e 

messaggi) tra una o più centraline 

elettroniche di controllo (ECU) del sistema 

motore e qualsiasi altra centralina di 

controllo del gruppo propulsore o del 

veicolo necessaria per conformarsi ai capi 

II e III; 

(6) "motore": un convertitore di energia 

diverso da una turbina a gas progettato per 

trasformare l'energia chimica (entrata) in 

energia meccanica (uscita) mediante un 

processo di combustione interna, 

comprendente, ove installati, il sistema di 

controllo delle emissioni e l'interfaccia di 

comunicazione (hardware e messaggi) tra 

una o più centraline elettroniche di 

controllo del sistema motore e qualsiasi 

altra centralina di controllo del gruppo 

propulsore o del veicolo necessaria per 

conformarsi ai capi II e III; 

Motivazione 

È necessario chiarire la definizione per coprire tutte le tecnologie motoristiche, considerando 

in particolare se utilizzano centraline elettroniche di controllo o sistemi di post-trattamento. 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) "motore di ricambio": un 

motore che: 

 a) è immesso sul mercato 

esclusivamente per sostituirne uno già 

immesso sul mercato e installato su una 

macchina mobile non stradale; e 

 b) è conforme a una fase di emissione 

inferiore a quella applicabile alla data di 

sostituzione del motore; 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – comma 1 – punto 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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(29) "periodo di transizione": i primi 

diciotto mesi successivi alla data di 

attuazione obbligatoria della fase V, di cui 

all'articolo 17, paragrafo 2; 

(29) "periodo di transizione": i primi 

ventiquattro mesi successivi alla data di 

attuazione obbligatoria della fase V, di cui 

all'articolo 17, paragrafo 2; 

Motivazione 

Le macchine mobili non stradali devono essere riprogettate per potervi installare i motori più 

grandi della fase V. Di conseguenza, è necessario un periodo di transizione più lungo. 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – comma 1– punto 43 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (43 bis) "tecnologia avanzata in 

materia di emissioni (AET)" e "motore 

ecologico migliorato (EEE)": un motore 

installato su macchine mobili non stradali 

ai sensi del punto 1 del presente articolo, 

che è conforme ai valori limite di 

emissione indicati all'allegato II bis; 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – comma 1 – punto 43 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (43 ter) "gru mobile": una gru 

semovente a braccio capace di spostarsi, 

carica o a vuoto, senza apposite rotaie di 

scorrimento, basandosi sulla forza di 

gravità per la stabilità, a meno che non 

sia esclusa dall'ambito di applicazione del 

presente regolamento a norma 

dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). La 

base viaggia su rimorchio cingolato o 

altra struttura mobile. In fase di lavoro la 

stabilità è aumentata da stabilizzatori o 

zavorre. La torre della gru mobile può 

essere girevole a 360°, parzialmente 

girevole o fissa. È generalmente dotata di 

uno o più argani e/o cilindri idraulici di 

sollevamento per l'azionamento del 

braccio e del carico. Il braccio può essere 

telescopico, articolato, reticolare, o 
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presentare una combinazione di queste 

caratteristiche, ma è comunque di rapido 

azionamento. I carichi sono sospesi al 

braccio (Jib) mediante strutture a gancio 

integrato o altri meccanismi di 

sollevamento a fini speciali; 

Motivazione 

(Adeguamento tecnico) La definizione di "gru mobile" proviene dall'allegato I, punto 38, 

della direttiva 2000/14/CE (direttiva sull'emissione acustica). 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – comma 1 – punto 72 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(72) "prove interne": le prove, la 

registrazione dei relativi risultati e la 

presentazione di un verbale comprensivo 

di conclusioni all'autorità di 

omologazione, realizzate negli 

stabilimenti di un costruttore designato 

come servizio tecnico per la valutazione 

della conformità a una serie di 

prescrizioni; 

soppresso 

Motivazione 

Le prove interne non sono fattibili per quanto riguarda la prova dei motori. Sono fattibili solo 

per la prova di macchine o veicoli. 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – punto 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) i motori con una potenza di 

riferimento inferiore a 560 kW utilizzati in 

sostituzione dei motori delle categorie 

IWP, RLL o RLR; 

b) i motori con una potenza di 

riferimento inferiore a 560 kW utilizzati in 

sostituzione dei motori delle categorie 

IWA, IWP, RLL o RLR; 

Motivazione 

L'emendamento alla tabella I-6 dell'allegato II applica gli stessi valori limite di emissione ai 

motori di propulsione delle navi della navigazione interna e ai motori ausiliari delle stesse 
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navi, a prescindere dalla potenza. L'emendamento permetterà, ove possibile, l'uso facoltativo 

di unità terrestri con una potenza inferiore a 560kW. Tali unità terrestri hanno valori limite 

di emissione inferiori a quelli proposti nell'emendamento alla tabella I-6 dell'allegato II. 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – punto 5 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) i motori da utilizzare esclusivamente 

in navi della navigazione interna, per la 

loro propulsione o destinati alla loro 

propulsione, con una potenza di 

riferimento pari o superiore a 37 kW, 

a) i motori da utilizzare esclusivamente 

in navi della navigazione interna, per la 

loro propulsione o destinati alla loro 

propulsione, 

Motivazione 

La normativa statunitense 40CFR1042 non contiene alcun riferimento a una potenza minima 

di 37 kW. L'eliminazione di tale riferimento consente di allineare pienamente il testo alla 

normativa USA. L'emendamento allinea la potenza di riferimento dei motori di propulsione 

delle navi della navigazione interna alla normativa USA 40CFR1042 relativa ai limiti di 

emissione del trasporto marittimo, il che permetterà di fornire motori sviluppati per il 

mercato statunitense, garantendo comunque una riduzione dell'80% delle emissioni rispetto 

agli attuali limiti di emissione dei motori di propulsione delle navi della navigazione interna. 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – punto 5 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) i motori con una potenza di 

riferimento superiore a 560 kW utilizzati 

in sostituzione dei motori della categoria 

IWA fatto salvo il rispetto delle 

prescrizioni di cui all'articolo 23, 

paragrafo 8; 

b) i motori utilizzati in sostituzione dei 

motori della categoria IWA fatto salvo il 

rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 

23, paragrafo 8; 

Motivazione 

L'emendamento alla tabella I-6 dell'allegato II estende l'applicazione dei valori limite di 

emissione dei motori di propulsione delle navi della navigazione interna ai motori ausiliari 

delle stesse navi a partire da 560kW soltanto per includere tutte le potenze. L'emendamento 

allinea il testo affinché i motori di propulsione delle navi della navigazione interna che siano 

stati certificati per il ciclo corretto possano essere utilizzati come motori ausiliari 

conformemente a tale principio. 
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Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – punto 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) " categoria IWA " , comprendente i 

motori da utilizzare esclusivamente in navi 

della navigazione interna, per scopi 

ausiliari o destinati a scopi ausiliari, con 

una potenza netta superiore a 560 kW; 

(6) "categoria IWA", comprendente i 

motori da utilizzare esclusivamente in navi 

della navigazione interna, per scopi 

ausiliari o destinati a scopi ausiliari; 

Motivazione 

L'emendamento alla tabella I-6 dell'allegato II estende l'applicazione dei valori limite di 

emissione dei motori di propulsione delle navi della navigazione interna ai motori ausiliari 

delle stesse navi a partire da 560kW soltanto per includere tutte le potenze. L'emendamento 

allinea il testo al medesimo principio. 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – punto 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) " categoria RLR " , comprendente i 

motori da utilizzare esclusivamente in 

automotrici, per la loro propulsione o 

destinati alla loro propulsione; 

(8) "categoria RLR", comprendente: 

 a) i motori da utilizzare esclusivamente 

in automotrici, per la loro propulsione o 

destinati alla loro propulsione; 

 b) i motori utilizzati in sostituzione dei 

motori della categoria RLL; 

Motivazione 

I motori della tipologia utilizzata nelle automotrici possono anche essere utilizzati nelle 

locomotive e non dovrebbero essere soggetti a un'inutile doppia omologazione. 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri istituiscono o 

designano le autorità di omologazione 

competenti in materia di omologazione e le 

autorità di vigilanza del mercato 

competenti in materia di vigilanza del 

mercato conformemente al presente 

regolamento. Gli Stati membri notificano 

alla Commissione l'istituzione e la 

designazione di tali autorità. 

1. Gli Stati membri istituiscono o 

designano le autorità di omologazione 

competenti in materia di omologazione e le 

autorità di vigilanza del mercato 

competenti in materia di vigilanza del 

mercato, ivi comprese le prove in servizio 

di cui all'articolo 18, conformemente al 

presente regolamento. Gli Stati membri 

notificano alla Commissione l'istituzione e 

la designazione di tali autorità. 

Emendamento  32  

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Nelle zone urbane che non 

rispettano i valori limite fissati dalla 

direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri, nel 

quadro dell'elaborazione di piani per la 

qualità dell'aria a norma dell'articolo 23 

di tale direttiva, valutano la necessità di 

adottare misure che non comportino costi 

sproporzionati al fine di garantire 

interventi di retrofit con le più recenti 

tecnologie di riduzione delle emissioni sui 

motori esistenti installati su macchine 

mobili non stradali. Tali interventi di 

retrofit sono eseguiti al fine di soddisfare i 

requisiti della fase V. 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)  

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Il presente regolamento lascia 

impregiudicata la facoltà degli Stati 

membri di stabilire, nel rispetto dei 

trattati, i requisiti ritenuti necessari per 

assicurare la protezione dei lavoratori che 

utilizzano le macchine di cui al presente 
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regolamento, purché tali requisiti non 

pregiudichino l'immissione sul mercato 

dei motori in questione. 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le autorità di omologazione rendono 

pubblico, mediante la piattaforma 

amministrativa centrale dell'Unione di cui 

all'articolo 41, un registro di tutti i tipi di 

motore e delle famiglie di motori per cui 

hanno rilasciato omologazioni UE, 

contenente come minimo le seguenti 

informazioni: marchio, designazione del 

costruttore, categoria di motore, numero di 

omologazione e data di omologazione. 

3. Le autorità di omologazione rendono 

pubblico, mediante la piattaforma 

amministrativa centrale dell'Unione di cui 

all'articolo 41, un registro di tutti i tipi di 

motore e delle famiglie di motori per cui 

hanno rilasciato omologazioni UE, 

contenente come minimo le seguenti 

informazioni: marchio, designazione del 

costruttore, categoria di motore, numero di 

omologazione e data di omologazione, 

nonché parametri tecnici. 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per i motori ai quali è stata rilasciata 

l'omologazione UE, le autorità di vigilanza 

del mercato effettuano, su scala adeguata e 

sulla base di campioni adeguati, verifiche 

documentali e, se del caso, controlli fisici e 

di laboratorio sui motori. Nel procedere a 

tali controlli tengono conto di principi 

consolidati di valutazione del rischio, di 

eventuali reclami e di altre informazioni 

pertinenti. 

Per i motori ai quali è stata rilasciata 

l'omologazione UE, le autorità di vigilanza 

del mercato effettuano, su scala adeguata e 

sulla base di una percentuale significativa 

di campioni, verifiche documentali e, se 

del caso, controlli fisici e di laboratorio sui 

motori. Nel procedere a tali controlli 

tengono conto di principi consolidati di 

valutazione del rischio, di eventuali 

reclami e di altre informazioni pertinenti. 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Oltre alla marcatura apposta sui 6. Oltre alla marcatura apposta sui 
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propri motori a norma dell'articolo 31, i 

costruttori appongono sui motori messi a 

disposizione sul mercato, oppure, ove ciò 

non sia possibile, sul relativo imballaggio o 

in un documento di accompagnamento del 

motore, la propria ragione sociale, la 

denominazione commerciale registrata o il 

marchio registrato e l'indirizzo nell'Unione 

presso il quale possono essere contattati. 

propri motori a norma dell'articolo 31, i 

costruttori appongono sui motori messi a 

disposizione sul mercato, oppure, ove ciò 

non sia possibile, sul relativo imballaggio o 

in un documento di accompagnamento del 

motore, la propria ragione sociale, la 

denominazione commerciale registrata o il 

marchio registrato, i parametri tecnici e 

l'indirizzo nell'Unione presso il quale 

possono essere contattati. 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli importatori forniscono istruzioni 

e informazioni conformemente 

all'articolo 41. 

5. Gli importatori forniscono istruzioni, 

informazioni e tutta la documentazione 

giustificativa conformemente 

all'articolo 41. 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le emissioni di inquinanti gassosi e 

di particolato dei tipi o delle famiglie di 

motori in servizio sono monitorate 

sottoponendo a prova i motori installati su 

macchine mobili non stradali impiegate in 

cicli di funzionamento normale. Tali prove 

sono eseguite su motori che sono stati 

correttamente sottoposti a manutenzione e 

ottemperano alle disposizioni relative alla 

scelta dei motori, alle procedure di prova e 

alla comunicazione dei risultati per le 

diverse categorie di motori. 

1. Per i tipi o le famiglie di motori 

omologati a norma del presente 

regolamento, le emissioni di inquinanti 

gassosi e di particolato sono monitorate 

sottoponendo a prova in servizio i motori 

installati su macchine mobili non stradali 

impiegate in cicli di funzionamento 

normale. Tali prove sono eseguite, sotto la 

responsabilità del costruttore o del 

soggetto incaricato della prova e sotto la 

sorveglianza dell'autorità nazionale di 

omologazione, su motori che sono stati 

correttamente sottoposti a manutenzione e 

ottemperano alle disposizioni relative alla 

scelta dei motori, alle procedure di prova e 

alla comunicazione dei risultati per le 

diverse categorie di motori.  

La Commissione avvia programmi pilota al 

fine di sviluppare adeguate procedure di 

La Commissione avvia programmi di 

monitoraggio al fine di sviluppare 
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prova per le categorie e le sottocategorie di 

motori per le quali tali procedure di prova 

non esistono.  

adeguate procedure di prova per le 

categorie e le sottocategorie di motori per 

le quali tali procedure di prova non 

esistono.  

 La Commissione avvia programmi di 

monitoraggio al fine di determinare in 

quale misura le emissioni risultanti dal 

ciclo di prova e su cui si basa 

l'omologazione corrispondono alle 

emissioni misurate durante il 

funzionamento effettivo. Tali programmi 

e i relativi risultati sono presentati 

annualmente agli Stati membri e 

successivamente resi pubblici.  

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il contenuto della documentazione 

informativa è definito in un atto di 

esecuzione e comprende i seguenti 

elementi: 

2. Il contenuto della documentazione 

informativa comprende i seguenti elementi: 

Motivazione 

Il contenuto della documentazione informativa è già definito direttamente all'articolo 20, 

paragrafo 2, mentre l'articolo 20, paragrafo 4, prevede atti di esecuzione per stabilire i 

modelli della documentazione informativa. Non sono quindi necessari ulteriori atti di 

esecuzione per definire il contenuto di tale documentazione. 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) il piano iniziale per la prova in 

servizio conformemente all'articolo 18, 

paragrafo 1; 

Motivazione 

Le disposizioni del regolamento Euro 6 obbligano il costruttore a presentare all'autorità di 

omologazione un piano per la prova in servizio. Viene proposta una disposizione analoga per 
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il regolamento relativo alle macchine mobili non stradali. In base a tale proposta, i piani 

saranno già convalidati al momento dell'omologazione. 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Nel caso di un motore di categoria 

IWP con una potenza di riferimento 

superiore a 560 kW che è destinato ad 

essere utilizzato in sostituzione di un 

motore della categoria IWA 

conformemente all'articolo 4, secondo 

comma, le prescrizioni del paragrafo 5 

sono soddisfatte separatamente per ciascun 

ciclo di prova stazionario applicabile 

stabilito in entrambe le tabelle IV-5 e IV-6 

dell'allegato IV e la scheda informativa di 

omologazione UE indica ciascun ciclo di 

prova stazionario per il quale tale 

prescrizione è soddisfatta. 

8. Nel caso di un motore di categoria 

IWP che è destinato ad essere utilizzato in 

sostituzione di un motore della categoria 

IWA conformemente all'articolo 4, 

secondo comma, le prescrizioni del 

paragrafo 5 sono soddisfatte separatamente 

per ciascun ciclo di prova stazionario 

applicabile stabilito in entrambe le tabelle 

IV-5 e IV-6 dell'allegato IV e la scheda 

informativa di omologazione UE indica 

ciascun ciclo di prova stazionario per il 

quale tale prescrizione è soddisfatta. 

Motivazione 

L'emendamento 9 proposto alla tabella I-6 dell'allegato II estende l'applicazione dei valori 

limite di emissione dei motori di propulsione delle navi della navigazione interna ai motori 

ausiliari delle stesse navi a partire da 560kW soltanto per includere tutte le potenze. 

L'emendamento allinea il testo a tale principio. 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 4 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 55 del presente 

regolamento riguardo: 

4. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare, entro il 31 dicembre 

2017, atti delegati conformemente 

all'articolo 55 del presente regolamento 

riguardo: 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 6 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Anziché rilasciare un certificato di 

conformità, il costruttore può applicare 

una marcatura di conformità al motore. 

Tale marcatura comprende un codice 

elettronico leggibile mediante strumenti 

informatici di ampia diffusione e permette 

la consultazione di informazioni relative 

al motore sul sito web del costruttore. Le 

informazioni consultabili sono equivalenti 

a quelle contenute nel certificato di 

conformità. 

Motivazione 

L'obbligo di possedere un certificato di conformità in formato cartaceo per ciascun motore 

rappresenta un onere amministrativo superfluo ed è obsoleto nell'odierno mondo digitale. La 

possibilità di sostituire il certificato di conformità con una marcatura di conformità che 

permetta di accedere a informazioni conservate elettronicamente alleggerisce tale onere, 

garantendo comunque una tracciabilità affidabile dei motori. 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare, per mezzo di atti di 

esecuzione, il modello del certificato di 

conformità, comprese le caratteristiche 

tecniche destinate a evitare contraffazioni. 

A tal fine, gli atti di esecuzione 

specificano le caratteristiche di sicurezza 

della stampa per proteggere la carta 

utilizzata per il certificato. Tali atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 54, 

paragrafo 2, entro il [31 dicembre 2016]. 

7. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti di esecuzione 

riguardo al modello del certificato di 

conformità, comprese le caratteristiche 

tecniche destinate a evitare contraffazioni e 

le caratteristiche di sicurezza della stampa 

per proteggere la carta utilizzata per il 

certificato, e riguardo al modello della 

marcatura di conformità e delle 

informazioni consultabili, compresi i tipi 

di codici elettronici accettabili utilizzati 

per accedere alle informazioni relative al 

motore, di cui al paragrafo 6 bis del 

presente articolo. Tali atti di esecuzione 

sono adottati secondo la procedura d'esame 

di cui all'articolo 54, paragrafo 2, entro il 

[31 dicembre 2016]. 
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Motivazione 

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare un modello per la marcatura di 

conformità e le informazioni consultabili e di stabilire i tipi di codici elettronici accettabili 

utilizzati per accedere alle informazioni relative al motore. 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Prima di uscire dalla linea di 

produzione, i motori devono recare la 

marcatura richiesta dal presente 

regolamento. 

2. Prima di uscire dalla linea di 

produzione, i motori fabbricati 

nell'Unione, nonché quelli fabbricati al di 

fuori dell'Unione, devono recare la 

marcatura richiesta dal presente 

regolamento. Tale requisito non incide in 

alcun modo sulle altre marcature previste 

dalla legislazione degli Stati membri o 

dell'Unione. 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Ove applicabile, per i motori 

immessi sul mercato conformemente 

all'articolo 32, paragrafo 4 bis, la 

marcatura regolamentare include la 

seguente menzione: "Da utilizzare 

esclusivamente nei veicoli per la messa a 

mare di imbarcazioni di salvataggio". 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare, per mezzo di atti di 

esecuzione, il modello per la marcatura di 

cui al paragrafo 1, comprese le 

informazioni essenziali obbligatorie. Tali 

4. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare, per mezzo di atti di 

esecuzione, il modello per la marcatura di 

cui al paragrafo 1, comprese le 

informazioni essenziali obbligatorie e, ove 
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atti di esecuzione sono adottati secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 54, 

paragrafo 2, entro il [31 dicembre 2016]. 

applicabile, le informazioni aggiuntive di 

cui al paragrafo 3 bis del presente 

articolo. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura d'esame di 

cui all'articolo 54, paragrafo 2, entro il 

[31 dicembre 2016]. 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. In deroga all'articolo 5, paragrafi 2 

e 3, e all'articolo 17, paragrafo 2, gli Stati 

membri possono autorizzare l'immissione 

sul mercato di motori destinati a essere 

installati su macchine utilizzate 

esclusivamente per la messa a mare e il 

recupero di imbarcazioni di salvataggio 

operate da un servizio di soccorso 

nazionale ("veicoli per la messa a mare di 

imbarcazioni di salvataggio"). 

Motivazione 

The technical requirements for Lifeboat Launch Vehicles (LLVs) are very challenging and it 

is therefore not possible to install engines which meet the emission limits proposed in this 

regulation. The space around the engine has to be kept to a minimum to avoid buoyancy 

effects which cannot simply be overcome by adding weight. As a consequence of these 

challenges it is not possible to fit the exhaust after-treatment or emission control systems to 

meet any of the emission limits proposed in the regulation. Thus the derogation from the 

emissions requirements for LLVs, which they receive in the current Directive, needs to be 

continued. 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. In deroga all'articolo 5, paragrafo 

3, e all'articolo 17, paragrafo 2, gli Stati 

membri autorizzano l'immissione sul 

mercato di motori di ricambio per un 

periodo non superiore a 15 anni a partire 

dalle date applicabili per l'immissione sul 

mercato dei motori della fase V di cui 
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all'allegato III, a condizione che i motori: 

 a) appartengano alla categoria NRE o 

alla categoria NRS, non abbiano una 

potenza di riferimento superiore a 560 kW 

e siano conformi a una fase di emissione 

che è giunta a scadenza non prima di 20 

anni dalla loro immissione sul mercato ed 

è rigorosa almeno quanto i limiti di 

emissione che i motori dovevano 

soddisfare originariamente al momento 

dell'immissione sul mercato; 

 b) appartengano a una categoria 

equivalente a NRE o NRS, laddove il 

motore di ricambio e il motore di origine 

appartengano a una categoria di motori e 

a un intervallo di potenza che non era 

oggetto di omologazione a livello 

dell'Unione al ...*; 

 c) appartengano alla categoria RLL o 

RLR e rispettino i limiti di emissione che i 

motori dovevano soddisfare 

originariamente al momento 

dell'immissione sul mercato, o 

appartengano alla categoria NRE o NRG 

e abbiano una potenza di riferimento 

superiore a 560 kW. 

 __________________ 

 * Data di abrogazione della direttiva 

97/68/CE. 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) all'immissione sul mercato di motori 

destinati a essere installati su veicoli per 

la messa a mare di imbarcazioni di 

salvataggio di cui al paragrafo 4 bis; 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c ter (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 c ter) all'immissione sul mercato di motori 

destinati a essere installati su veicoli per 

la messa a mare di imbarcazioni di 

salvataggio di cui al paragrafo 4 ter; 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c quater) all'immissione sul mercato di 

motori di ricambio di cui al paragrafo 4 

bis. 

Motivazione 

Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alle 

specifiche tecniche e alle condizioni per l'immissione sul mercato di motori di ricambio. 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  5 bis. In deroga alle disposizioni 

dell'articolo 32, paragrafo 4 ter, per 

quanto riguarda i motori della categoria 

RLL e RLR, gli Stati membri possono 

autorizzare, su richiesta dell'OEM, 

l'immissione sul mercato dei motori 

appartenenti alle categorie in parola che, 

al ...*, fanno parte di un progetto in fase 

avanzata di sviluppo ai sensi dell'articolo 

2, lettera t), della direttiva 2008/57/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio1bis e 

che rispettano i requisiti di qualsiasi fase 

di emissione dell'UE precedente a quella 

in vigore al momento della loro 

immissione sul mercato, laddove l'uso di 

motori di ricambio conformi alla nuova 

fase comporti costi sproporzionati. 

Ciascuno Stato membro trasmette alla 

Commissione un elenco dei progetti in 
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fase avanzata di sviluppo entro ...**. 

 –––––––––––––––––– 

 1bis Direttiva 2008/57/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 giugno 

2008, relativa all'interoperabilità del 

sistema ferroviario comunitario 

(GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1). 

 * GU si prega di inserire la data di entrata 

in vigore del presente regolamento. 

 ** GU si prega di inserire la data 

corrispondente a un anno dopo la data di 

pubblicazione del presente regolamento. 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se, su richiesta dell'autorità di 

omologazione, il costruttore non è in grado 

di verificare l'ottemperanza alle 

prescrizioni sulla marcatura dei motori di 

cui all'articolo 31, l'omologazione rilasciata 

con riferimento al relativo tipo o famiglia 

di motori a norma del presente 

regolamento può essere revocata. La 

procedura d'informazione segue le 

modalità specificate all'articolo 36, 

paragrafo 4. 

4. Se, su richiesta dell'autorità di 

omologazione, il costruttore non è in grado 

di verificare l'ottemperanza alle 

prescrizioni sulla marcatura dei motori di 

cui all'articolo 31, l'omologazione rilasciata 

con riferimento al relativo tipo o famiglia 

di motori a norma del presente 

regolamento può essere revocata. La 

procedura d'informazione segue le 

modalità specificate all'articolo 37, 

paragrafo 4. 

Motivazione 

L'emendamento corregge semplicemente un errore redazionale presente nella proposta della 

Commissione. La procedura d'informazione da seguire è specificata all'articolo 37, 

paragrafo 4. 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se un costruttore cui è stata rilasciata 

un'omologazione UE è costretto, ai sensi 

dell'articolo 20, paragrafo 1, del 

1. Se un costruttore cui è stata rilasciata 

un'omologazione UE è costretto, ai sensi 

dell'articolo 20, paragrafo 1, del 
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regolamento (CE) n. 765/2008, a 

richiamare i motori immessi sul mercato, 

installati o meno su macchine, perché 

costituiscono una grave violazione del 

presente regolamento per quanto riguarda 

la tutela dell'ambiente, tale costruttore 

informa immediatamente l'autorità di 

omologazione che ha rilasciato 

l'omologazione UE ai motori. 

regolamento (CE) n. 765/2008, a 

richiamare i motori immessi sul mercato, 

installati o meno su macchine, perché 

costituiscono una violazione del presente 

regolamento per quanto riguarda la tutela 

dell'ambiente e della salute pubblica, tale 

costruttore informa immediatamente 

l'autorità di omologazione che ha rilasciato 

l'omologazione UE ai motori. 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 41 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I costruttori rendono note agli OEM 

tutte le pertinenti informazioni e le 

istruzioni necessarie destinate 

all'utilizzatore finale, segnatamente la 

descrizione di tutte le condizioni o le 

restrizioni specifiche connesse all'uso di un 

motore. 

3. I costruttori rendono note agli OEM 

e, su richiesta, a ogni altro soggetto terzo, 
tutte le pertinenti informazioni e le 

istruzioni necessarie destinate 

all'utilizzatore finale, segnatamente la 

descrizione di tutte le condizioni o le 

restrizioni specifiche connesse all'uso di un 

motore. 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 41 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. In deroga alle disposizioni di cui al 

paragrafo 3, i costruttori rendono noto agli 

OEM il valore delle emissioni di biossido 

di carbonio (CO2) determinato durante la 

procedura di omologazione UE e 

incaricano gli OEM di comunicare tali 

informazioni all'utilizzatore finale della 

macchina sulla quale il motore è destinato 

a essere installato. 

4. In deroga alle disposizioni di cui al 

paragrafo 3, i costruttori rendono pubblico 

il valore delle emissioni di biossido di 

carbonio (CO2) determinato durante la 

procedura di omologazione UE e 

incaricano gli OEM di comunicare tali 

informazioni all' utilizzatore finale della 

macchina sulla quale il motore è destinato 

a essere installato. 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – titolo 
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Testo della Commissione Emendamento 

Piattaforma amministrativa centrale 

dell'Unione e banca dati 

Scambio di dati e informazioni attraverso 

il sistema di informazione del mercato 

interno 

Motivazione 

L'utilizzo del ben consolidato sistema di informazione del mercato interno permette un 

risparmio economico e una limitazione delle procedure amministrative superflue rispetto 

all'istituzione di una nuova piattaforma digitale. 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione istituisce una 

piattaforma amministrativa centrale 

digitale dell'Unione per lo scambio in 

formato elettronico di informazioni e di 

dati relativi alle omologazioni UE. La 

piattaforma è utilizzata per lo scambio di 

dati e di informazioni tra le autorità di 

omologazione, oppure tra le autorità di 

omologazione e la Commissione, che ha 

luogo nel quadro del presente regolamento. 

1. Lo scambio di dati e di informazioni 

tra le autorità di omologazione, oppure tra 

le autorità di omologazione e la 

Commissione, che ha luogo nel quadro del 

presente regolamento, avviene mediante il 

sistema di informazione del mercato 

interno ("IMI") istituito ai sensi del 

regolamento (UE) n. 1024/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 1bis. 

 __________________ 

 1bis Regolamento (UE) n. 1024/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2012, relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato 

interno e che abroga la decisione 

2008/49/CE della Commissione 

("regolamento IMI") (GU L 316 del 

14.11.2012, pag. 1). 

 (La modifica si applica all'intero testo 

legislativo in esame; l'approvazione 

dell'emendamento implica la necessità di 

modificare tutti i riferimenti alla 

"piattaforma amministrativa centrale 

dell'Unione" ovvero alla "piattaforma" in 

"sistema di informazione del mercato 

interno" o "IMI" in tutto il testo.) 
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Motivazione 

L'utilizzo del ben consolidato sistema di informazione del mercato interno permette un 

risparmio economico e una limitazione delle procedure amministrative superflue rispetto 

all'istituzione di una nuova piattaforma digitale. 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La piattaforma amministrativa 

centrale digitale dell'Unione comprende 

anche una banca dati in cui tutte le 

informazioni pertinenti per quanto riguarda 

le omologazioni UE rilasciate 

conformemente al presente regolamento 

sono raccolte a livello centrale e rese 

accessibili alle autorità di omologazione e 

alla Commissione. La banca dati collega 

le basi di dati nazionali alla banca dati 

centrale dell'Unione, se gli Stati membri 

interessati lo autorizzano. 

2. Tutte le informazioni pertinenti per 

quanto riguarda le omologazioni UE 

rilasciate conformemente al presente 

regolamento sono raccolte a livello centrale 

e rese accessibili alle autorità di 

omologazione e alla Commissione 

mediante l'IMI. Le basi di dati nazionali 

sono collegate all'IMI, se gli Stati membri 

interessati lo autorizzano. 

Motivazione 

L'utilizzo del ben consolidato sistema di informazione del mercato interno permette un 

risparmio economico e una limitazione delle procedure amministrative superflue rispetto 

all'istituzione di una nuova piattaforma digitale. 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Successivamente all'attuazione dei 

paragrafi 1 e 2, la Commissione amplia la 

piattaforma amministrativa centrale 

digitale dell'Unione con moduli atti a 

consentire: 

3. La Commissione garantisce che 

l'IMI consenta: 

Motivazione 

L'utilizzo del ben consolidato sistema di informazione del mercato interno permette un 
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risparmio economico e una limitazione delle procedure amministrative superflue rispetto 

all'istituzione di una nuova piattaforma digitale. 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare, per mezzo di atti di 

esecuzione, le prescrizioni tecniche 

dettagliate e le procedure necessarie per 

l'istituzione della piattaforma 

amministrativa centrale dell'Unione e 

della banca dati di cui al presente 

articolo. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura d'esame di 

cui all'articolo 54, paragrafo 2, entro il 

[31 dicembre 2016]. 

soppresso 

Motivazione 

L'IMI è un sistema già ben consolidato e non è necessario elaborare ulteriori specifiche 

mediante atti di esecuzione. 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Articolo 46 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 [...] soppresso 

Motivazione 

Le prove interne non sono fattibili per quanto riguarda la prova dei motori. Sono fattibili solo 

per la prova di macchine o veicoli. 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 55 bis 
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 Sostegno finanziario per gli interventi di 

retrofit 

 1. Con riserva dell'entrata in vigore 

delle misure di attuazione del presente 

regolamento, gli Stati membri possono 

prevedere incentivi finanziari per gli 

interventi di retrofit effettuati su motori in 

uso conformi al presente regolamento, 

allo scopo di rispettare i valori limite di 

emissione di cui all'allegato applicabili 

alla tipologia di motore oggetto di 

interventi di retrofit. 

 2. Per ciascun tipo di motore, gli 

incentivi finanziari di cui al paragrafo 1 

non eccedono il costo supplementare dei 

dispositivi tecnici utilizzati per garantire il 

rispetto dei limiti di emissione fissati nel 

corrispondente allegato, compreso il costo 

d'installazione sul motore. 

Motivazione 

Member States should be able to allow operators of non-road mobile machinery to choose 

between upgrading existing systems and buying new equipment. Some of the equipment 

addressed in this Regulation exhibits extremely long life expectancies, which means that the 

expected effect of this Regulation on the emissions of those sectors would be very limited in 

the short to medium term. Having cost-effectiveness under consideration and aiming for more 

immediate results for this kind of machinery, provisions should be included encouraging 

Member States to implement measures in favour of the retrofitting of existing equipment 

having a very long life expectancy. 

Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Articolo 56 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 56 bis 

 Modifica del regolamento (UE) n. 

1024/2012 

 All'allegato del regolamento (UE) n. 

1024/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio1bis è aggiunto il punto seguente: 

 "8 bis. Regolamento (UE) 20xx/xx del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 

xx relativo alle prescrizioni in materia di 
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limiti di emissione e di omologazione per i 

motori a combustione interna destinati 

alle macchine mobili non stradali *+: 

articolo 42. 

 * GU L XX del xx.xx.xxxx, pag. x." 

 ______________ 

 + GU: inserire il numero di riferimento e 

la data del regolamento e completare la 

nota con i dettagli. 

 1bis Regolamento (UE) n. 1024/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2012, relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato 

interno e che abroga la decisione 

2008/49/CE della Commissione 

("regolamento IMI") (GU L 316 del 

14.11.2012, pag. 1). 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Articolo 57 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatte salve le disposizioni di cui al 

capo II e al capo III, il presente 

regolamento non invalida, prima delle date 

di immissione sul mercato di motori di cui 

all'allegato III, alcuna omologazione UE. 

1. Fatte salve le disposizioni di cui al 

capo II e al capo III, il presente 

regolamento non invalida, prima delle date 

di immissione sul mercato di motori di cui 

all'allegato III, alcuna omologazione UE o 

deroga. 

Motivazione 

Dovrebbero restare valide non solo le omologazioni UE rilasciate a norma della direttiva 

97/68/CE, ma anche le deroghe concesse a norma della medesima. 

Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

Articolo 57 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le autorità di omologazione possono 

continuare a rilasciare omologazioni 

conformemente alla pertinente legislazione 

2. Le autorità di omologazione possono 

continuare a rilasciare omologazioni e 

deroghe conformemente alla pertinente 
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applicabile alla data di entrata in vigore del 

presente regolamento fino alle date 

obbligatorie per l'omologazione UE di 

motori di cui all'allegato III. 

legislazione applicabile alla data di entrata 

in vigore del presente regolamento fino alle 

date obbligatorie per l'omologazione UE di 

motori di cui all'allegato III. 

Motivazione 

Durante il periodo tra l'abrogazione della direttiva 97/68/CE e le date obbligatorie della fase 

V dovrebbe essere possibile rilasciare non soltanto omologazioni UE a norma della direttiva 

97/68/CE, ma anche le deroghe applicabili. 

Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Articolo 57 – paragrafo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 3, e 

l'articolo 17, paragrafo 2, i motori di 

transizione e, se del caso, le macchine su 

cui sono installati motori di transizione 

possono continuare a essere immessi sul 

mercato durante il periodo di transizione a 

condizione che la macchina su cui è 

installato il motore di transizione abbia una 

data di fabbricazione anteriore di un anno 

all'inizio del periodo di transizione. 

5. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 3, e 

l'articolo 17, paragrafo 2, i motori di 

transizione e, se del caso, le macchine su 

cui sono installati motori di transizione 

possono continuare a essere immessi sul 

mercato durante il periodo di transizione a 

condizione che la macchina su cui è 

installato il motore di transizione abbia una 

data di fabbricazione anteriore di 18 mesi 

all'inizio del periodo di transizione, fatti 

salvi la direttiva 2008/57/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio1bis e il 

regolamento (UE) n. 1302/2014 della 

Commissione1ter. 

 ______________ 

 1bis Direttiva 2008/57/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 giugno 

2008, relativa all'interoperabilità del 

sistema ferroviario comunitario 

(rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 

1). 

 1ter Regolamento (UE) n. 1302/2014 della 

Commissione, del 18 novembre 2014, 

relativo a una specifica tecnica di 

interoperabilità per il sottosistema 

"Materiale rotabile — Locomotive e 

materiale rotabile per il trasporto di 

passeggeri" del sistema ferroviario 

dell'Unione europea ( GU L 356 del 

12.12.2014, pag. 228). 
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Emendamento  69 

Proposta di regolamento 

Articolo 57 – paragrafo 5 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per i motori della categoria NRE, gli Stati 

membri autorizzano una proroga del 

periodo di transizione e del periodo di 12 

mesi di cui al primo comma di un ulteriore 

periodo di 12 mesi per gli OEM con una 

produzione totale annua inferiore a 50 

unità di macchine mobili non stradali 

dotate di motori a combustione. Ai fini del 

calcolo della produzione totale annua di 

cui al presente paragrafo, tutti gli OEM 

sotto il controllo della stessa persona fisica 

o giuridica sono considerati come un 

singolo OEM. 

Per i motori della categoria NRE, gli Stati 

membri autorizzano una proroga del 

periodo di transizione e del periodo di 18 

mesi di cui al primo comma di un ulteriore 

periodo di 12 mesi per gli OEM con una 

produzione totale annua inferiore a 80 

unità di macchine mobili non stradali 

dotate di motori a combustione. Ai fini del 

calcolo dei limiti massimi di cui al presente 

paragrafo, tutti gli OEM sotto il controllo 

della stessa persona fisica o giuridica sono 

considerati come un singolo OEM. 

Emendamento  70 

Proposta di regolamento 

Articolo 57 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo) 

  

Testo della Commissione Emendamento 

 Per i motori della categoria NRE utilizzati 

nelle gru mobili, gli Stati membri 

autorizzano una proroga di ulteriori 12 

mesi del periodo di transizione. 

Motivazione 

Le gru mobili sono soggette a rigidi limiti dimensionali quando vengono trasportate su strada 

e sono prodotte in quantità relativamente limitate in diversi modelli che, a loro volta, sono 

venduti in quantità minime. 

Emendamento  71 

Proposta di regolamento 

Articolo 57 – paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 bis. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 55 riguardo ai 

metodi di valutazione della produzione 
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annua degli OEM che chiedono la 

proroga prevista dal paragrafo 5, secondo 

comma, del presente articolo. Tali atti 

delegati sono adottati entro il 

[31 dicembre 2016]. 

Motivazione 

Occorre evitare un abuso della proroga di cui all'articolo 57, paragrafo 5, secondo comma. 

Le autorità di omologazione dovrebbero pertanto disporre di metodi adeguati e uniformi per 

valutare la produzione annua degli OEM. 

Emendamento  72 

Proposta di regolamento 

Articolo 57 – paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 bis. In deroga all'articolo 5, paragrafo 

3, all'articolo 17, paragrafo 2, e 

all'articolo 21 e per un periodo non 

superiore ai 10 anni dalla data applicabile 

all'immissione sul mercato di motori fase 

V di cui all'allegato III, gli Stati membri 

possono autorizzare l'immissione sul 

mercato di motori della categoria RLL 

con una potenza massima netta superiore 

a 2000 kW non conformi ai limiti di 

emissione stabiliti nell'allegato II e 

destinati all'installazione su locomotive 

utilizzate esclusivamente su una rete 

ferroviaria a scartamento di 1520 mm 

tecnicamente isolata. Durante tale periodo 

i motori immessi sul mercato sono 

conformi almeno ai limiti di emissione cui 

i motori dovevano essere conformi per 

essere immessi sul mercato il 31 dicembre 

2011. Le autorità di omologazione degli 

Stati membri rilasciano l'omologazione 

UE e autorizzano l'immissione sul 

mercato di tali motori. 

Emendamento  73 

Proposta di regolamento 

Articolo 59 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il 31 dicembre 2020 la 

Commissione presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione 

concernente: 

1. Entro il 31 dicembre 2020 la 

Commissione presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione 

concernente:  

a) la valutazione della potenziale 

ulteriore riduzione delle emissioni 

inquinanti sulla base delle tecnologie 

disponibili e dell'analisi costi-benefici; 

a) la valutazione della potenziale 

ulteriore riduzione delle emissioni 

inquinanti sulla base delle tecnologie 

disponibili e dell'analisi costi-benefici e 

una valutazione dei progressi degli Stati 

membri rispetto ai loro impegni di 

riduzione delle emissioni a norma della 

direttiva 2001/81/CE. La relazione 

contiene nello specifico una valutazione 

che esamina la fattibilità tecnica ed 

economica di aggiungere valori limite di 

PN per le categorie di macchine mobili 

non stradali per le quali non sono stabiliti 

all'allegato II del presente regolamento, 

nonché di abbassare i limiti di PN per 

tutte le categorie conformi a quelli previsti 

dalla direttiva 2005/55/CE per i veicoli 

pesanti Euro VI. È opportuno che la 

relazione valuti altresì la possibilità di 

rivedere i limiti di emissione di HC, tra 

cui: 

 — il fattore A per i motori alimentati 

interamente o parzialmente a gas nel 

quadro di un funzionamento a impatto 

climatico zero rispetto ai motori alimentati 

a diesel; 

b) l'individuazione di tipi di inquinanti 

potenzialmente pertinenti che attualmente 

non rientrano nell'ambito di applicazione 

del presente regolamento. 

b) l'individuazione di tipi di inquinanti 

potenzialmente pertinenti che non rientrano 

nell'ambito di applicazione del presente 

regolamento. 

Emendamento  74 

Proposta di regolamento 

Articolo 59 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro il 31 dicembre 2025 la 

Commissione presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione 

2. Entro il 31 dicembre 2025 la 

Commissione presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione 
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concernente: concernente: 

a) l'uso delle disposizioni di deroga di 

cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4; 

a) l'uso delle disposizioni di deroga di 

cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4; 

b) il monitoraggio dei risultati delle 

prove di emissione di cui all'articolo 18 e le 

relative conclusioni. 

b) il monitoraggio dei risultati delle 

prove di emissione di cui all'articolo 18 e le 

relative conclusioni, così come una 

valutazione della fattibilità 

dell'introduzione di prove PEMS; 

 b bis) il monitoraggio delle prove per 

l'omologazione UE di cui agli articoli 23 e 

24, valutando in particolare se tali prove 

corrispondono alle condizioni d'impiego 

normale dei motori. 

Emendamento  75 

Proposta di regolamento 

Articolo 59 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 

si basano su una consultazione delle parti 

interessate e tengono conto delle vigenti 

norme europee e internazionali in materia. 

Esse sono corredate, se del caso, di 

proposte legislative. 

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2: 

 a)  si basano su una consultazione delle 

parti interessate; 

 b) tengono conto delle vigenti norme 

dell'Unione e internazionali in materia; e 

 c) sono corredate, se del caso, di 

proposte legislative. 

Emendamento  76 

Proposta di regolamento 

Articolo 59 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 59 bis 

 Modifica del regolamento (UE) 

n. 167/2013 

 All'articolo 19, paragrafo 3, è aggiunto il 
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comma seguente: 

 "Ai fini dell'immissione sul mercato, 

dell'immatricolazione ovvero della messa 

in circolazione di trattori della categoria 

T2, T4.1 e C2, i motori conformi ai 

requisiti della fase IIIB sono considerati 

motori di transizione quali definiti 

all'articolo 3, paragrafo 30, del 

regolamento (UE) XX/20151bis. 

 ________________ 

 1bis Regolamento (UE) XX/2015, articolo 

3, paragrafo 30." 

Emendamento  77 

Proposta di regolamento 

Allegato I – tabella I-5 

 

Testo della Commissione 

 

Tabella I-5: sottocategorie di motori della categoria IWP di cui all'articolo 4, punto 5) 

Categoria Tipo di 

accensi

one 

Regime Intervallo di 

potenza (kW) 

Sottocatego

ria 

Potenza di 

riferimento 

IWP tutti 

variabile 

37≤P<75 IWP-v-1 

Potenza 

massima 

netta 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

costante 

37≤P<75 IWP-c-1 

Potenza 

nominale 

netta 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 

 

Emendamento 

 

Categoria Tipo di 

accensi
Regime Dislocamento 

Intervallo di 

potenza (kW) 

Sottocate

goria 

Potenza di 

riferimento 
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one 

IWP tutti 

variabile 

< 0,9 

19≤P<75 IWP-v-1 
Potenza massima 

netta 

75≤P<300 IWP-v-2 

 

300≤P<600 IWP-v-3 

0,9≤disl.<1,2 
< 300 IWP-v-3 

300≤P<600 IWP-v-5 

1,2≤disl.<3,5 
< 300 IWP-v-6 

300≤P<600 IWP-v-7 

3,5≤disl.<7,0 
< 300 IWP-v-8 

300≤P<600 IWP-v-9 

tutti P ≥ 600 IWP-v-10 

costante 

< 0,9 

19≤P<75 IWP-c-1 

Potenza 

nominale netta 

75≤P<300 IWP-c-2 

300≤P<600 IWP-c-3 

0,9≤disl.<1,2 
< 300 IWP-c-3 

300≤P<600 IWP-c-5 

1,2≤disl.<3,5 
< 300 IWP-c-6 

300≤P<600 IWP-c-7 

3,5≤disl.<7,0 
< 300 IWP-c-8 

300≤P<600 IWP-c-9 

tutti P ≥ 600 IWP-c-10 

Emendamento  78 

Proposta di regolamento 

Allegato I – tabella I-6 

 

Testo della Commissione 

 

Categori

a 

Tipo di 

accensi

one  

Regime Intervallo di 

potenza (kW) 

Sottocateg

oria 

Potenza di 

riferimento 

IWA tutti variabile 560≤P<1000 IWA-v-1 Potenza 
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P≥1000 IWA-v-2 
massima 

netta 

costante 560≤P<1000 IWA-c-1 

Potenza 

nominale 

netta 

 

Emendamento 

 

Categoria 

Tipo di 

accensi

one 

Regime Dislocamento 

Intervallo di 

potenza 

(kW) 

Sottocategor

ia 

Potenza di 

riferimento 

IWA tutti 

variabile 

< 0,9 

19≤P<75 IWA-v-1 

Potenza 

massima netta 

75≤P<300 IWA-v-2 

300≤P<600 IWA-v-3 

0,9≤disl.<1,2 
< 300 IWA-v-4 

300≤P<600 IWA-v-5 

1,2≤disl.<3,5 
< 300 IWA-v-6 

300≤P<600 IWA-v-7 

3,5≤disl.<7,0 
< 300 IWA-v-8 

300≤P<600 IWA-v-9 

tutti P ≥ 600 IWA-v-10 

costante 

< 0,9 

19≤P<75 IWA-c-1 

Potenza 

nominale netta 

75≤P<300 IWA-c-2 

300≤P<600 IWA-c-3 

0,9≤disl.<1,2 
< 300 IWA-c-4 

300≤P<600 IWA-c-5 

1,2≤disl.<3,5 
< 300 IWA-c-6 

300≤P<600 IWA-c-7 

3,5≤disl.<7,0 
< 300 IWA-c-8 

300≤P<600 IWA-c-9 

tutti P ≥ 600 IWA-c-10 

Emendamento  79 

Proposta di regolamento 

Allegato II – rubrica 2 – tabella II-1 
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Testo della Commissione 

Tabella II-1: limiti di emissione della "fase V" per motori della categoria NRE di cui 

all'articolo 4, punto 1)   

Fase di 

emissioni 

Sottocate

goria di 

motori 

Intervallo di 

potenza 

Tipo di 

accensio

ne del 

motore 

CO HC NOx Massa 

del 

particol

ato  

PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Fase V 

NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 

accensio

ne 

spontane

a 

8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

Fase V 

NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 

accensio

ne 

spontane

a 

6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

Fase V 

NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 

accensio

ne 

spontane

a 

5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 

1,10 

Fase V 

NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 

accensio

ne 

spontane

a 

5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 

1,10 

Fase V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 tutti 5,00 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Fase V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
130≤P≤560 tutti 3,50 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Fase V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 tutti 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 per motori a iniezione diretta, raffreddati ad aria, con avviamento a mano. 

 

Emendamento 

Tabella II-1: limiti di emissione della "fase V" per motori della categoria NRE di cui 

all'articolo 4, punto 1)   

Fase di 

emissioni 

Sottocategor

ia di motori 

Intervallo 

di potenza 

Tipo di 

accensione 

del motore 

CO HC NOx Massa 

del 

particol

ato  

PN A 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kWh #/kWh  

Fase V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 

accensione 

spontanea 
8,00 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,401) - 1,10 

Fase V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 

accensione 

spontanea 
6,60 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,40 - 

1,10 
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Fase V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 

accensione 

spontanea 
5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Fase V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 

accensione 

spontanea 
5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Fase V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 tutti 5,00 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Fase V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 

130≤P≤56

0 
tutti 3,50 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Fase V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 tutti 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 per motori a iniezione diretta, raffreddati ad aria, con avviamento a mano. 

 


